
Settore Giunta Comunale 2015 06163/091 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 22 dicembre 2015    
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 8 in data 16 
dicembre 2015  ed avente per oggetto:     
 
C. 8 - (ART. 42 COMMA 3). INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. 
APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALL'AGENZIA DI SVILUPPO SAN SALVARIO PER 
LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DELLA CASA DEL QUARTIERE ANNO 2015. 
EURO 5.000,00. 
 
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 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2015 06163/091 
 
 
 CONS. CIRC.LE              CITTA' DI TORINO          CONS. 
COM.LE 
Doc. n. 102/15 
 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE N. 8 
"SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO" 

 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 8 "San Salvario - Cavoretto Borgo Po", convocato nelle 
prescritte forme, in prima convocazione, per la seduta ordinaria di MERCOLEDI’ 16 
DICEMBRE 2015 ORE 18,00 presenti nella Sala Consiglio di Via Campana, 32 oltre al 
Presidente Mario Cornelio Levi i Consiglieri: 
 

ADDONISIO Marco DEMASI Andrea 
ARRIGOTTI Vittorio GARBIN Lucio 
AVIDANO Iole GAUDIO Roberto 
BANI Marco MONTARULI Augusto 
BONAVITA Rocco PARMENTOLA Paola 
BOVERO Mario PAUTASSO Daniela 
BRESCIANI Giovanni PRONZATO Luciana 
BUFFETTI Germana RIENTE Manuela 
COGATO BARALDO Mattia SEPPILLI Ludovico Maria 
CORRIERO Ivano TASSONE Riccardo 
D’AMELIO Giovanni TOMMASI Cristiana 
DEL CARLO Gabriele  

 
Assenti i Consiglieri:Di Stefano. 
 
In totale, con il Presidente Mario Cornelio Levi 24 Consiglieri. 
 
Con l'assistenza del Segretario Italo Frascaroli.  
  
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno. 
 
C. 8 - (ART. 42 COMMA 3). INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. 
APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALL'AGENZIA DI SVILUPPO SAN SALVARIO PER 
LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DELLA CASA DEL QUARTIERE ANNO 2015. 
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EURO 5.000,00   
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 8 - (ART. 42 COMMA 3). INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. 
APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALL'AGENZIA DI SVILUPPO SAN SALVARIO PER 
LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DELLA CASA DEL QUARTIERE ANNO 2015. 
EURO 5.000,00.  
 
Il Presidente Mario Cornelio Levi, di concerto con il Coordinatore di IV Commissione, 
Giovanni Bresciani la  Coordinatrice della V Commissione Paola Parmentola, riferisce: 
 
Questa Circoscrizione, in quanto ente di prossimità, intende sostenere i bisogni e le istanze 
provenienti dal territorio, volte a favorire la partecipazione dei cittadini, la promozione di 
attività culturali, l’offerta di servizi  rivolta in particolare alle fasce deboli della popolazione, al 
fine di contribuire allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio della Circoscrizione.  
 
In coerenza con  tali finalità  si collocano le attività della Casa del Quartiere, gestita 
dall’Agenzia per lo Sviluppo San Salvario, che offre proposte diversificate, permettendo così 
una capillare diffusione di proposte alla totalità dei cittadini. 
 
Con l’intento di concorrere alla continuità e potenziamento di tale esperienza, è stato preso in 
esame e valutato positivamente il progetto presentato dall’Associazione Agenzia di Sviluppo 
San Salvario Onlus, che gestisce la Casa del Quartiere, al fine di proseguire l’attività finora 
realizzata, denominato: “Supporto alla cittadinanza attiva nella Circoscrizione 8. Casa del 
Quartiere San Salvario 2015”. 
 
Il progetto ribadisce i principi sui quali la Casa del Quartiere, in questi cinque anni di attività, 
ha messo a punto un modello di programmazione e gestione ormai consolidato, che sono: 

- Luogo aperto per accogliere i cittadini attraverso attività interculturali, rivolte a tutte le 
fasce di età, di genere, di cittadinanza. 

- Luogo di partecipazione attiva che promuove la partecipazione alla vita sociale e 
culturale attraverso il supporto a differenti forme di cittadinanza attiva e di volontariato. 
La Casa del Quartiere riconosce come interlocutori la singola persona, i gruppi 
informali e le associazioni. 
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- Luogo accessibile ed accogliente dal punto di vista economico, perché offre molte 
attività gratuite praticando prezzi popolari e contenuti; dal punto di vista organizzativo 
perché permette un accesso libero alle strutture; dal punto di vista culturale perché ha 
una visione aperta, non ideologicamente schierata, rispettosa dei diversi orientamenti 
politici democratici. 
La Casa del Quartiere è concepita come un luogo capace di creare un clima generativo 
di incontro, luogo strutturato per facilitare le relazioni fra le persone, dove è possibile 
stare socializzando e dove si può  partecipare alle attività e diventare protagonisti nel 
promuovere progetti ed iniziative. 

- Spazio di tutti in grado di accogliere diverse proposte culturali e numerose 
organizzazioni, dando loro uno spazio per attività e incontri, con l’attenzione che non 
prevalga un uso esclusivo dello stesso. 

- Contenitore di progettualità che raccoglie e valorizza una serie di attività ed iniziative 
culturali, artistiche, sociali e ricreative, sportelli di informazione e consulenza, corsi a 
pagamento, laboratori gratuiti, servizi per famiglie, spettacoli, conferenze, mostre, altre 
proposte coerenti con il Manifesto delle Case. La Casa del Quartiere accompagna e 
supporta i soggetti che intendono promuovere idee, progetti, eventi, creando l’ambiente 
e le condizioni affinchè siano in grado di realizzare in modo adeguato e soddisfacente le 
loro iniziative e con un sempre maggiore livello di autonomia ed auto organizzazione. 

 
L’Associazione Agenzia per lo Sviluppo locale di San Salvario onlus, perseguendo i principi 
precedentemente descritti e costitutivi dell’identità delle Case del Quartiere, sta continuando a 
dedicare sempre più energie all’attività di collettore  e supporto di risorse e progettualità, rivolte 
principalmente a cittadini ed associazioni della Circoscrizione 8. 
 
Il progetto “Supporto alla cittadinanza attiva nella Circoscrizione 8. Casa del Quartiere San 
Salvario 2015”, nasce quindi con l’obiettivo di valorizzare e mettere a sistema competenze e 
risorse di associazioni e cittadini attivi della Circoscrizione 8, dando seguito al lavoro svolto in 
questi anni.  
Il progetto concerne, quindi, quell’attività che riguarda in particolare il lavoro di 
coinvolgimento, supporto e cooperazione con le associazioni ed i cittadini attivi della 
Circoscrizione 8. Gli obiettivi sono pertanto: 

- dare opportunità di progettazione e sviluppo alle associazioni ed ai cittadini attraverso 
l’offerta di spazi e servi, tecnologie ed accompagnamento alla progettazione 

- favorire lo sviluppo di servizi, attività formative e culturali presenti in quartiere 
economicamente accessibili e rivolte a tutti i cittadini 

- far emergere i bisogni del territorio e sostenere l’individuazione di risposte a questi 
bisogni da parte delle reti attive 

- sostenere l’inclusione nei progetti di rete delle associazioni 
- favorire la cooperazione tra il tessuto associativo del quartiere e le amministrazioni 

locali 
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In particolare per l’anno 2015 il progetto prevede: 

- l’accoglienza e l’integrazione all’interno del programma della Casa delle proposte 
presentate da associazioni e cittadini attivi 

- la costruzione di reti, progetti e servizi condivisi tra enti associativi, cittadini e gruppi 
informali 

- un’attività continuativa di comunicazione, a supporto delle iniziative realizzate 
all’interno della Casa o in coordinamento con essa 

 
La costruzione di reti e progetti condivisi si avvale anche della possibilità di collaborazione con 
 il Coordinamento cittadino delle “Case del Quartiere”. 
Tutti gli eventi e spettacoli realizzati alla Casa del Quartiere sono gratuiti per il pubblico. In 
alcuni casi viene richiesto un contributo volontario. 
 
