
Settore Giunta Comunale 2013 01815/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 14 maggio 2013   
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Gianguido PASSONI. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4 in data 6 maggio 
2013 ed avente per oggetto:     
 
C4 (ART. 42, COMMA III, REG. DEC.) POLITICHE GIOVANILI. CONDUZIONE DEL 
CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE DI VIA FOSSANO 8. APPROVAZIONE 
PROGRAMMA PER L'ANNO 2013. SPESA EURO 13.000,00. 
 
Il Sindaco 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto – che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa.   

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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 MECC. N. 2013 01815/087 
 
 
  Atto n.  46        
 
                          
 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  

 
 

6  MAGGIO 2013 
 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo 
BARTOZZI,  Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo 
CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Maurizio 
MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO,Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Emiliano 
PONTARI, Lorenzo PULIE’ REPETTO, Andrea RONCAROLO, Nicola SANTORO, 
Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.   

 
 
In totale n. 22  Consiglieri 
 
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Armando FANTINO, Massimiliano LAZZARINI, Luca 
PIDELLO 
 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:  
 
 
C4 (ART.42 COMMA III REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) POLITICHE 
GIOVANILI. CONDUZIONE DEL CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE DI 
VIA FOSSANO 8.APPROVAZIONE PROGRAMMA PER L’ANNO 2013. SPESA EURO 
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13.000,00.     
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C4 (ART. 42, COMMA III, REG. DEC.) POLITICHE GIOVANILI. 
CONDUZIONE DEL CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE DI VIA FOSSANO 
8. APPROVAZIONE PROGRAMMA PER L'ANNO 2013. SPESA EURO 13.000,00.  
 

 Il Presidente Claudio CERRATO, di concerto con il Coordinatore alla V Commissione Stefano 
DOMINESE, riferisce. 

Premesso che: 

1. Con deliberazione Circoscrizionale n. mecc.  2009 04476/87 del 15 Luglio 2009 è stata 
approvata la costituzione del Centro di Protagonismo Giovanile di via Fossano 8 e sono 
stati altresì approvati il bando destinato ad individuare il soggetto gestore del Centro, 
con le modalità di assegnazione disciplinate dal Regolamento per la Concessione dei 
beni immobili ad Enti ed Associazioni ( n. 214) e  lo schema di convenzione con le 
condizioni da applicarsi per il funzionamento dello stesso; 

2. in attuazione del predetto provvedimento si è provveduto a compiere le procedure di rito 
che hanno comportato l’individuazione del soggetto da proporre al Gruppo di Lavoro 
Interassessorile per l’assegnazione dell’immobile, come stabilito dal succitato 
Regolamento Comunale. 

3. Con nota del 7 ottobre 2009 prot. n.13704 la Direzione Patrimonio ha trasmesso il 
parere favorevole espresso dal Gruppo di Lavoro Interassessorile nella riunione del 29 
settembre 2009 sia in riferimento allo schema di convenzione  approvato sia in 
riferimento al  soggetto già individuato con  apposita procedura pubblica dalla 
Circoscrizione 4, di concerto con il Settore Politiche Giovanili. 

4. Con deliberazione circoscrizionale n. mecc. 2009 06459/87 del 12 Ottobre 2009 è stata 
approvata la  messa a disposizione dell’ immobile di proprietà comunale di  via Fossano 
8 assegnato alla Circoscrizione IV alla Valpiana Società Cooperativa Sociale, in qualità 
di capofila del Gruppo di soggetti composto dall’Associazione Gioventù Operaia 
Cristiana, dall’Associazione Minollo Cooperazione Sociale nella Città, 
dall’Associazione Dilettantistica Safatletica, Associazione Sportiva dilettantistica 
Polisportiva San Donato e dall’Associazione Tedacà, per la conduzione del Centro di 
aggregazione giovanile. 
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5. Con nota pervenuta in data 17 novembre 2009 prot.n. 15864 è stato comunicato  il 
conferimento del mandato collettivo di rappresentanza alla Valpiana Società 
Cooperativa Sociale, avvenuto con atto notarile registrato presso l’Ufficio delle Entrate 
di Torino in data 9 novembre 2009 con n.25325 Serie 1T. 

6. In data 18 novembre 2009 è stato sottoscritta la Convenzione tra la Città di Torino – 
Settore Politiche Giovanili, la Circoscrizione 4 e la Valpiana Società Cooperativa 
Sociale, in qualità di capofila del raggruppamento temporaneo di concorrenti 
summenzionato, per la conduzione congiunta del Centro per il Protagonismo 
Giovanile, di via Fossano 8, con la finalità di realizzare azioni di sostegno e 
accompagnamento a percorsi di autonomia per favorire l’assunzione di responsabilità e 
lo sviluppo di capacità di cittadinanza attiva dei giovani. 

7. Con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 19 novembre 2012 (n.mecc. 2012 
06109/87) è stato approvato il rinnovo della convenzione, sottoscritta in data 
18.11.2009, con decorrenza dalla data di consegna dell’immobile avvenuto in data  
24.11.2009, per la durata di anni cinque fino al 23.11.2017. 

8. L’articolo 6 della convenzione disciplina che le attività del Centro consisteranno in 
attività istituzionali, promosse direttamente dalla Circoscrizione e dalla Città; in attività 
associative promosse ed organizzate dal soggetto convenzionato e in attività comuni 
costituite dalle iniziative indicate nel programma annuale del Centro, formulato dal 
Comitato di Indirizzo e Monitoraggio. 

9. L’articolo 7 della convenzione prevede un organismo misto, denominato "Comitato di 
Indirizzo e Monitoraggio", composto da un membro del Settore Politiche Giovanili, un 
membro dell’Ufficio Giovani della Circoscrizione IV e un membro del soggetto 
convenzionato con poteri di rappresentanza, avente il compito di garantire il 
perseguimento degli obiettivi comuni, monitorare, verificare e approvare il programma 
annuale delle attività del Centro. 

10. L’articolo 8 della convenzione prevede che la Città, la Circoscrizione IV ed il soggetto 
convenzionato si impegnano a produrre il programma annuale di attività da condurre in 
partenariato. 

11. L’articolo 9 della predetta convenzione prevede, altresì, la disponibilità da parte della 
Circoscrizione 4 e della Città a sostenere lo sviluppo e le attività sociali, nelle forme che 
saranno ritenute opportune.  

Alla luce di quanto sopra e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8 della Convenzione 
stipulata, la Società Cooperativa Valpiana, ha presentato, in collaborazione con il Comitato di 
Indirizzo e Monitoraggio ed in qualità di capofila, con nota  acquisita a prot. n.3548 del 21 
marzo 2013 un programma annuale di massima delle attività (All.1) che saranno realizzate 
nell’anno 2013 nel Centro del Protagonismo Giovanile di via Fossano 8. 
 

La programmazione per l’anno 2013 sarà strutturata con l’intento di perseguire alcuni 
obiettivi individuati: 
 

1) Potenziare il protagonismo giovanile 
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2) Accrescere la sperimentazione ed il confronto sull’universo sportivo giovanile 

3) Accompagnare alla ricerca del lavoro e favorire l’avvicinamento alle opportunità 
cittadine relative alla formazione e al lavoro 

4) Azioni di rilevanza sociale 

5) Autofinanziamento e ricerca di ulteriori fonti di finanziamento 

6) Formazione operatori 

7) Sportello FaciliTo, Sportello Orientarsi 

8) Tornei sportivi  

9) Eventi estivi 

10) Laboratori della caffetteria 

11) Punto Prestito Libri  

12) Salone Off, Fetsival DoraTO 
 

Le attività che si svolgeranno nel Centro, così come previsto dall’articolo 6 della 
summenzionata convenzione, si distinguono in tre tipologie: 
 

1. Attività istituzionali: il Centro per il Protagonismo Giovanile di via Fossano 8 sarà 
disponibile per gli eventi organizzati sia dalla Circoscrizione IV sia dal Settore 
Gioventù del Comune di Torino, che si affiancheranno alla programmazione quotidiana 
della struttura. 

