
  



  

Il progetto Motore di Ricerca: comunità attiva 
offre opportunità di integrazione nei più svariati ambiti 
del tempo libero attraverso la messa a disposizione da 
parte delle Associazioni cittadine di spazi di 
accoglienza nelle loro attività correnti.

La città si è arricchita, in questi anni, di 
opportunità di tempo libero aperto a tutte le abilitàaperto a tutte le abilità e a 
tutte le età, di spazi per incontrarsi, scambiarsi idee, 
condividere esperienze e soprattutto divertirsi; uno uno 
scambio culturale senza confini e senza barriere di scambio culturale senza confini e senza barriere di 
genere.genere.

Le attività si diversificano nei campi della 
ricreazione, sport, cultura ed arte.



  

OBIETTIVIOBIETTIVI
Il progetto, concepito secondo un concetto di comunità attiva 

e solidale, intende sperimentare e consolidare forme di 
collaborazione con le variegate realtà del territorio. 



  

Obiettivi prioritari:Obiettivi prioritari:
•  sviluppare cultura e conoscenza intorno  

alle "differenti abilità" 

•  favorire la partecipazione attiva dei cittadini 
disabili alla vita socio-culturale 

 
•  rafforzare le reti informali e le occasioni di 

integrazione sociale delle persone disabili 
 
•  favorire lo scambio esperienziale e l'integrazione 

progettuale tra servizi pubblici e realtà del privato 
sociale 



  

• sensibilizzare il contesto locale alla conoscenza dei 
bisogni e delle potenzialità delle persone con 
disabilità e delle loro famiglie 

• favorire la messa a disposizione da parte delle 
persone con disabilità delle competenze acquisite a 
favore di gruppi che si aggreghino per attività 
artigianali, artistiche e di tempo libero 

• offrire opportunità di inserimento anche a singole 
persone disabili all'interno delle attività proprie 
dell'organizzazione proponente 

• facilitare collaborazioni, anche in termini di 
”collaborazioni/sponsorizzazioni", con realtà private



  

Le Associazioni che hanno collaborato dal 2001 al 
2007 in questo progetto sono state 130 per un 
totale di 400 progetti di attività ricreative, 
artistiche, sportive, informatiche, culturali, con una 
media di circa 65 attività aperte ogni anno.

Motore di Ricerca: comunità attiva  dal 2001 al 2007 
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Le persone che hanno frequentato nel 2001 sono state 
2.142 per arrivare nel 2006 ad una frequenza di 7.700 
persone e nel 2007 di circa 8.500 con forte integrazione 
tra persone disabili e normodotati.
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Nell’ambito del progetto si inseriscono:Nell’ambito del progetto si inseriscono:

InGenio bottega 
d’arti e antichi 
mestieri
centro di esposizione e 
vendita di manufatti 
creati da artigiani e 
artisti con disabilità 
che frequentano i 
Centri Diurni della 
Città di Torino.



  



  

Legge 284/97, all’interno di MdR si è sviluppato 
ulteriormente un progetto rivolto  alle persone 
disabili cieche pluriminorate al quale hanno 
aderito 2 Associazioni di Autotutela (I.RI.FOR. e 
A.P.R.I.) e 5 Associazioni no profit
della città che
continuano a proporre
nuove attività di 
Integrazione.



  

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
PER LE ASSOCIAZIONIPER LE ASSOCIAZIONI

• Per partecipare al progetto deve essere presentata una 
proposta attraverso la compilazione di uno specifico modulo, 
corredato da un piano di attività redatto secondo lo schema 
predisposto (scaricabile dal sito).

• Gli Enti Profit che intendono dichiarare la disponibilità a 
collaborazioni e/o "sponsorizzazioni" da concordarsi 
successivamente (in quanto non ancora in raccordo con realtà 
del privato sociale) devono produrre proposte di 
collaborazione utilizzando l'apposito modulo.

• Proposte di collaborazione e piani di attività devono essere 
inviati all'attenzione del Dirigente Settore Disabili della 
Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 
- Dott. Maurizio PIA - via Giulio, 22 - 10121 Torino.



  

Le Associazioni partecipano alla Le Associazioni partecipano alla 
3giorni del volontariato3giorni del volontariato

BALDANZA - danze popolari internazionali



  

Offrono momenti di incontroOffrono momenti di incontro 

Progetti L. 284/98 - Il Sagittario e I.RI.FOR.



  

Opportunità di sperimentarsiOpportunità di sperimentarsi 

Steam Progect - Drum Teather



  

Momenti di apprendimento e di Momenti di apprendimento e di 
raccontiracconti

Cascina Macondo

Manipolando 
Danzinfavola



  

Di culturaDi cultura
Giornata Europea delle 
persone disabili

Lisangà – Mondi Lontani
…il Salvador



  

Di competizioneDi competizione

Diamoci una zampa - Dog Agility



  

E di divertimento!E di divertimento!

Centro Nautico Torinese - Vivere il Lago



  

Ma anche...Ma anche...

...artistici!...artistici!
Tracce d’Arte

Cascina Macondo



  

 DiDi
 sport sport…… TuttoxTutti

Pandha XXMiglia Tennis Badminton

G.S.R.C. Unicorno StyleMagic Torino U.I.L.D.M.



  

  ……e di relax!e di relax!

Ho’C.N.T.



  

Per avere 
informazioni:

Settore Disabili          tel 011.4425333
       fax 011.442.5644

Sito: www.comune.torino.it/pass/motore

e.mail: motorediricerca@comune.torino.it