I soggetti coinvolti nelle attività della Casa sono negli anni costantemente aumentati. Ad oggi 
quelli che propongono attività stabili ed aperte al pubblico sono 75, a cui si aggiungono molte 
realtà che utilizzano la Casa per organizzare le proprie attività. Il programma di attività stabili 
è costituito da: 

- 65 corsi e laboratori (danza, teatro e espressione, lingua, informatica, discipline 
orientali, musica e coro) di cui 23 dedicati a bambini e ragazzi 

- 17 tra sportelli informativi, spazi di ascolto e gruppi di discussione, molti dei quali 
gratuiti 

- 7 laboratori: la ciclofficina, l’officina di riparazione PC, i laboratori di sartoria, pittura, 
giardinaggio e fotografia 

Fanno parte del programma anche la “Casa dei bambini” e lo “Spazio ragazzi” che sono servizi 
realizzati in coordinamento tra diversi soggetti ed hanno arricchito la proposta della Casa, 
rivolti a bambini e famiglie. 
 
Il progetto, relativo al complesso delle attività fino ad ora richiamate, prevede una spesa di Euro 
20.000,00 (all. 1). La richiesta di contributo alla Circoscrizione, da parte dell’Agenzia per lo 
Sviluppo Locale di San Salvario onlus, dettagliata nell’integrazione (all. 1 bis) è relativa alle 
seguenti attività: 

- progetto Casa dei Bambini, realizzato in collaborazione con le Associazioni ASAI, 
Cantascuola, Baretti, Just for Joy e si rivolge a bambini tra i 5 e gli 11 anni ed alle loro 
famiglie, con l’obiettivo di offrire ogni sabato pomeriggio in orario scolastico, 
un’occasione di relazione insieme a proposte laboratoriali di qualità educativa e 
culturale. L’Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario onlus ha fornito per questo 
progetto supporto organizzativo e di comunicazione 

- progetto Spazio Ragazzi, in collaborazione con ASAI, Oratorio San Luigi e 
Associazione Altrimenti. Il progetto è rivolto ai ragazzi della scuola media offrendo uno 
spazio per pranzo e dopopranzo, dove mangiare insieme, fare i compiti, giocare. Uno 
spazio di crescita ed aggregazione per i ragazzi, che dia supporto alle famiglie e alla 
costruzione di percorsi di autonomia.  L’Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario 
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onlus ha fornito per questo progetto supporto organizzativo e di comunicazione 
- iniziativa Maggio dei bambini , un mese di eventi per i più piccoli e per le famiglie, con 

il coinvolgimento di molte associazioni che organizzano attività per i più piccoli, con la 
partecipazione di operatori artistici e culturali esterni. L’Agenzia per lo Sviluppo Locale 
di San Salvario onlus ha fornito per questo progetto supporto organizzativo e di 
comunicazione 

- attività di alfabetizzazione digitale per anziani , realizzata in collaborazione con SPI 
Cgil, che consiste nella realizzazione di 2 moduli formativi, articolati in 4 corsi di 
alfabetizzazione informatica e 2 corsi di formazione digitale per un totale di 12 corsi che 
coinvolgono circa 90 persone all’anno. L’Agenzia per lo Sviluppo Locale di San 
Salvario onlus ha fornito per questo progetto supporto tecnico ed organizzativo 

- attività di programmazione culturale estiva, relativa in particolare alla rassegna 
cinematografica Portofranco Summer Night, realizzata in collaborazione con 
l’Associazione Baretti. L’Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario onlus ha 
fornito per questo progetto supporto logistico e di comunicazione 

 
Per la realizzazione dell’iniziativa, l’Associazione “Agenzia per lo sviluppo locale San Salvario 
onlus”, con sede in Torino, via Morgari, 14 – C.F. 97641600016, considerata la spesa 
complessiva preventivata in Euro 7.680,00=, a fronte di entrate pari a zero, finalizzata al 
sostegno delle attività, come sopra specificate, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2015,  ha 
richiesto un contributo finanziario alla Circoscrizione. 
 
Considerata l’importanza di tale progetto volto a sostenere le attività della Casa del Quartiere, 
sotto il profilo della sua valenza culturale e commerciale, rilevato inoltre che le finalità 
perseguite dallo stesso rientra a buon diritto nell’ambito dell’applicazione del regolamento per 
le modalità di erogazione dei contributi, approvato con deliberazione n. mecc. 94/07324/01 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995, e successivamente 
modificata con deliberazione n. mecc. 07/04877/02 del Consiglio Comunale del 3 dicembre 
2007, esecutiva dal 17 dicembre 2007, si ritiene con il presente provvedimento deliberativo di 
proporre la concessione di un contributo all’Associazione “Agenzia per lo sviluppo locale San 
Salvario onlus”,  con sede in Torino, via via Morgari,14 – C.F. 97641600016 e P. IVA 
10075990019, per un importo complessivo di euro 5.000,00,  al lordo di eventuali ritenute di 
legge se dovute, a parziale copertura delle spese necessarie quantificate in presunti Euro 
7.680,00 (all. 1 bis) per la realizzazione del progetto globale “Supporto alla cittadinanza attiva 
nella Circoscrizione 8. Casa del Quartiere San Salvario 2015”, da realizzare entro il 31 
dicembre 2015 (all. 1 );  
 
Considerato inoltre che è pienamente sussistente l’interesse generale, anche alla luce del 
principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., della valorizzazione di attività 
di privati o associazioni che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva 
in materia di competenza dell’ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento 
istituzionale diretto, per la valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento 
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delle attività di fruizione culturale e formativa offerte ai cittadini, e, in particolare, le attività 
riferibili alla valorizzazione del tessuto economico del territorio, la promozione dei diritti legati 
l’attività economica ed imprenditoriale e commerciale, la socializzazione e l’aggregazione, il 
rafforzamento della sensibilità e coesione sociale e l’integrazione multiculturale, oggetto del 
presente contributo. Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse 
collettivo per l’efficace sviluppo del territorio e del suo tessuto socio economico , la 
valorizzazione delle attività ed opportunità socioculturali, aggregative e formative offerte in 
particolare alle fasce deboli della popolazione e ai cittadini stranieri residente nella 
Circoscrizione, la promozione dell’attività imprenditoriale e commerciale, la prevenzione del 
degrado e della marginalità urbana e sociale, l’efficace valorizzazione di esperienze volte a 
promuovere il miglioramento delle condizioni di integrazione sociale e della vivibilità e 
sicurezza del territorio, nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con 
soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 
 
Il progetto presentato dall’Agenzia per lo Sviluppo San Salvario è stato esaminato nella IV e 
V Commissione congiunta  il 24 novembre 2015.  
 