 
2. Attività associative: Le sei agenzie promuoveranno iniziative ed attività concordate 

con il Comitato di Indirizzo e Monitoraggio.   
 

In particolare si prevede di organizzare: 
 

- Attività sportive: quotidianamente, in fasce orarie compatibili con le disponibilità dei 
giovani e con gli altri utilizzi della palestra e delle strutture previste dalla istituzioni 
scolastiche, saranno organizzati corsi di atletica, ginnastica artistica, e sport di squadra 
(Volley, Mini Volley, Basket), proposti non solo come momenti espressamente 
agonistici ma come occasioni di crescita attraverso regole, impegni, gestione equilibrata 
del tempo, delle vittorie e delle sconfitte. Oltre all’offerta dei corsi e l’eventuale 
iscrizione alle squadre, si prevedono manifestazioni rivolte ai giovani del territorio per 
squadre “autogestite”, cioè non facenti parte di alcuna associazione sportiva (o anche 
mista), con la possibilità di una gestione del torneo/iniziativa anche da parte dei giovani 
stessi con il supporto del personale del Centro.  

- Laboratori di teatro Danza e Canto: si intende in particolare proporre una serie di 
attività, andando a coprire diverse discipline dello spettacolo (danza classica, danza 
moderna, danza afro, hip hop, canto, teatro, musical e chitarra) con laboratori per fsce 
di età quali bambini 3-6 anni, bambini dai 6 ai 10 anni, ragazzi dagli 11 ai 14 anni, 
adolescenti dai 14 ai 18 anni, giovani e adulti dai 18 anni. 
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- Organizzazione di stage e workshop a carattere artistico-culturale: periodicamente 
personalità dello spettacolo, del teatro e del teatro sociale, con rilevanza cittadina e 
nazionale, incontreranno i giovani interessati alle discipline artistiche.  

- Pasqua ragazzi, Estate ragazzi, Natale ragazzi:  Durante le vacanze pasquali ed 
estive i locali del Centro ospiteranno i giovani che parteciperanno alle attività 
organizzate in occasione di questi periodi, offrendo sia spazi con attività strutturate sia 
come semplice punto di ritrovo e di partenza per le attività esterne 

- Azioni di autofinanziamento della struttura: cene, feste e attività associative con 
richiesta di contributo da parte dei soci, affitto delle sale.    

 
- Attività comuni: Sono costituite dalle iniziative indicate nel Programma annuale del 

Centro, così come formulate dal Comitato di Indirizzo e Monitoraggio (di cui 
all’articolo 7 della Convenzione):  

- Incontri di coordinamento e di programmazione di ciascuna realtà associativa 
- Giornate di conoscenza dei diversi sport e delle diverse discipline. E’ prevista la 

realizzazione di una giornata di presentazione destinata al territorio, che coinvolga 
quanti più giovani e associazioni possibili attraverso tornei, iniziative culturali e 
riflessioni su aspetti dello sport giovanile, con dibattiti ed incontri. Particolare interesse 
avrebbe il coinvolgimento di giovani e la diffusione e promozione dello sport in ambito 
dei diversamente abili. 

- Giornate di formazione su tematiche attinenti l’universo sportivo, il benessere fisico e 
psichico, l’alimentazione 

- Realizzazione di tornei ed eventi sportivi aperti al pubblico 
- Possibilità per la cittadinanza di assistere gratuitamente ai diversi eventi sportivi e alle 

partite dei diversi tornei e dei campionati ospitati ( campionato UISP di pallavolo 
femminile under 12 e under 16, campionato UISP di pallavolo over 18, campionato 
UISP di pallacanestro maschile over 18, campionato FIBA di pallacanestro maschile 
categoria serie D e promozione, campionato FIBA categorie giovanili)  

- Realizzazione di spettacoli ed eventi: il Centro potrà essere luogo dove realizzare serate 
organizzate su particolari temi, eventi e manifestazioni d’interesse pubblico 

- Sperimentazione di attività culturali attinenti il mondo del teatro, della danza e del canto 
- Organizzazione di feste e momenti di aggregazione rivolti al territorio 
- Organizzazione e ospitalità di mostre e allestimenti 
- Attività di aggregazione e socializzazione con giovani 
- Collaborazione e partecipazione alle feste di zona ( festa di via di Corso Regina 

Margherita, Festa dei vicini, feste di via San Donato) come occasione di visibilità e 
conoscenza con il territorio 

- Attività di doposcuola  
- Laboratori di giocoleria 
- Laboratori di scrittura creativa per ragazzi e ragazze 
- Laboratori con materiali di recupero 
- Laboratori di lettura 
- Bookcrossing 
- Attività di informazione su tematiche del lavoro e Sportello informativo Infobox 
- Sportello FaciliTo e Sportello Orientarsi 
- Aperitivi tematici presso la Caffetteria 
- Aperitivi musicali 



2013 01815/087 7 
 
 

- Cineforum 
- Iniziative culturali presso il Punto Prestito e Lettura e attività della Biblioteca Itinerante 
- Organizzazione degli appuntamenti previsti per il Salone Off. 
 
Inoltre, il Programma annuale del Centro sarà finanziato anche con gli introiti derivanti da 

esperienze di autoimprenditività, poste in essere dal soggetto convenzionato all’interno del 
Centro, come previsto dall’art. 6 della convenzione stipulata. Per quanto riguarda le attività e il 
programma proprio del soggetto convenzionato saranno totalmente a carico dell’associazione 
stessa. 
 

Altresì, il Settore Politiche Giovanili della Città, in qualità di partner, avendo firmato la 
convenzione, potrà intervenire con proprie risorse finanziarie. 
Si dà atto che sono state acquisite agli atti le dichiarazioni delle Associazioni proponenti 
concernenti il rispetto del disposto dell’art. 6, comma 2 della  legge 122/2010 in relazione degli 
emolumenti agli organi collegiali 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n, mecc. 2012 
05288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19.12.2012 prot. 16298 dell’Assessore 
al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio si allega la dichiarazione di non ricorrenza dei 
presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE). (all. 2) 
 

In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
201204257/008 in data 31 luglio 2012 e dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649 si 
dichiara che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 

 
La V Commissione ha esaminato la suddetta proposta nella seduta del 9 aprile 2013. 