Il presente provvedimento non comporta oneri d’utenza. 
 
L’ Associazione risulta regolarmente iscritta all’Albo Comunale. 
 
Tutto ciò premesso 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. del 
18 Agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto della Città;  
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del C.C. n. 133 . mecc. 
(96 00980/49) del 13/05/96 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27/06/96, esecutive dal 
23/07/1996, modificato dalla deliberazione del C.C. del 21/10/1996 (mecc. 96 06025/49), 
esecutiva dal 15/11/1996  e 12/04/2006 (mecc. n. 06 01389/002) esecutiva dal 29/04/2006, il 
quale, tra l’altro, all’art. 42 del comma 3 dispone in merito alle “competenze delegate” 
attribuite ai Consigli Circoscrizionali, a cui appartiene l’attività in oggetto; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
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1. 1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, l’ Associazione “Agenzia per lo sviluppo locale San Salvario onlus”, con sede 
in Torino, via Morgari 14 – C.F. 97641600016, e P. IVA 10075990019, quale beneficiaria 
di un contributo finanziario, per un importo complessivo di euro 5.000,00,  al lordo di 
eventuali ritenute di legge se dovute, a parziale copertura delle spese necessarie quantificate 
in Euro 7.680,00= per l’attuazione del progetto, come meglio specificato nell’allegato 1 bis, 
per le iniziative da realizzare entro il 31 dicembre 2015; 

 
Il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente in sede di liquidazione qualora, a seguito 
di presentazione del consuntivo e previa verifica delle entrate, le spese sostenute risultassero 
inferiori a quelle preventivate e/o non compatibili con le finalità dei programmi ed il livello 
qualitativo dei progetti approvati. 
Tale erogazione è conforme ai criteri generali individuati dal Regolamento per le modalità di 
erogazione dei contributi approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 
947324/01 C.C. del 19/12/94 esecutiva dal 23/01/95 e successivamente modificato con delibera 
n. mecc. 07/04877/02 del C.C. del 3/12/2007 esecutiva dal 17/12/2007. 

 
Si attesta di aver acquisito agli atti le dichiarazioni, unite in copia al presente provvedimento, 
redatte dal soggetto richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000, relative all’osservanza di quanto 
disposto dall’art. 6 comma 2 della Legge 122/2010 (all. 2). 

 
Si attesta che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
di impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3) 

 
Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti della Circoscrizione. 

 
2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione; 
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
La proposta è quindi posta in votazione. Il Consiglio procede alla votazione. Accertato il 
risultato della votazione palese il Presidente Levi dichiara il seguente risultato: 
 

PRESENTI............................................ 24 
VOTANTI............................................. 24 
ASTENUTI........................................... == 
VOTI FAVOREVOLI........................... 16 
VOTI CONTRARI................................   8 

 
Il Consiglio di Circoscrizione con n. 16 voti favorevoli. 
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D E L I B E R A 
 
1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 
l’ Associazione “Agenzia per lo sviluppo locale San Salvario onlus”, con sede in Torino, via 
Morgari 14 – C.F. 97641600016, e P. IVA 10075990019, quale beneficiaria di un contributo 
finanziario, per un importo complessivo di euro 5.000,00,  al lordo di eventuali ritenute di legge 
se dovute, a parziale copertura delle spese necessarie quantificate in Euro 7.680,00= per 
l’attuazione del progetto, come meglio specificato nell’allegato 1 bis, per le iniziative da 
realizzare entro il 31 dicembre 2015; 
 
Il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente in sede di liquidazione qualora, a seguito 
di presentazione del consuntivo e previa verifica delle entrate, le spese sostenute risultassero 
inferiori a quelle preventivate e/o non compatibili con le finalità dei programmi ed il livello 
qualitativo dei progetti approvati. 
Tale erogazione è conforme ai criteri generali individuati dal Regolamento per le modalità di 
erogazione dei contributi approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 
947324/01 C.C. del 19/12/94 esecutiva dal 23/01/95 e successivamente modificato con delibera 
n. mecc. 07/04877/02 del C.C. del 3/12/2007 esecutiva dal 17/12/2007. 

 
Si attesta di aver acquisito agli atti le dichiarazioni, unite in copia al presente provvedimento, 
redatte dal soggetto richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000, relative all’osservanza di quanto 
disposto dall’art. 6 comma 2 della Legge 122/2010 (all. 2). 

 
Si attesta che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
di impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3) 

 
Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti della Circoscrizione. 

 
2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione; 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione con successiva votazione, presenti n. 24 Consiglieri, con 15 voti 
favorevoli, 9 voti contrari, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000. 
 
__________________________________________________________________________   
 

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; 
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PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.  
 
 
 
 

Verbale n. 67 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 29 dicembre 2015 al 12 gennaio 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’8 gennaio 2016. 
 
 
 
 


	Tutto ciò premesso
	LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
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Resorament*". ,*rPo?,llliii3t,?1,r",?^[tr*?,** 
di *rogaEione dei contriburi]


O§NOM{NATA 'SUPPOHTO ALLA C,TTADINANZA ATTIVA N§LLA CIRCO§CR'ZION§8. CASA D§L QUARTIERE DI §AN *O**O*ORIO 20.,5'


ll sott*scritto GtUssppf p,RA§.


lonsapevole delle sanzisni penali nor
f;,i;:l§r:rui*r,i:;:[*1rffi f,]ij[:',x;ri,§**,*3;;'fi r=?f 1?:'r];:ix.iu"ir


;r*{§§rffis$§.r§YiJ i§lsJf;iriìiìre residente a cagri*ri n via sinir*rquinio n,, 5


3, f i': f§: flil' gli$: 
§ri§ffi a§i m r,r n: :&x i ? :Ii, t, ? §§, àf, 


§ v L u p p o L o c A L Fe-rnairinro@agenzia sansaivario.ors. .oàil* nr.i"'gi;;;;,ffi?, part*a rvA 10075ee001si
Recapito presso il quai* riceverÉ eventuali comunicazioni {da cornpirare raro se djyenso dara sedo renar*l
tndtrvza
cap Conrune prov


GHIES§
di b*neficiare di un conlributo finanziario 


fi..guro 10.000 {diecimira) pari a} 50% dera spesa a parziare
coperlura delle spese per ta reaiizza"""- o-rrìr"i"tir""u,"oL1ltto. mblr,o oe-.;*i; ner proge*o aresato. e
che verrà reahzzata confo'meme;;;;i;';;-.so indipendente-ÀJnte dar,entìtà der contribr-,to concessol
Fer lo svclgimento di tutta l'iniziativa, came.descritta anar[icanrente ner preventivo unito ar pragett* afienatr:xi,§ff:::"I,:ffiJ)T'-1,.:?E*tooo i'untin';rnr - r,r"ii*iJ*n **.ìu"ionu'olr-contributo che si ricìiieoe


DICHIARA ITdOLTRE


che il *aggetto richiedente {Associaaione ecc'i si. è costitufto in,iara 1 agosto 20s3. eon Atto costitutivr,i--.t',:j::,;,fj;-,X là13,§,i_::§ Xm3,i, 
r-,i"L *;.,Hlx1&§ 1u,0,*,,u u,à puar,r;*oi-scr,*r*ra priva{a aure,rricara


Al Fresident* deila Circcscrieione g
Al0irettore


Via Orm*a 4§
10100 Torino


{al sensi del


Iil|rIATIVA


DICHIA§,A


1' fxJ * iscritla nar ftegistro comunare delre A*sociazioni dar 13 CI§obrs 2SSg







? Hi è iscrifta all'Anagrafe de*e onrus presso 
'Ag*nzia 


derie Ent*r,, rri r^.;.. ^ -, . -


*l,lt**gqqfto richiedente (Associaz,*o* ."" , _:. _- ._. ..: 
bntr§te dirorin* dal 14'seriembre 2fi0§


::.T:1JilHlxxiliili" uìffi:;": XXI;'L'iJ;,'.,til ffi;iT.ix:,;j,,nffi", ,;i::i:.;;;:,ff,§
fXi oi non aver effellyato anaroghe richieste di finanziamenrrondazioni o rmprese private ooo*ià'I cJiun*, - -"'*"to ad artri enti pubblici, rstìruti di creditc,


OPPUR§
I J di auer effettuato analoghe richieste cJi finanziamentc per ra medesinra iniriativa a:I J Ente pubbtico


I J lstituti dr Credito ..


.... p€r un importo di Erro...


IJl:::*'"njoirnpreseprir-,-..."." . ..". ""perunimport*d1Euro . ".. .". "I J uomun* dr Torino/altru Cir*o*".1"*** , 
. . ...psr un imporlo di Euro . .. .[]Altri .. -._.:Ltr{tu{re',..,...,.perunimportodisuro... ...".


- di averg / fl*ira*ar**o har.... r


che xi**",XfXrT* malurato esperienee nella rearizaazione di inieiative anaroghe {barrare ra yoce: :li: j; ?il d.;:ffinqyT:!':,:ffi 
ffixliJr jffi§;;:r;-.-, -, i de,, orga niezaai *n e :a fornire assistenza **nti,ruu *f


con ausirr 
f]llo srnstr**nil ;j: iffiL1,:::[:l;;rre ar rine o' nr".i,* 


ovvero che vi è rimpesno


ffi :T.;J*fr Tdi:rl:y1[p::;f*,*X::i*m,lÈilfi ::;ffi#*
r:ecunazio,ff-ffi.T}:§,,Xff,,*.* ,n*',** ni*"Ilffi:-:*:.:::T}:"y differenza ,"lo*u


- <ii esser* a conoscenza che ourln,no 
*."*auni*ìJr?ffi;:T§ff;esra verrà riquiJ*tJ"*on


risurrasse inreriorsaiffi;#;imJ:,,-ffi,,Lpresenrazion* oi 
"J,*,ln,iil i 


-;§"j§i,?;,r,,r_


.*i:'.'U*irtdl,qil$,,txffi x#:;*§J,.5?*[;H'§#.trJrffi;:ffiJ[;"-.
:.,:xi:ii#'rlp:,,idrilf ;il#:,f,1#'#::::tJ.,;::r:,*::i**'nr*.iàrffi 


"#;;
" djaver presl attent,,,s,*nu àJ,, ,,r.ro,,ìni;;;*lJf#:ilfil*;=#nki,J,i.,,xi.# di barrere


OICH}AftÀ IHOLTR§
che ilcontributo richiestc a coelesta Anrministrsaione: 


{bar
I J è soggetto ara rirpnrrr rD,,Er. 


rrare la voce che interessa,]


['^I]i,t",**§- 
,,;=1,tfi 


[:,ffi #iif ] .,l#r].,i 1,? iai.?r,J,; 60 0,73 e n el a m b*o de, a*i yì,à
!J,,:3[*:fff?:[:,.,1f-J[:Xf.;lffifljii:l;*ffl*, de,,arr 


e ne, ambro


§ilit{p§G[tA
! e oresentare' entro novanta giorni d1t-lermile de*iniziativa. 


^l*I:gjf 
,",ed esarto rendiconto de*e


spese sostenute e deile eveniu;ti;;ì;rì; percep*e, ,oiiri,,Jr*rrzione finàle *uiÉ-*iorgi*enro de*aniyità,
' 


ài,,r#:T§4,,i{Él',:i *,#ffii*;x-,-,1r,rotarrtl .,J,,",,JJ, preventivara per ra


:ri.":.ffi xx,l':,ffi ,ffi irJ*ffifis;;:ff,;;x#trxTj:"??5i:*:,[:fi*t'sx',:::[ill:c*ntribufi; -'- -Y' vurrr' Ll§girfi §pecrfrcalo nella n*ta-Àror*iàiùl-per la liqr*ìdazione dei


Fk-"*"."*.







" ;;kffi§iffi-|l:iil':ff,;flfi.nl':#ffi ii.-[iilTlr-iX :lffis i* cui si a*est che,e
' a ricÈred*r*lin tempo utile. aori enii ^Am^^+^_r:.,, . 


-"--"" rrulr §r sono rese inadempientr agil
svotgimentJdil* *;ifu;;io'iY" enti competenti tutte le autorizzazìoni di legge necessarie per lo' ;J:ffi§ffi*ffi;-ìiJ6m.:pg;61 


:' r:r: §iffifflff,;in,*iva che davrà rqcare i,,oso. di attenersr a quanto pr*ri*tJJrttà,Ircrrrarazione 
di impeontn collaborazione o con ìl prtÀ"i# delra circoscrizion*e i ':l*I'alla pubblicità.di iniziative rearizzateGiunta comunare di rorino À'-iààl",i.ssroo] iàii;.ffi,h,"TlXf,r§:iX,Xti*xiTi:i?;#;i:;attenta visione;


fonrrre alla Circoscrizione cooia del rn:àrsr;àr^ ^..LL,:,!,air urricio l^rÉònr"rne ;'"ò;;;''iu'"l"Til-l?5 Bì??l,;Ii.;'i.'1il5;;",,."'#.::::1 ffH?" J,:ffi:XL,:
al seguente indirrz:o e mail lcorreo"ata on un orlrJ.àÀii,.r,o n"r qurreì'*Ipri"i,,, la descrizione e ir. l3,r-q?§,{§i§:§ 


u i* i*t'i?'Jffii'**n,ol ' ,r ri"- aT'on*n*,.* ra'oivlrgal;ne de*iniziariva sur **o' à'i:ffi:ii §if ffiX:lff§ trTt§;-:: Hffiff ffi :,['iJlìJ*:ff::,*,ll?siasi des,i aspeni siuridici


DICHIARA ALTRE§,,
' che la mancata presrntaeione gntrcesa*o randiconto oerre speJeuH,f. oj;"i!lll*i;i§:É:*ii:X,ff*,i"t3fff'*::?J:


:',?':[À?,*,,ilffl Tj#,?.,fl*nTX.;':,;:*;tT§:l::i"xrtff#:?,,ffi::::adiin,eres*e
Allega alla pr*sente domanda:


sn:r'"'- dettagliata dell'iniziativa corredata dar preventivo analitico deile spese e dere eventuafi


ffi?ii:ìffi"x;':",ffi§ff[i,:xìi.1?,ff:xir:.:,Jx1,§,i:!:ifflH;:LT:i:f:13 _g ugno 2014