 
Tutto ciò premesso; 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
della Città di Torino n. 133 del 13 maggio1996 (n. mecc. 1996 0980/49) e n. 175 del 27 giugno 
1996 (n. mecc. 1996 04113/49), il quale tra l’altro, all’art. 42, comma III, dispone in merito alle 
"competenze delegate" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l’attività in 
oggetto; 
dato atto che i pareri di cui agli art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
D.Lgs. 267/2000 e 61 del succitato Regolamento del Decentramento, sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell’atto; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 

 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

 
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente 

1. di approvare la "Programmazione attività 2013 del Centro per il Protagonismo 
Giovanile di via Fossano 8" definito in condivisione dal Comitato di Indirizzo e 
Monitoraggio, conformemente con quanto stabilito dalla convenzione disciplinante 
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l’accordo di partenariato richiamata in narrativa (all. 1); 

2. di sostenere la realizzazione del programma di cui al punto precedente con una somma 
non superiore a Euro 13.000,00, conformemente a quanto previsto dall’art.9 della 
convenzione sottoscritta in data 18.11.2009 e successivamente rinnovata fino al 
23.11.2017 con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 19.12.2012 (n.mecc. 
2012 06109/87); 

3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale (la quantificazione fino a un 
massimo di Euro 13.000,00) per l’impegno della suddetta spesa; 

4. di prendere atto che il Programma annuale del Centro sarà finanziato anche con gli 
introiti derivanti da esperienze di autoimprenditività poste in essere dal soggetto 
convenzionato all’interno del Centro, come previsto dall’art. 6 della convenzione 
stipulata; 

5. di prendere atto che le attività e il programma  annuale  2013 di cui al precedente punto 
1) saranno sostenuti dal soggetto convenzionato come dettagliato nel prospetto delle 
entrate; 

6. di prendere atto che il Settore Politiche Giovanili della Città, in qualità di partner, 
avendo firmato la convenzione, potrà intervenire con proprie risorse finanziarie; 

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

 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
 
Risulta assente dall’aula al momento della votazione il Consigliere Rabellino per cui i 
Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 21. 
 
VOTAZIONE PALESE 
 
PRESENTI:21 
VOTANTI: 19 
VOTI FAVOREVOLI: 15 
VOTI CONTRARI: 4 
ASTENUTI:2 (Maffei-Bartozzi) 
 
Pertanto il Consiglio 
 
DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente 
1. di approvare la "Programmazione attività 2013 del Centro per il Protagonismo 

Giovanile di via Fossano 8" definito in condivisione dal Comitato di Indirizzo e 
Monitoraggio, conformemente con quanto stabilito dalla convenzione disciplinante 
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l’accordo di partenariato richiamata in narrativa; 

2. di sostenere la realizzazione del programma di cui al punto precedente con una somma non 
superiore a Euro 13.000,00, conformemente a quanto previsto dall’art.9 della convenzione 
sottoscritta in data 18.11.2009 e successivamente rinnovata fino al 23.11.2017 con 
deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 19.12.2012 (n.mecc. 2012 06109/87); 

3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale (la quantificazione fino a un massimo 
di Euro 13.000,00) per l’impegno della suddetta spesa; 

4. di prendere atto che il Programma annuale del Centro sarà finanziato anche con gli introiti 
derivanti da esperienze di autoimprenditività poste in essere dal soggetto convenzionato 
all’interno del Centro, come previsto dall’art. 6 della convenzione stipulata; 

5. di prendere atto che le attività e il programma  annuale  2013 di cui al precedente punto 1) 
saranno sostenuti dal soggetto convenzionato come dettagliato nel prospetto delle entrate; 

6. di prendere atto che il Settore Politiche Giovanili della Città, in qualità di partner, avendo 
firmato la convenzione, potrà intervenire con proprie risorse finanziarie; 

 
Entra in aula al momento della votazione per l’immediata eseguibilità il Consigliere Rabellino 
 ed escono i Consiglieri Boffa Fasset, Aldami, Maffei, Bartozzi, Guglielmet per cui i 
Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 17. 
 
Il Consiglio con distinta e palese votazione 
 
PRESENTI: 17 
VOTANTI:17 
VOTI FAVOREVOLI: 15 
VOTI CONTRARI:2 
 
DELIBERA 
7. di dichiarare attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, IV comma del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.L.gs n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.. 

___________________________________________________________________________   
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti gli art. 42, 3° comma e 63, 1° comma del Regolamento del Decentramento; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

PRENDE ATTO 
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All’unanimità del provvedimento.  
 
 
 
 

Verbale n. 21 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
18 maggio 2013. 

 
 
 

 
                                                                                                            


	SEDUTA PUBBLICA
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Al Presidente della Circoscrizione IV della Città 
di Torino 


Dott. Claudio Cerrato 
 


Al Direttore della Circoscrizione IV 


della Città di Torio 


Dr. ssa Ornella Foglino 


 


Al Dirigente del Settore Politiche Giovanili 
della Città di Torino 


Dr.ssa Mariangela De Piano 
 


 


Tonno, 20 Marzo 2013 


 


Oggetto: Programmazione attività 2013 del Centro per il Protagonismo Giovanile di via Fossano 8 Oggetto: Programmazione attività 2013 del Centro per il Protagonismo Giovanile di via Fossano 8 Oggetto: Programmazione attività 2013 del Centro per il Protagonismo Giovanile di via Fossano 8 Oggetto: Programmazione attività 2013 del Centro per il Protagonismo Giovanile di via Fossano 8 ----    


Torino.Torino.Torino.Torino.    


Nel rispetto di quanto    previsto dall'articolo 8 della convenzione per la gestione del Centro    per il 


Protagonismo Giovanile di via Fossano 8, la Società Cooperativa Sociale Valpiana presenta, in 


collaborazione con il Comitato di Indirizzo e Monitoraggio ed in qualità di capofila, il programma 


annuale delle attività del Centro ed il relativo piano economico con indicazione delle risorse di 


personale, finanziane e strumentali occorrenti alla realizzazione delle attività per l'anno 2013. 


Con la presenie la Società Cooperativa Sociale Valpiana con sede legale in strada Valpiana 3 1 ,  


Tonno, richiede un finanziamento pan a 13.000 euro, compreso IVA. 


Si dichiara inoltre che la Società Cooperativa in oggetto applica l’IVA al 4% in base alla legge 381/91 


sulle cooperative sociali. 
 


 


 


Distinti Saluti 


 


 


La Presidente Rossana 
Testin 
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Finalità del progetto CARTIERA 
 
Il Centro per il Protagonismo Giovanile CARTIERA nasce da un progetto comune di sei 
agenzie operanti nel territorio del basso San Donato – Società Cooperativa Sociale 
Valpiana, associazione Gioc, Associazione Minollo, Associazione Tedaca, associazione 
Safatletica, Polisportiva San Donato - in sinergia con le politiche cittadine, in linea con il 
manifesto della Rete TO&TU. In particolare si intende: 
 


• offrire al territorio un luogo dedicato alle nuove generazioni  che contribuisca 
alla crescita di una componente giovanile attiva, costruttiva e protagonista delle 
politiche attive del territorio; 


 
• lavorare in collaborazione con la Città di Torino e  la Circoscrizione 4  affinché i 


giovani si sentano inseriti a pieno titolo nella società e nel territorio che abitano, 
contribuendo alla formazione di nuove generazioni di cittadini consapevoli dei propri 
diritti e doveri; 


 
• il Centro è il primo della città che, oltre ad offrire proposte culturali, di impegno 


sociale, di protagonismo, utilizzerà numerose attività sportive come mezzo di 
aggregazione e coinvolgimento dell’universo giovani le. Il prospetto delle 
proposte sarà vario e coprirà interessi e fasce d’età molto differenti. Obiettivo 
prioritario è la promozione dell’attività sportiva come strumento di crescita per le 
fasce giovanili, facendo “sperimentare” la dimensione sportiva in un contesto 
positivo e rigorosamente attinente a quanto previsto dalla Carta Etica dello Sport; 