Data e luooo
Torino. ZZ apirrc ZAIS


rot2s iTi,ìitirr
Tel. 0.i j".td6* 


. {} .: , I t


f?i*:.:'+l'.1 ,Xij,Xil$Ji.-;:ffft"o:i$:,,,,,^.^i-e.§/r003 (codice*,n me::,:::ir.l":::.-;" ;- personari).ra ci*a di rorino ,n 0,,i* o, rirorare der ,,",i,,i"I,I 31,'.:,n:,"::.J.XlL."lljU;il:*".#:,:T,one de, dai, persona,i)


j
t;


f il trattsmeftto dei §uoi dsti è fina{izzato unicsfilenrs airerogazicne der cofitributo finan;iario;


: :'ff:iil:i:1'xT,::::i: iaitrffl'*HTssx itril,trlsji--edure anch, inrurmatiche.,il srads di,u,e,are €,,ffi:;nT§;:"xT§J::ffiiff* 
jt.il_;;;;;;;;;,#:ilffi .#ffi 


ff i:::jl.rl,__,"_;;_
4 i datt rsrniri po§§ono És§ere trattati dàr re§po§§§bilÉ e dagli rncaricati;


: -il§ffiffiffi:iiJ,"lixl,'{**"-ffi:;:flffi,,;;i;*lrlircascr*ione aiss*side, D p R i1&,a00s c de, D,gs6" §li inlere§§ali p§tranno awalersi dei diritti ci cui att'art.l uet eitato cogice e in par*c*are il diritto di ottenere la c*nfe*na del
lraitamsnto dei prapri dati personali' ot 


"iì'uo*n',* 
ra retfi,ica, r'rgg;rni**nto e ra cance*aeione, se in*ompleti, enont*i (;ffiH1i:;:xJffiff§,t*sse' no*chJ? appo'sl al roro rriiram*n,o p*, morivi r*si*irni" rivrrsendo re richiesre arftrsprnsabire d*r trattaments dei dati e ir Direttore deira circsscrizione


À&gnutg.ff utrrJpPt Ls{tAtfi
#A$d .$S LV ri l{ ! # r} ir,* *$. * \lrfr-$, :vl,ì i.-,,j / i, I +


.ii)" t.i:,2 
-I. *r;k.tri{i';


,1.À.i.; # L. I. t,i:.?.Ì{., i i z


I
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isi"t'# ri; ;.lt#.T,*"L"L_§_. {;:.t,;y &*g{g§c*,i*É+ &,


**r,*,t t"lx§ *àut*.*ixrr* rlt
1r i 


ff {: *$ * ffi à{.ltefsfi- 
"i-,,,lt1Sg,§.-,t't"). t"!.i:tr:t': 1


fuv :U


{Ti"r§ e" ww?,^Le
-t
::ur", #niy.try,:_o


di §an §arvario in questiprimi 5 anni di ,iliuta,n* ffie§ss 
" 


po*iu uo *ou*ie gestione orrnai consoridato e basato su arcuni principi che ci sembra utire


1. Luogn aperto.


X":::il ::ilfft:,:;,-::;:::ere 
i cittadini attraverso anivit* inr*rcu*urari, rivo*e a ru** re


Le casa *'inrpegna a soddisfure esigenre differenti, ponendo attenzicne ai dìversi 
'v*ri 


sociari *culfurali d*lle p*rsone' promlrovendo iniziative paporari, curando ra quarità deile proposte con
l'att*neion* din*r: attivare elernentr escrudenti, connettendo curtura con saciarits.


ff::;;ffi:;H::;,ogìa con riferinrenri a sìmbori, bandiere e moyimen ri, tnari*pe*a i


Ps,
-f*"t - :.',; hr,\,..,.?-*;-:L::r{r#}r.à


La Casa del euartiere
lo di programrnaeicne


ribadire:


La Casa si ricsnosce in valori universali
vita *ociale e politica. f,uguaglianza tra
rispetto dei dirisi umani.


cone la libe*à di espressione.
fe persone, la giustizia sociole


il diritto di par"tecipare alla
l* sprrito dl s*fidarietà. it


3. l-uogo di partecipazione attiva.
La casa del Qua.tiere prornu*ve la pafiecipazion* a*a vitasuppo'to a differenti forrn* dr citiadinanza afiiva e dÌ volonrariato"
La Casa del euafriere riconosce come interlocutori:


social* e cultur*le attl.aversr il


- 
:.:ffiliJf -l;rralcrizzando 


le disponibilità e re con'rperenze € sosrenendc 
' 


mettersi


ì gruppi inforn'l*li soslituiti da persone rhe decidono di sviruppar€ inter*ssi ccrnuni nertempo lihero, nella cultura, a*e, educazions, irnpegno sociale;* re associaziani, in mado da raffareare ra rnro identitià e missi*n


3. Luogc accessibile ed accagliente.
La casa del Qr,artiere s!sf*rza diessene accogliente, el,rata, attrattiva * innanai tutto a*cessibile.


{-a ca*a cr*r Quartisre intende l,accessibilità seeonds i seguentisignificati:







r "econ0ff'ricamente,, perché offre rnorte attività gratuite e re associa: .


popolari e cantenuti ; " q rs ct§§oclaalonl praticana preuzi


r ''or§anizzativanrente" perché permette un acces§o ribero are strutture, afiraver§o ra facirità


ffi:: ffi::::,il n" operatori e la possib'rità di avers info*nazioni in modo


' "culturalmènte" perche ha una visione aperta, non ideorogicamente schierata, rispet{osa derdiversiorientamentipolitici 
democralici, delle diversità culturali e digenere.


La casa del ouartiere è concepita came luogo capace di creare un crima generativo di incontro,luogo strutturato per facilitare le relazicni fra Ie persone, dove è possibire .,stare,, 
socializzando edove si può ,,fare,, parlecipando alle attivita o diventandoinì:iative. '- *!!'{"q v u'vryr*anuo protagonisli ner pfomuovere progetti ed


4. §paxio di tutti.
La casa del Qusrtiere è un luago aperto e ospitaìe, accogrie diyerse proposte eurturari€ numeroseorganizzaaioni' dando lorn uno spazia per attività e incontri con 


'attenzione 
che n*n pr*valga un


ff::rr::;:;ffi:,,:':::::gri spazi che ranna rirerimenrc ara casa son§ orsanizzati enecessità di gruppi, associazioni, cittadini. Le attività delle


;ffiX,ffi1;-llij,j::::'- in ribertà ed auronomia. contrihuendo ner roro insie*e ara


5. Contenitore di progeitualità.
La Casa del euartiere * un contenitore r rn grado di raccogli*re e valoriszare un mix di attiviià ediniziative cullurali' artistichs' sociali e ricreative, sporteri di informazione * consutenz*. corsi a
:::ffX f:ffi:,:3ll;lìlizi 


per ranrigrie, spe*acCIri. conrerenze. m*srre. alrre proposre


La casa accCImpagna e §uppoltà i §o§getti che intendono prilrnuoyer€ id*e, prugetti. eventi,creando i'amhiente e le condizioni affinché siano in grado di reatizz*re in modo adeguato esoddisfacente le loro ìniziative e cor
organizeazione. 