 
• la CARTIERA un luogo per i giovani a 360 gradi . Le realtà che gestiscono la 


CARTIERA sono profondamente diverse fra loro per attività proposte, esperienze e 
settore di intervento: elemento comune è il target su cui si concentra il lavoro di 
ogni associazione, ovvero il mondo giovanile. Tale punto d’unione, insieme alle 
specificità prima elencate offre la possibilità di diversificare le competenze e le 
offerte proposte coprendo una larga gamma di bisogni dei giovani (relazionali, 
formativi e lavorativi, mondo del lavoro, sportivo, culturale, impegno sociale...); 


 
• essere uno strumento fruibile da tutti i giovani del territorio, laboratorio continuo di 


esperienze, idee e intuizioni in divenire.  In particolare miriamo a consolidare 
CARTIERA quale punto di riferimento per il quartiere , riconosciuto anche dai 
giovani che hanno meno strumenti e concrete possibilità di accesso alle proposte 
culturali, scolastiche, lavorative e ricreative affinché sia loro permesso di esercitare 
forme di cittadinanza; 


 
• diventare un’occasione concreta di collaborazione tra ente pu bblico, privato e 


privato sociale e luogo di sperimentazione di polit iche giovanili . Attraverso 
idonee strategie di comunicazione si vuole coinvolgere i cittadini residenti nel 
processo di sviluppo sociale di cui si vuole fare strumento, mirando ad essere luogo 
di incontro intergenerazionale e riferimento culturale per l’intero territorio.  


 


 


 


Reti di relazioni 
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1) E' ormai consolidato il percorso di collaborazione con le scuole del territorio che 
utilizzano i locali palestra e le sale del Centro per le prove degli spettacoli di fine 
anno, quali le scuole elementari “De Filippo”, ”Nigra”. In particolare la scuola De 
Filippo usufruisce, nel corso dell'anno, delle attività proposte dal Punto Prestito 
della CARTIERA in collaborazione con il Sistema delle Biblioteche della Città di 
Torino. Nel corso del 2013 si intende aumentare la collaborazione con le scuole 
superiori del territorio, andando a pianificare una serie di interventi specifici in modo 
da aumentare il coinvolgimento degli studenti; le iniziative saranno presentate 
presso le sedi scolastiche. Un esempio è il progetto “Book challenge” , ovvero  una 
sorta di concorso sportivo-artistico-letterario per le scuole superiori della 
Circoscrizione 4. Il progetto è diviso in tre ambiti (sportivo, letterario e artistico) a cui 
ogni classe coinvolta nel concorso è tenuta a partecipare, acquisendo punti utili alla 
graduatoria finale. CARTIERA ospiterà la sezione sportiva con il torneo di pallavolo. 
La classe vincitrice riceverà alcuni premi messi a disposizione dalla Circoscrizione 
4; tutte le classi aderenti saranno invitate a partecipare all’incontro con l’autore del 
libro scelto presso il centro CARTIERA in occasione del Salone del libro Off.  


2) Collaborazione con federazioni e realtà sportive, in particolare con la federazione 
sportiva UISP per le attività di pallavolo femminile, basket maschile e ping pong e la 
federazione FIBA per le attività di pallacanestro. La UISP si è resa disponibile a 
collaborare nella creazione di iniziative sportive da svolgersi in CARTIERA 
(collaborazione che si realizza nel supporto all’organizzazione dell’annuale 
concentramento di ping pong). Si è inteso creare nuove reti con ulteriori federazioni 
sportive facendo loro conoscere le possibilità offerte dallo spazio e dare vita a 
collaborazioni per progettazioni future. Attualmente il centro ospita le partite della 
società sportiva  Alfieri Basket che milita nel campionato nazionale di serie D, le 
partite delle società sportive Coproma Basket (campionato di categoria 
Promozione) e Reba Basket (campionati giovanili nazionali). Con ogni società si 
vuole creare sinergie per giungere a collaborazioni in grado di dare vita a grandi 
eventi sportivi intersocietari di richiamo cittadino. 


3) Creazione di reti con alcune realtà del territorio e cittadine attraverso la messa a 
disposizione dei locali: il Centro ospita ad oggi, in maniera continuativa le attività, di  
20 associazioni del territorio e non (gruppo di acquisto solidale La Cavagnetta, i 
gruppi teatrali Officina Palco, Officina 04, il Piccolo Teatro Instabile, Cometa, Teatro 
del racconto, Teatro dell'orgia poetica, Gruppo PBT, teatro Timon, Associazione 
NEO, i gruppi di danza Ikheals, Araba Fenice, Scene Queen, il gruppo di canto Free 
Chords poi trasformato ne I Moderni  a seguito della partecipazione al programma 
televisivo X Factor , l'Orchestra Filarmonica di Torino, l'associazione culturale Ritmi 
Africani, l'associazione di arti marziali Accademia del Wing Tsun, l'associazione di 
capoeira Camugerè ). A questi vanno aggiunte alcune realtà che a vario titolo 
collaborano con il centro, tra queste: il centro danza Aziza, l'associazione Paranza 
del Geco, Giannone Sport, la lega di Confcooperative oltre una lunga serie di privati 
che noleggiano le sale per coltivare la propria passione artistica. Infine si contano 
circa 20 gruppi di teatro, danza, sportivi che saltuariamente utilizzano gli spazi per 
prove, riunioni, incontri di varia natura. In futuro si intende incentivare la 
collaborazione con realtà giovanili della città che possano utilizzare gli spazi della 
CARTIERA per le proprie attività. 


4) Attraverso la concessione delle sale per feste private, riunioni di associazioni del 
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territorio, riunioni di condominio, visite degli abitanti della zona, sta crescendo la 
conoscenza e la fiducia tra cittadinanza e centro giovanile. Giorno per giorno 
CARTIERA sta diventando un punto di riferimento per il territorio; al di là della 
frequentazione per i corsi o per la richiesta di spazi la sala biblioteca e la caffetteria 
e, con la bella stagione, la zona arena all'aperto, accolgono quotidianamente i 
residenti che si danno appuntamento in CARTIERA per trascorrere alcune ore del 
pomeriggio per conversare, leggere un libro, far giocare i bambini, consumare una 
merenda. In particolare un gruppo di mamme degli alunni della scuola De Filippo 
utilizza una sala del centro dove svolgere un corso di inglese autogestito per i propri 
figli.  


5) Connessione con il centro bellARTE e con la rete dei Centri per il Protagonismo 
della Città di Torino. Si potenzierà un comune lavoro per integrare quanto realizzato 
ad oggi sul territorio anche dal Centro per il protagonismo giovanile bellARTE, 
focalizzando l’attenzione su tematiche quali lo sport, la salute, il lavoro, il 
volontariato. Le attività dei due spazi saranno raccordate in relazione a quanto 
offerto dalla rete dei centri cittadini, con cui si avvierà una proposta di 
collaborazione. Si segnala in questo ambito la realizzazione del progetto 
“Sperimenta le professioni della creatività” svoltosi dall'Ottobre 2012 al Gennaio 
2013. Il progetto ha coinvolto i centri CARTIERA e BELLARTE quali sedi degli stage 
professionali. 


6)6)6)6)    Si sottolineano l’importanza e la buona riuscita delle collaborazioni con il Comitato 
Parco Dora e con il settore Biblioteche della Città di Torino. L’azione del Comitato 
Parco Dora si concretizza nel supporto continuo alla diffusione sul territorio degli 
eventi e delle attività proposte da CARTIERA. Il Comitato si è rivelato strumento 
indispensabile per la comunicazione delle iniziative del centro presso i residenti 
della zona. Parimenti il lavoro di rete con le Biblioteche Civiche garantisce il 
supporto tecnico per gli operatori della biblioteca e il regolare afflusso di testi per il 
Punto Prestito; inoltre permette la realizzazione di alcuni eventi di portata cittadina 
quali: Salone off, MiTo – Settembre Musica, progetto Meic.  


 


 


 


Gli obiettivi del 2013 


 
La programmazione per l'anno 2013 prevede: 
 
1) Potenziare il protagonismo giovanile 


Sarà indispensabile che, in tutti i contesti e per il maggior numero di residenti, CARTIERA 
sia riconosciuta come opportunità concreta per il quartiere, come luogo di incontro 
costruttivo e punto di riferimento per i giovani e per le famiglie. Obiettivo principale è che 
Cartiera possa essere individuata sempre più dalla cittadinanza come opportunità per il 
protagonismo e la creatività giovanile. In questi termini sarà prezioso il lavoro del tavolo 
giovani  che dovrà proporre e realizzare progetti, offrendo in particolare alle realtà 
associative di giovani del territorio e in generale ai giovani uno spazio e un'occasione di 
confronto, ideazione, progettazione e realizzazione di iniziative. Si segnala in questo 
ambito l'avvio del progetto Teenzone; il progetto comprende attività strutturate nella 
giornata del sabato pomeriggio rivolte a ragazzi delle scuole medie e superiori. Teenzone 
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si offre quindi come momento aggregativo privilegiato per i giovani del quartiere finalizzato 
ad un successivo coinvolgimento degli stessi in azioni di programmazione di attività ed 
eventi da offrire al territorio e rivolti preferibilmente alla fascia giovanile. Il progetto è stato 
pubblicizzato nelle scuole del territorio e proposto ai gruppi informali che frequentano 
saltuariamente il centro.  
  
 
2) Accrescere la sperimentazione ed il confronto su ll’universo sportivo giovanile 


La CARTIERA è l’unico centro per il protagonismo giovanile della Città di Torino che può 
caratterizzarsi per una forte anima sportiva. E’ intenzione accrescere i percorsi di 
sperimentazione, riflessione, confronto sull’universo sportivo giovanile e sulle tematiche 
correlate alla salute, al benessere fisico e psichico, al fair play e a tutti gli aspetti di uno 
sport “sano” come definito per l’appunto dalla Carta Etica dello Sport.  


Come ogni anno le associazioni presenteranno le nuove attività della Cartiera in una 
giornata dimostrativa delle varie discipline artistiche e sportive. Quotidianamente, in fasce 
orarie compatibili con le disponibilità dei giovani e con gli altri utilizzi della palestra e delle 
strutture previste dalle istituzioni scolastiche, saranno organizzati corsi di atletica, 
ginnastica artistica, arti marziali e sport di squadra (volley, minivolley, basket), proposti non 
solo come momenti espressamente agonistici ma come occasioni di crescita attraverso 
regole, impegni, gestione equilibrata del tempo, delle vittorie e delle sconfitte.  


Si sottolinea che ogni attività proposta prevede due prove gratuite senza alcun obbligo di 
iscrizione; per casi particolari, quali minori in carico ai Servizi Sociali o situazioni di 
comprovata indigenza, le associazioni promotrici possono applicare riduzioni e sconti.  
 
 
 
3) Accompagnare alla ricerca del lavoro e favorire l’avvicinamento alle opportunità 
cittadine relative alla formazione e al lavoro 


Punto di attenzione della CARTIERA è la formazione e l’accompagnamento dei giovani 
nella ricerca del lavoro. Lo sportello di orientamento alla rete dei servizi per il lavoro e la 
formazione professionale è attivo negli orari di apertura della segreteria del centro, ovvero 
dal Lunedì al Giovedì dalle 16.00 alle 20.00 e il Venerdì dalle 17.00 alle 19.00; in questi 
orari gli utenti potranno consultare in un apposita bacheca i giornali specializzati nel 
settore e ritirare il materiale utile alla ricerca del lavoro: modelli di curriculum europeo, 
modelli di domande di lavoro, riferimenti di centri per l’impiego cittadini, domande di lavoro 
selezionate. Questo servizio di base sarà affiancato da una serie di momenti informativi e 
formativi mirati (aperitivi tematici, dibattiti, incontri con personalità, professionisti e tecnici 
della materia, laboratori di abilità sociali) in grado di fornire ai giovani strumenti concreti 
per orientarsi nel mondo del lavoro. Nello specifico saranno offerti moduli operativi di base 
quali:  
individuazione competenze: che cosa so fare? quali sono le mie capacità (anche 


valorizzando aspetti non strettamente legati al lavoro, ad esempio hobby ed interessi)  
come redigere un CV: come mettere in evidenza le nostre capacità, come presentarle 


nella forma migliore (tramite una sperimentazione al computer) 
come cercare lavoro: strutturare il proprio calendario settimanale per la ricerca del 


lavoro, si potrebbe dire con uno slogan: “cercare lavoro deve diventare il nostro 
lavoro” attraverso l'utilizzo di alcuni strumenti (le agenzie interinali, i centri per 
l'impiego, gli annunci sui giornali, le inserzioni su Internet, le banche dati, la telefonata 
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di lavoro, la rete di conoscenze, cosa richiede  il mercato? quali sono le professioni più 
richieste nella nostra zona?) 


il colloquio di lavoro: come ci dobbiamo comportare quando veniamo chiamati ad un 
colloquio? come possiamo mettere in luce le nostre capacità e le nostre aspirazioni, 
nel modo più proficuo? 


diritti e doveri del lavoratore: contratti / documenti necessari / articoli importanti dello 
statuto dei lavoratori / costituzione / requisiti per lavorare all'estero 


imprenditorialità: una delle opportunità lavorative più proposte è quella della Partita IVA o 
l'apertura di una Società/Cooperativa/Associazione, cosa vuol dire inserirsi in questo 
mondo? 


 


Lo sportello continuerà ad avere anche uno sguardo concreto sulle opportunità per i 
giovani che la Città offre, attraverso il servizio Infobox.   
 
 
4) Azioni di rilevanza sociale 
La Cartiera vuole proporsi come luogo di accoglienza di categorie “in difficoltà” e creare 
eventi di richiamo per sensibilizzare la cittadinanza rispetto alle persone diversamente 
abili, ai nuovi fenomeni di immigrazione, all'integrazione tra le culture ed alle tematiche ad 
esse collegate.  
Si vuole riproporre il servizio di sostegno scolastico chiamato SOS Compiti;  il servizio 
nasce in collaborazione con la scuola elementare De Filippo. Il progetto sarà rivolto agli 
alunni che, per particolari situazioni personali o familiari, necessitano di essere seguiti con 
attenzione nello svolgimento dei compiti; i casi sono segnalati dalle maestre della scuola 
elementare, i bambini sono seguiti da volontari qualificati. 
Si segnala nel mese di maggio il termine del percorso gratuito di alfabetizzazione e di 
cittadinanza attiva rivolto alle donne maghrebine - Torino la mia città - organizzato in 
collaborazione con il MEIC e con le Biblioteche Civiche Torinesi. E' intenzione della 
CARTIERA riproporre il medesimo progetto a partire dal mese di Ottobre per un nuovo 
gruppo di partecipanti. 
Anche per il 2013 CARTIERA è disponibile ad accogliere i tirocini di formazione e 
orientamento promossi dal Coordinamento Centri per l'Impiego di Torino attraverso 
l'associazione Abelelavoro e rivolti a categorie svantaggiate.  
A partire da Febbraio una ragazza inserita in percorsi di sostegno presso il centro diurno 
educativo della Cooperativa Valpiana svolge servizio di volontariato presso la segreteria 
della CARTIERA; le sue mansioni sono: gestione della mailing list e aggiornamento del 
sito web. 
 