1' {ralq.t?6 * §on un §empr§ magginre livello di *utonornia ed auto


L'ass' Agenzia per lo svilurppo locale di §an sarvario onrus * pers*guendo i principi precedente-nr*nte deseritti e rostitutivi dell,identità delle Cas* del euartiere - sla continuando a dedicare s*m,pre piu energie all'attività di colleltore e s,pporto di risorse e progettuatità, rivolte principaimenie acittadini e associazioni desa *irccscrizione g. 'rvt '*u<'r'td, trvsttrÉ p







J:ffi1#ill"Jr:il;ffi#fr;, ta a'a cittattinanzaaniva reria ciicoscr?io*e I ca.rs rrrl
dj associazionie c*tadjni artivioerra circJs::::§i:;::ffiJ;x;::ilrr;::,,T:r
ll progetto s*ppcdo alla c{Iar*i: anza atti
c*rne quindiquelra attività che, ne*,anro,,u* 


nuun crico*crreior* I' casa de! Suartiere SBI§ con-
guarda in pafiicolarg il laun"^ rti ^^:*._,, .


c riad n a$v de a .,,:.':J;* 
ffi- J;:il:::";:ffi'J::::X:', :-::,:::*l


7;*q
lr* atÈj,sitit dqlÈ* **:*;t, tsx,É t#:tsxyg"tr*y* *i #u.rx fi*Év*ri*


l,i:r::::ffi:'ffi,|; il;1; : ;x,xJ::,::::' castan,emenre aurnen,a,i .{d ossi qu*,li
utìlizxano la casa per arganizaar* re proprie at{ività. 


' a cui si aggiungono ffic}te r**rtà che
Ci sona inoltre una serie di attività estemporanee che lrov:s*tlimana, proposte e reariazar- *" -;;:;;;","::::"'no 


spazio soprattutto duranre ifìne
presenlazioni, concerri, incontri pubblici, ,-*:::i 


e gruppi del quartiere e non. sp*ttacori,
flprogramma di attività stabiri 2au-201§e costituitr da:, 6§ corsi e laboratorj {danaa, leatro e *spression*, lingua, infornratica, discipline arientali,musica e *oro) di cui13 dedicati a bambini_ *n_*,,,,,ev*, 


:*rotr{narrca, dise


" 17 tra sportelli info*nativi' spazi dias*olto e gruppi di discussione. rn*rti dei quari gratr.;iti;' 
;jffi:il:ff:,.T::"' r'officina di rtparazione pc , ,,0,,.,*,'J,]'.uno,,, piffura,


Fann* pe$e del pr*§i"§rnrn* *nche la Ses*
lizzati in coordinamer


bannbini * famigrie. 
nto fra diversi soggetri


r!*i lsamb*lie lo Sp*zio regarz!;si tratta Cj serur:r ;-ea_a che hanno arricchitc la pr*posta della Casa riv*lla a


t*t #!i ts,t:sic+.t,{iti!


Gli cbiettivt principali det prag*tto
Q*arfibre ?0fS sano.


§r"rpporto a!!a *ittadktanza attivanel/a cricose,,rriorie §. casa rt'el


" d§re npparlunità di progettazione e sviluppo afie associaziani e,ai cittadini attraverso |offer*1a di servizi' spazi (di lavcro e di incontro), tecnorogie e accompagnanrento ara progettazio-
. fàvortre la sviluppu di servizi' attività formative * cr:rturari pres*nti in qr.rarriere econonnica-mente acc*ssibili rivsli* a tuttiiciltadini;


.:







fare ernergere i bisogni delterritoris e s*stenere l'individuarione di risposte a qu*rti bisognida pade delle reti attive;


sostenere l'inclusione nei progetti di rete delle associaaioni di immigrati e di scggetti cheoperano nel campo dell,esclusicne sociale;
favorire la ccoperaeione tra iltessuto asaociativo del quartiere e le amministrazioni locali.


ftaé - ÉI pr*ry*tt*


lr pragetto §upporfo a*a ctttadinanza attiva ne//a clruos c***rc g. casa del Qu*rlrere 20/5 per il2015 prevede:


l' I'accoglienza e I'integrazione all'interno del prCIgramma della casa, dell* proposte
presentate da associazioni e ciltadini attivi


2' la costruzione di reti, progetti e s*rvizi rondivisi tra enti associatiyi, cittadini * gruppi
inforrnali;


:" una attività cantinuativa di comunicazione. a supporto delle iniziative realizzate all,interno
della Casa o in coordinamento con essa.


f: ir; ;;t:''iit.!I:..it:j:l .tt). ::t y'r;;*'tl;:.r.ay.i.:ir")11 
r:x+*!. rJt.+{;,,y;nn-rrr*ig #i ai?iirt,rn


Dare suppcrto alle sssociaaioni e ai cittadir:i aftivi alla casa del Quar-tiere. significa in primo
luogo occt'lparsi degli aspetti organizzaiivi e lagistici connessi con la gestionr di un centro
socio-cultur"ale di questo tipo:


cura quotidiana degli spazi


presidio quotidiano {7 ginrni su 7) della struttura
af,tiancar*ento rcgistico e rscnicc a tutte !e atrività svcrte alla cssa
supervisione complessiva di tutte le attività
preaidio estivo per ra riduzione de§,imp*tto acustrco delle anività


ll servizio di coordinamento delle attività si svolge in modo continuativa durante tutto l,anno § fom-pofia una attività di supporro per tutte le iniziative proposte, permanenti I tefl.lporanre: raccolta
d*lle schede ccn le prcposte, lnconiri con i soggetti proponenti, gestione del calendario, predispo-
siziane tecnica e logisiica deglì spazi, condivisione delle attività di comunicazione.
Allo scopo di condividere gli aspetti legistici, orEanizzativi e progettuali vengono arganizaati É in*
contri annuali a cui s*no invitate tutte le associazicni coinvalte nelle attività della casa.
§ntro il mese di meruo viene inviata a tutte le associazioni una scheda per la raccolta delle proposte
per l'ann* ?s1§-201s; le prop*ste vefigonù an*lizzate e varutate entro il mese di r.:.laggi*, ll pr*-







gra{nma di aitjvità viene annualmente sottoposio alra approvazione der comitato di rndirizzo, cùrsp-po*to dal presidente defla circoscrieione 8, dall'assessore at'rntegrauione e Rigenerazione urbanae dar presidente de*'ass. Agen:ia per ro sviruppo rocare di §an §aryario onrus.


É#t1;


tr** ilt r;t7l*tr:*x.i**t* 
r:àt .r*ti ri; y:r*g*t.ti **ttdi,;ix,


ll lavora di facilitazione § pro§ettazione per ia costruzione di coftaborazioni e inieiative rearizzaiein ret* viene svoltr in maniera continuativa, con l'obiettivo di costruirb attività strulrurare einnovative per efficacia, modarità di gestione e capacità di autostegno.