 
 
 
5) Autofinanziamento e ricerca di ulteriori fonti d i finanziamento 
E’ fondamentale proseguire nelle azioni di ricerca di ulteriori fonti di finanziamento in modo 
da garantire maggiore sostenibilità nel tempo al progetto. Si intende aumentare l'uso delle 
sale e del locale palestra per attività non rientranti nei fini sociali del progetto. 
In questa direzione si sta valutando la possibilità di implementare gli orari di apertura  e 
l'offerta commerciale del servizio di caffetteria.  
Si intensificherà inoltre l’attività di fund raising attraverso la ricerca di sponsorizzazioni 
private presso aziende e fondazioni; si intende individuare una figura specifica impegnata 
esclusivamente in tale attività. 
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Gli operatori di CARTIERA hanno partecipato agli incontri di presentazione relativi al 
nuovo Piano Adolescenti della città di Torino; finalità del Piano sarà la creazione di appositi 
bandi per l’individuazione e la realizzazione di azioni rivolte alla fascia adolescenziale. 
Pertanto CARTIERA parteciperà al percorso di progettazione come indicato nelle linee 
guida del Piano 2013. Si sottolinea infatti che i centri del protagonismo giovanile sono stati 
indicati quali soggetti preferenziali da coinvolgere per la realizzazione degli obiettivi del 
piano adolescenti. Allo stesso tempo CARTIERA  sarà attenta a partecipare a bandi,  
progettazioni e finanziamenti promossi dagli enti pubblici (Regione, Provincia, Comune) e 
dalle fondazioni bancarie.  
 
6) Formazione operatori 
Si intende continuare nel percorso di formazione, iniziato nel 2011, presso l'Università 
Bocconi di Milano; si vuole puntare su percorsi tesi al miglioramento delle competenze 
amministrative e gestionali. L’obiettivo è quello di formare una figura manageriale specifica 
per il terzo settore. 
Anche per il 2013 le Biblioteche Civiche forniranno il consueto appoggio tecnico e 
formativo destinato al personale che si occupa del servizio di prestito libri presso la 
Biblioteca della CARTIERA. 
 
7) Sportello FaciliTo, Sportello LabOrientarsi 
Il progetto FaciliTo, curato dal Settore Fondi Strutturali e Sviluppo Economico della Città di 
Torino in collaborazione con la Circoscrizione IV, ha l’obiettivo di supportare lo sviluppo 
delle attività artigiane e commerciali presenti sull’area e di favorire l’insediamento di nuove 
attività economiche. Sull’area del San Donato lo sportello FaciliTo sarà attivo presso la 
CARTIERA in occasione degli incontri concordati tra gli operatori e gli utenti e andrà ad 
aggiungersi ai servizi Sportello Informa Lavoro e Infobox rivolti al cittadino. 
Fino a Giugno 2013 sarà attivo presso CARTIERA lo Sportello LabOrientarsi promosso 
dalla Divisione Lavoro della Città di Torino dedicato al riorientamento scolastico e 
professionale dei giovani in situazione di abbandono scolastico. Le associazioni vincitrici 
del bando pubblico per l’assegnazione del progetto hanno a disposizione una sala presso 
il centro oltre alcune ore di front office presso la segreteria della CARTIERA. I giovani 
individuati saranno invitati presso la CARTIERA per un primo momento di accoglienza e di 
presentazione del progetto, in seguito potranno accedere ad un servizio di counceling e 
colloqui orientativi con i formatori e gli operatori delle associazioni incaricate; saranno 
inoltre attivati laboratori multidisciplinari e seminari informativi. 
 
8) Tornei sportivi 
Come è ormai tradizione CARTIERA organizza tornei sportivi in occasione delle principali 
festività e in particolari momenti dell’anno. Pertanto nel mese di Febbraio si svolge la 
tradizionale festa di Carnevale e il relativo torneo di ping pong; al termine della giornata 
vengono distribuite gratuitamente bugie e bibite per festeggiare insieme. 
Dato il notevole successo della prima edizione nel corso di un weekend del mese di Marzo 
le associazioni del centro hanno intenzione di riproporre la kermesse sportiva della durata 
di 30 ore chiamata La partita più lunga del Mondo . L’evento è nato in seno alla 
Polisportiva San Donato in collaborazione con il centro CARTIERA e con l’associazione di 
volontari Slow foot, un gruppo di appassionati di sport che fornisce supporto logistico e 
garantisce risorse umane per la gestione degli spazi e per la copertura dell’intero periodo 
di svolgimento delle gare. Il torneo è suddiviso in partite da un’ora, le squadre in campo si 
sfidano nella stessa ora di gioco a calcio, a basket e pallavolo. Il torneo, che si svolge 
dalle ore 12.00 del Sabato fino alle 18.00 della Domenica, è strutturato in tre momenti: 
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bambini nella giornata di Sabato, adulti nella notte tra Sabato e Domenica e giovani a 
partire dai 13 anni nella giornata di Domenica; vengono montati tavoli da ping pong, tavoli 
con giochi di carte e calciobalilla per ingannare l’attesa tra le varie partite oltre 
l’allestimento di una sala-discoteca per i giovani nelle ore notturne. 
Anche per il 2013 è prevista la realizzazione di un evento cestistico di portata regionale;   
CARTIERA, in collaborazione con la società Alfieri basket che milita nel campionato FIBA 
di serie D, la società Coproma basket che partecipa al campionato FIBA di Promozione e 
la società Rebabasket, iscritta al campionato FIBA di serie D, vuole proporre un torneo di 
alto livello tecnico che possa essere di richiamo per società sportive di prestigio e che 
possa offrire al territorio uno spettacolo sportivo di alto profilo.   
CARTIERA organizzerà inoltre momenti sportivi aperti al pubblico in occasione dell’inizio 
del periodo estivo e in vicinanza del Natale. In queste occasioni le manifestazioni sportive 
saranno rivolte a squadre amatoriali e a gruppi informali; attraverso questi momenti ludico 
- aggregativi CARTIERA vuole offrire a tutti uno spazio dove confrontarsi per il puro 
piacere sportivo, sottolineando il valore del rispetto per le regole e per l’avversario.  
Si segnala quindi a partire dal mese di Febbraio la realizzazione di un torneo di 
calciobalilla rivolto ai ragazzi del quartiere nato in collaborazione con le associazioni Asai e 
Stranaidea. Questa attività è stata approvata dai Settore Servizi Sociali con sede in via 
Bogetto 3, il settore gestisce l’educativa di territorio minori attraverso gli operatori dell’Asai 
e di Stranaidea. CARTIERA ha regolari rapporti di rete con gli operatori sociali indicati 
della zona e si è voluto concretizzare questa collaborazione con la creazione di un torneo 
ludico con valenza aggregativa. L’attività è stata pubblicizzata nelle scuole del territorio, 
nei luoghi di ritrovo informali dei giovani e direttamente in CARTIERA presso i gruppi 
informali che frequentano il centro. 
 
8) Eventi estivi 
Durante il periodo estivo è intenzione della CARTIERA creare alcune iniziative di richiamo 
pubblico sfruttando la collaborazione e le proposte delle realtà associative che utilizzano 
gli spazi durante l’anno. 
In occasione della fine delle scuole si vuole organizzare una festa di fine anno con attività 
ricreative; sarà compito del tavolo giovani strutturare l’iniziativa e contattare i giovani delle 
scuole e del territorio, per questo evento si vuole chiedere la collaborazione ai ragazzi del 
gruppo I Rottamatti – gruppo che saltuariamente utilizza CARTIERA per le esercitazioni -  
per animare la festa con esibizioni e prove libere di giocoleria e acrobatica.  
Nel periodo Giugno – Luglio sono previsti alcuni aperitivi musicali ad entrata libera con la 
possibilità di aperitivo a pagamento nella zona caffetteria. Gli aperitivi musicali offriranno 
musica dal vivo con musicisti in stile jazz, classico, sudamericano e serate con dj session.  
 
9) Laboratori della Caffetteria 


Per incrementare e migliorare le offerte della Caffetteria si sta valutando la possibilità di 
realizzare una serie di laboratori di carattere culinario con obiettivi aggregativi e di 
integrazione sociale; i laboratori sono rivolti alle giovani mamme che stazionano nel centro 
nell’attesa che i bambini finiscano i corsi pomeridiani e a tutti i frequentatori abituali della 
CARTIERA non inseriti necessariamente in attività strutturate. La finalità dei laboratori è 
quella del fare insieme per stare insieme; i laboratori vogliono inoltre funzionare come 
strumenti di conoscenza di cibi e culture diverse con l’obiettivo di favorire integrazione 
sociale e culturale attraverso lo scambio del cibo e delle competenze.  


 


10) Punto Prestito Libri  
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La Biblioteca Cartiera pone come obiettivo per l’anno 2013 il consolidamento del servizio 
che ha riscosso un notevole successo nei primi mesi di vita, sia in termini di presenze sia 
nella qualità delle iniziative. Sarà fondamentale aumentare la dotazione dei testi per 
garantire una completezza nell’offerta dei libri, in questi termini risulta preziosa la 
collaborazione con le Biblioteche Civiche Torinesi, sempre presenti e attente alle richieste 
degli operatori del Punto Prestito. Dato il successo delle iniziative svolte nei primi due anni 
di apertura si attiveranno anche per il 2013 i laboratori gratuiti per bambini, giovani e 
adulti; le attività riguarderanno letture di fiabe, spettacoli di fiabe animate, laboratori per la 
creazione di oggetti con materiali di recupero quali carta e stoffa. 


Si sottolinea che i laboratori si svolgono grazie alla presenza volontaria di tecnici e 
professionisti. 


Come lo scorso anno in occasione della manifestazione MiTo il Punto Prestito è 
disponibile ad accogliere le iniziative culturali proposte dal Sistema delle Biblioteche 
Civiche di Torino; infatti è già stata definito uno spettacolo teatrale sull’opera dei Fratelli 
Grimm, lo spettacolo è offerto alle classi quarte della scuola elementare De Filippo nel 
corso del mese di Marzo e sarà ospitato presso la sala Biblioteca. 


D’altra parte nel corso dell’anno scolastico, in accordo con i referenti della scuola De 
Filippo, le classi sono invitate a partecipare gratuitamente ai laboratori di lettura organizzati 
in collaborazione con Sistema delle Biblioteche Civiche di Torino appositamente per le 
scuole.  


 


11) Salone off, Festival DoraTo 


Il Salone del Libro off è ormai diventato un appuntamento fisso e atteso in CARTIERA. 
Dato il successo delle precedenti edizioni anche per il 2013 CARTIERA ospiterà la 
kermesse nei giorni dal 16 al 20 Maggio. Alcuni eventi rientranti nel programma del Salone 
del Libro saranno accolti presso CARTIERA, d’altra parte sarà cura della CARTIERA 
proporre incontri collaterali da affiancare a quelli proposti direttamente dall’organizzazione 
del Salone del Libro.  


Tra le iniziative si sta valutando la realizzazione di:  


• attività culturali presso il Punto Prestito Libri in collaborazione con la casa editrice 
Miraggi 


• attività sportive presso la palestra con possibilità di invitare alcune giocatrici della 
squadra di Chieri che partecipa al campionato nazionale di pallavolo serie A    


 


• attività aggregative-ricreative in collaborazione con associazioni che hanno consolidati 
rapporti di scambio con CARTIERA (Ritmi africani) 


 
Nel mese di Settembre CARTIERA vuole riproporre il Festival della letteratura e 
dell’editoria indipendente – DoraTo - in collaborazione con la IV Circoscrizione, la casa 
editrice Miraggi, l’associazione Hiroshima e alcune librerie del territorio (La gang del 
pensiero, La città del Sole). La prima edizione del Festival ha riscosso notevole successo 
in termini di pubblico e per la qualità degli interventi; per l’edizione 2013 si vuole puntare 
ad aumentare il programma degli appuntamenti presenti in cartellone così come il numero 
delle case editrici indipendenti presenti al festival.  
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STRUTTURAZIONE DEL PROGRAMMA E DETTAGLIO PROGETTO 
 
Le attività che si svolgeranno nel Centro si distinguono in tre tipologie: 
 


• Attività istituzionali : il Centro per il Protagonismo Giovanile di via Fossano 8 sarà 
disponibile per gli eventi organizzati sia dalla Circoscrizione IV sia dal Settore 
Gioventù del Comune di Torino, che si affiancheranno alla programmazione 
quotidiana della struttura. 


 
• Attività associative : Le sei agenzie promuoveranno iniziative ed attività 


concordate con il Comitato di Indirizzo e Monitoraggio.  
 


In particolare si prevede di organizzare: 
 


- Attività sportive: quotidianamente, in fasce orarie compatibili con le disponibilità 
dei giovani e con gli altri utilizzi della palestra e delle strutture previste dalla 
istituzioni scolastiche, saranno organizzati corsi di atletica, ginnastica artistica, e 
sport di squadra (Volley, Mini Volley, Basket), proposti non solo come momenti 
espressamente agonistici ma come occasioni di crescita attraverso regole, impegni, 
gestione equilibrata del tempo, delle vittorie e delle sconfitte. Oltre all’offerta dei 
corsi e l’eventuale iscrizione alle squadre, si prevedono manifestazioni rivolte ai 
giovani del territorio per squadre “autogestite”, cioè non facenti parte di alcuna 
associazione sportiva (o anche mista), con la possibilità di una gestione del 
torneo/iniziativa anche da parte dei giovani stessi con il supporto del personale del 
Centro.  


- Laboratori di teatro Danza e Canto : si intende in particolare proporre una serie di 
attività, andando a coprire diverse discipline dello spettacolo (danza classica, danza 
moderna, danza afro, hip hop, canto, teatro, musical e chitarra) con laboratori per 
fsce di età quali bambini 3-6 anni, bambini dai 6 ai 10 anni, ragazzi dagli 11 ai 14 
anni, adolescenti dai 14 ai 18 anni, giovani e adulti dai 18 anni. 