Le prinripari reti e progettisu cui si ravorerà ner corso der2015 sono:


Rete a *cstegno di infanzia e famigtie
Dg anni l,Agenzia è aHiva nel lav*ro di sostegn* § acco
sossetti impesnati in attività e servrei rivorrìa rrambini, ,rrr;*Jffiffi[::,§e alla rete di
Froseguirà il supporlc avviato nel2014 con il progetto ,,T*tti x 1 * il quartiere che vorrei,,, realizza-to insieme all'associazion* di genitari Manzoni p*opre in coilaburazrone con rc Manxoni. AsAr.lstitut* Gluli*' oralorio §an Luigi, Altrementi, Baretti. fi progetto ha come obiettiu* ir coorciinamentoe l'cttimi:zazian* delle atlività esistenti che riguardano i bambini e ì ragazzi che fr*quentana rascuola dell,obbligo e l* lsra fanriglie.


ll progetta casa dei barrtbitti'avviato nel 2012-?013 rearizzato in coilabcrazione ccn AsAr, canta_scuola' Baretti' Ageneia' Just for Joy è un servizio ormai stabfle ail,interno deria cxsa. Ls casa d*ihambiniè ap*rta ogni sabat* pcmeriggio in p*riodo scr:rastico e si rivorge ai barnbini dai s agri 1 1anni e alle loro famiglie con l'obiettivo di offrire un'occasicne di relazione insierne a proposte raho-ratrriali di qualità educaliva e culturale' ll progetto e stat* sastenuto !* sccrso anno da F*ndasi*n*Cftf e da piccole azicnr di raccolta fondi organtzzate ad hoc {festa di Natà{e, Capodanno).Ferlo §p*ero ragazzi' avviatc a ottobre 2013 in cslraborazions cùn AsAr, oratorio san Luigi eass' 'qftrlmenti' l'attività è stata rinrodulata nel 2015 per far fronte a uns riduian* dere rissrse. ,servizio è rivolto ai ragazzi delta scuols medla: uno spazio per ir pranz* * dopopranes" dovemangiare insieme' fare i compiti' gracare; uno spazio di crescita e asgr*gszìone per i ragazzi, ch*dia supporto all* famigli* e alla costruzione di percorsi di autan*rnia. Il prog*tt§ * §tat* §o§tenut§


§;-'3 
e 2014 dalta f,irooscrizlsne 8, dal$ettore Giovanideila ci$à diTorino e da*a Fondazione


P*r tuttì questi progetti nef 2015 & previsra ra m*ssa a punto deile azioni" ra ripragetta*icne e irfund raising alfine digarantirne la sostenibilità futura.







Ret* donn* e qu*stioni di genere
§i darà supporto al gruppo di tavora composto da Tiaré, cerchio degri uomini, Gabriera cerriteri.Donne per la difesa della società civile, che da atcuni ann,


;xT;"xffiff';T:X":§car§Q anno ilprogetlo Ma qireslo è amore è stato sostenuto data Fondazione cRT. Ner corso der


;:,f ,j::;:§X §,il:,:],_ 
sruppo diravoro anche in coordinamenrs con ir ravora Donne


Frogramm*zione cultttrale
Anche in ambito culturale la casa rascoglie numeross propcste e offerte di co*ahoraziane sia dasoggetti residenii che da artisti ed enti culturari dera città. Le Broposte raccorte vengonoselezìanate' coordinaie e suppartate dalpunto divista organiezativo e comunicativo. il car*ndario dieventi' molto vario e ric*o di c*ntenuti, ccmpr*nae concerti, proiezioni. §erare di baro, spettacorileatrali' presentazioni di libri' ll programma è rearizzato anche in coilaborazione can ra caffeiteriache propone aperitivi tematici' cefle e altri contributi gastronomici. Gri spazi deila casa diventanacosi palcoscenico sia p*r pi*coli arlisti, compagnie e rassesne che cercano ruoghi in cuisp*rimenlarsi' che per enti culturali con*olidati i§arone der ribro, Goethe lstitr"rr, Ailiance fran6aise.l\luseo del Cinenra) che attraverso la Casa del euartierepraprie proposte. ust t"'{utlrrrBre pos§ono c*invclgere il territario nelle


Per l'estate verrà riproposta la ras$egna cinema{ografica portofranco sumrner Night, rearizzata incallaborazionÉ con f,ass*ciazione Baretti, tutti i rnartedi di luglio, che ha riscosso grandissimo§ucce§§o in tu§e la edizioni precedenti; inoltre per tutta restate proseguirà 0 carendario di proposteculturali nei fine settirnana' che verranno realizzate anche negti spazi esrern, {concerti, saggi finaridei cori e dei gruppi teatrali. spettacolii.


Maggio dei bambini
v*nà programmato ù Maggi* dai barnbini un rfie'a di eventi per i piu piccori e per !e famigrie.rea{rzzato can il coinvolgimento di molte associazicni che organizzana attìvìrà per i piu piccoriall'interna della casa e con la partecipazione di operatori artisticie culturali esterni {Fringe Festival,


fif 
fii Giostra tn Gioslra' mercatrina §enzaMone{a, §rsM-ospedare dei pupazei, clFA onrus,


La c*strueione di retie di progetti condivisisiawale anche della possibilità d, calraborazione con ircoordinamento cittedino delle'ncass del quaftiere" {cascina Roccafranca. cecchi point, §agnipubblicidivia Aglié' casa nelParco' Saniio' +§pazio4. Hiroshima rnon amour, varlette e sossori).
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Tutte gli eventi e spettacoli realizzati alla Casa del euarticasi vi*ne ricl'riest* un contributo yolantano ,,a cappellc, 
sano gratuiti per il pubblic*. ln alcuni


$ha
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ttu t?"à {: *Z"!1 * r+ t/: &NA rSfi*1.


ffx*Txffff,;ril: ;:,:::-1'^::r:--,.azrone 
a,* associazioni e ai c*tadini che


euesto servizio uiene realizz*tu ,ttr"oi 
or spazi che nel quartiere di San Salvario.


*rso diversi slrurnenti:* ir sito web :x ruL*as***-1qu-#rt,s.rc§, costanternente aggfomato;- 
[,fi::::::;i::,*:,ffi:;ffi: ;,;;, diffrsa al,raverso {a mai,ins,is,
la nuova pagina farehook Casa d*l euartiere (4.634 seguaci) e quella deilAgenaia i§.01§
seguaci]' irblog e ra pagina facebook dei §agni lvrunicipaii;la bacheca inforrnaliva all,ir:gresso della Casa dove r.Iocandine; - -'ri vaùQ 


'.uve §' posssno lasciare volanfini e esporre
* verranno inoltre realizzati stru


pu bbri *izzare eve nri *; pa rti co*,J,"lffi :il:;, ff f :: J*,XXJ::X*_ J.,"


rÉ"#' i*,,à ::l ::; !i, :)) t l: ly, r;,:: {y;"i tt"; ;:.:


U§C'T§


i:,: +{,}r;[*lìU *t{ #l{ T i -: ]. i^";;,i*ìiv;:*.".4.1. j;:t+;t
1. Costruzrone e real rzzaziane del programrna di
?. Costruzion* di reti c progetti condivisi I n i,
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§egreteria * gestione amministrailva
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3.000
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Fer la t**litzazi*r* 
!*ra$reff* §r'rpporfo atta cittadinan:,a affiva neria cirnos*rzione s. casa derffiiiffiffi?"#J;d;*.*1t#,:ffi: ne I un cont ii*iu di euro,CIsssa