- Organizzazione di stage e workshop a carattere arti stico-culturale : 
periodicamente personalità dello spettacolo, del teatro e del teatro sociale, con 
rilevanza cittadina e nazionale, incontreranno i giovani interessati alle discipline 
artistiche.  


- Pasqua ragazzi, Estate ragazzi, Natale ragazzi :  Durante le vacanze pasquali ed 
estive i locali del Centro ospiteranno i giovani che parteciperanno alle attività 
organizzate in occasione di questi periodi, offrendo sia spazi con attività strutturate 
sia come semplice punto di ritrovo e di partenza per le attività esterne 


- Azioni di autofinanziamento della struttura : cene, feste e attività associative con 
richiesta di contributo da parte dei soci, affitto delle sale.    


 
 


- Attività comuni : Sono costituite dalle iniziative indicate nel Programma annuale del 
Centro, così come formulate dal Comitato di Indirizzo e Monitoraggio (di cui 
all’articolo 7 della Convenzione):  


- Incontri di coordinamento e di programmazione di ciascuna realtà associativa 
- Giornate di conoscenza dei diversi sport e delle diverse discipline. E’ prevista la 


realizzazione di una giornata di presentazione destinata al territorio, che coinvolga 
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quanti più giovani e associazioni possibili attraverso tornei, iniziative culturali e 
riflessioni su aspetti dello sport giovanile, con dibattiti ed incontri. Particolare 
interesse avrebbe il coinvolgimento di giovani e la diffusione e promozione dello 
sport in ambito dei diversamente abili. 


- Giornate di formazione su tematiche attinenti l’universo sportivo, il benessere fisico 
e psichico, l’alimentazione 


- Realizzazione di tornei ed eventi sportivi aperti al pubblico 
- Possibilità per la cittadinanza di assistere gratuitamente ai diversi eventi sportivi e 


alle partite dei diversi tornei e dei campionati ospitati ( campionato UISP di pallavolo 
femminile under 12 e under 16, campionato UISP di pallavolo over 18, campionato 
UISP di pallacanestro maschile over 18, campionato FIBA di pallacanestro maschile 
categoria serie D e promozione, campionato FIBA categorie giovanili)  


- Realizzazione di spettacoli ed eventi: il Centro potrà essere luogo dove realizzare 
serate organizzate su particolari temi, eventi e manifestazioni d’interesse pubblico 


- Sperimentazione di attività culturali attinenti il mondo del teatro, della danza e del 
canto 


- Organizzazione di feste e momenti di aggregazione rivolti al territorio 
- Organizzazione e ospitalità di mostre e allestimenti 
- Attività di aggregazione e socializzazione con giovani 
- Collaborazione e partecipazione alle feste di zona ( festa di via di Corso Regina 


Margherita, Festa dei vicini, feste di via San Donato) come occasione di visibilità e 
conoscenza con il territorio 


- Attività di doposcuola  
- Laboratori di giocoleria 
- Laboratori di scrittura creativa per ragazzi e ragazze 
- Laboratori con materiali di recupero 
- Laboratori di lettura 
- Bookcrossing 
- Attività di informazione su tematiche del lavoro e Sportello informativo Infobox 
- Sportello FaciliTo e Sportello Orientarsi 
- Aperitivi tematici presso la Caffetteria 
- Aperitivi musicali 
- Cineforum 
- Iniziative culturali presso il Punto Prestito e Lettura e attività della Biblioteca 


Itinerante 
- Organizzazione degli appuntamenti previsti per il Salone Off. 
 


INDICATORI DI RISULTATO 
· Numero di passaggi (utenti, fruitori corsi, spettatori, protagonisti attivi) 
· Numero di iniziative di formazione, dibattito, spettacoli, mostre ed aggregazione 
 realizzate 
· Numero di visite al sito del centro giovanile  
· Numero di presenze agli eventi e alle diverse manifestazioni organizzate 
· Numero di articoli e comunicazioni media riguardanti lo spazio 
· Numero di incontri con altre realtà realizzati 
· Numero di laboratori avviati 
· Numero di eventi formativi 
· Persone frequentanti le diverse iniziative formative 
· Ospitalità privilegiata di iniziative organizzate dalle scuole di ogni ordine e grado del 


territorio e non (numero di eventi ospitati) 
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· Numero di manifestazioni realizzate 
.   Numero di associazioni ospitate  
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


BILANCIO di previsione per la realizzazione delle a ttività di CARTIERA anno 2013 


 
Di seguito si presenta il piano economico per l’anno 2013. E’ da considerare che il 
personale impiegato nel centro CARTIERA conta di un operatore della Cooperativa 
Valpiana impegnato per 25 ore settimanali. Inoltre sono distaccate sulla segreteria del 
Centro un'operatrice dell'associazione Tedacà per 15 ore settimanali, quest'ultima figura 
non è a carico della CARTIERA.  


Il Punto Prestito occupa un’operatrice per 10 ore settimanali, il Punto ristoro occupa due 
giovani ragazze dell’età di 27 e 30 anni a part time per totali 38 ore settimanali; queste 
figure sono a carico della Cooperativa Valpiana.  


Il resto delle persone impegnate nella realizzazione delle attività agisce a titolo volontario o 
riceve rimborso diretto dalle attività delle associazioni. 


 


USCITE         
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VOCE DETTAGLIO COSTO 
Personale 
 


1 addetto per 25 ore alla settimana 
 


23000 


Pulizie Personale + Materiale 
 


12000 
 
 


Canone  52 
Utenze Telefono e Internet 


Luce 
Riscaldamento 
TARSU 
 


1000 
2000 
7300 
4498 


Assicurazione 
 


Assicurazione come richiesta da convenzione, su struttura e 
attività e persone coinvolte. 


2350 


Sportello lavoro, 
centro 
aggregativo, 
doposcuola 


Acquisto materiale informativo  
Stampe e fotocopie 
Rimborso operatori 


2000 


Eventi, 
iniziative, attività 


Siae 
Laboratori  
Tornei sportivi 
Allestimento spettacoli 
Momenti di aggregazione rivolti al territorio 
Aperitivi musicali 


800 
3000 
3000 
1000 
2000 
1000 


Pubblicizzazion
e  


Volantini e materiale informativo presentazione eventi 
 


1000 


Manutenzione 
Ordinaria 


Interventi di manutenzione 
 
 


1000 
 


Acquisto 
materiale vario 
 


Acquisto di materiale e attrezzature. 1000 


 TOTALE 68000 
 
 
 
 
ENTRATE         
VOCE DETTAGLIO ENTITA’ 
Circoscrizione IV, 
Città di Torino 


Sostegno economico Circoscrizione IV della Città di Torino  13000 


Quote 
finanziamento 
laboratori ed 
attività sportive 


Valpiana  
San Donato  
SAFA  
Tedacà  
Minollo  
Gioc 


2000 
8000 
7000 
7000 
2000 
2000  


Noleggio sale Noleggio sale per attività 
Noleggio palestra 
Feste, Riunioni di condominio 


7000 
5000 
4000 


Autofinanziament
o 


Azioni di autofinanziamento 
 


4000 


Risorse da altri 
bandi e 


 3000 
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Fondazioni 
bancarie 
Sponsor Sponsorizzazioni private da individuare 4000 
 TOTALE 68000 
 
 
 
RESOCONTO         
VOCE DETTAGLIO ENTITA’ 
USCITE Costi  68000 
ENTRATE Entrate  68000 
Totale  Attività anno 2013 0,00 


 


 


 


 


 


 


 


 


 