La pr*gra»trna*ione del/a casa del Q{"radie re è organizzata p*r anna *caras#co e fio* par annaXffi.:ffi:ll Xf::':;::;.ffi;;**;**#xi:,. de#a circos;;;,. I ranno rireri-


L'Agenzia per la *viluppa /oca,e di §an salvario.rsnrus,sà per vuyntn r.iguarrra * prog*tta.srrppor-';;'§.::;y;'::;::*;x;,::;,x;::tr:::;;;l;,;;:,::;,, risuardi t* *i,* {*,,n*de,,a cass


Iorlna QT aprite Z§1.5
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OGGtr'l' fO: deliberazione rr. 15106i6J.1 $I
oG(it:T.l-o: c.8 - (AR['.4] coN,lMA i). tNIZtA'ftvE cut-Tt,rRALI E RtcREATIvE. ApptìovAZIoNE
(]ONTRIBi-J I'O ALL'AGENZIA DI SViLLJPPO SAN SALVARIO PER LAREALIZZAZIONE DELLE, A'T'TIVITA'
DELI_A CASA DEL QL]ARTTERE ANNO 2015. EtjRO 5.000.00-


[)ic'ltiurctzirtne tli non ricrn'enza dei presup2tosti per let t'cltrtuzione di imput{o ecttnontittt.


\/istir ia clc:liberazione della Giunta Comunaie del 16 ottobre 2An3 n. n1ccc. 05288/12S.


Vista la circolare del!'r\ssessorato ai Biiancio. l'ributi. Personalc' e Patrirnonio clel 30 ortoble 20 ! 2
prot. 13884.


Visia la circolare dell'Assessore Bilancio. I-ributi. Personale e Patriuror.rio del 19 clicenrbre 2012
pror. i 629tì.


Lr t-1ètt r-rate I e viil u tazio ni ri tenute nece ssarie.


si ciichiara clte il provvcdintento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli ìndicati ali'ai't. 2 cielle
clisposizioni appror,'ate con determinazione n. 59 (rnecc .2012 45 I 5-5/066) datata 17 dicenrbr e 2012
clcl Direttorc' Generale in materia di preventiva valutazione deli'irnpatto economico delle nuo\/e
rcttlizz.az.ioni che comportano fìrturi oneri" diretti o indiretti. a carico delia Città.


il Direttore
Dott:ssi Nicoletta Arciia


l-/
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INY§GRA§§ffiN§ AL pRoGErrO


$UFPORTO ALLA CITTADIN&&}TA ATTIVA NFI I À f
ql-/


,&§§N&&§XA ATTIVA NHLLA CIRC*§#RIZIONÉ 8


de§ G**r"t§sne di San salvario ?015


Come richiesto, presentiamo qui una integrazione al testo del progetto "supporto alla cittadinanza
attiva nella Circoscrizione 8", in particolare per quanto concerne i contenuti dell,azione 2 -,,Costru-
zioni di retie progetti condivisi".


Si intende esplicitare con maggior dettaglio quali sono stati i progetti e le attività per i quali la ass.
Agenzia per lo sviluppo di San Salvario onlus è stata più attivamente coinvolta ed impegnata.


Fatto salvo il principio che la Casa del Quartiere ha la funzione primaria di accompagnare e
sLtpportare i soggetti (associazioni, gruppi informali, singoli cittadini attivi) per promuovere una
pluralità di idee, progetti, eventi, specifichiamo che, nel corso del 2015, tra le tante attività
realizzale, siè dato particolare supporto:


' al progetto Casa dei bambini, avviato nel 2012-2013 realizzalo in collaborazione con le


associazioni ASAI, Cantascuola, Baretti, Just for Joy. La Casa dei bambiniè stata aperta,


nel periodo settembre 2014 - giugno 2015, ogni sabato pomeriggio in periodo scolastico e


si rivolge ai bambini dai 5 agli 11 anni e aile loro famiglie con l'obiettivo di offrire


un'occasione di relazione insieme a proposte laboratoriali di qualita educativa e culturale. ll


progetto è stato sostenuto nel 2014 da Fondazione CRT e da piccole azioni di raccolta


fondi organizzale ad hoc (festa di Natale e Capodanno). Per l'anno 2015 non è stato


oggetto di altre richieste di contributo. L'Agenzia per lo sviluppo di San Salvario onlus ha


fornito supporto organizzalivo e di comunicazione.


. al progetlo Spazio ragazzi, avviato a ottobre 2013 in collaborazione con ASAI, Oratorio


San Luigi e ass. Altrimenti, l'attività è stata rimodulata nel 2015 per far fronte a una


riduzione delle risorse. ll servizio e rivolto ai ragazzi della scuola media: uno spazio per il


pranzo e dopopranzo, dove mangiare insieme, fare i compiti, giocare; uno spazio di


crescita e aggregazione per i ragazzi, che dia supporto alle famiglie e alla costruzione di


percorsi di autonomia. ll progetto è stato sostenuto nel2013 e 2014 dalla Circoscrizione 8,


rlal Settore Giovani della Città di Torino e dalla Fondazione CRT. Nel 2015 non è stato


oqgetto di altre richieste di contributo. L'Agenzia per lo sviluppo di San Salvario onlus ha


frrnito supporto organizzalivo e di comunicazione.


/i/
:.4-/ 4







all'iniziativa Maggio dei bambini: un mese di eventi per i più piccoli e per le famiglie,
realizzalo con il coinvolgimento di molte associazioni che organizzano attività per i più
2iccoli all'interno della casa e con la partecipazione di operatori artistici e culturali esterni
lFringe Festival, festival Di Giostra in Giostra, mercatino senzaMoneta, slsM-ospedale
dei pupazzi, clFA onlus, Tiger). L'Agenzia per lo sviluppo di san salvario onlus ha fornito
supporto organizzativo e comunicazione.


rll'attività di alfabetizzazione digitale per anziani , realizzalain partnership con Spl CGIL,


"he consiste nella realizzazione di 2 moduli formativi, articolati in 4 corsi di alfabelizzazione
rirformatica e 2 corsi di formazione digitale, per un totate di 12 corsi che coinvolgono circa
90 persone all'anno. L'Agenzia per lo sviluppo di san satvario onlus ha fornito supporto
tecnico e organizzativo.


' : lattività di programmazione curturare estiva, rerativa in
rematografica porT0franco summer Night, rearizzata


, rssociazione Baretti, tutti i martedì di ruglio, che ha riscosso
p,,rbblico. Per questa attività l,Agenzia per lo sviluppo di San
slpporto logistico e di comunicazione.


particolare alla rassegna


in collaborazione con


grandissimo successo di


Salvario onlus ha fornito


Per le i :ative casa dei bambini, Maggio dei bambini e Spazio ragazzi, si allega it programma
dettagl c delle attività contenuto nel relativo materiale di comunicazione, stampato nel
settemL, - 2014.


Pian* , *n*mico relativ* aile suddette attività


n" Dersone costolora totale ore totale
/lu sen 2 16 220 7.000
rlr i cancellerla
; p'ggheyole maggio bambini


500
180


7.680


Tn,:,,'' 2 novembre 2015


Firma del legale rappresentante


Qp9ra,
filAì.cr'r.


§tampa


{r'L
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