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Il Piano dei servizi sociali 2003-2006 di Torino, uno dei primi esempi ita-
liani di programmazione partecipata in questo settore, è il risultato di un im-
pegno intenso, che ha visto protagonisti tutti i soggetti politici, istituzionali e 
sociali del territorio. Un percorso difficile, che ha richiesto tempo e fatica ma 
che oggi, grazie alla ricchezza dei contributi e ai tanti livelli rappresentativi 
coinvolti, ci consegna un progetto largamente condiviso con obiettivi e a-
zioni definite. 

Siamo particolarmente soddisfatti e orgogliosi perché eravamo convinti 
del valore di questo percorso, ancora prima dell’importante legge 328/2000 
e della legge quadro regionale in corso di approvazione. In questi anni ab-
biamo infatti sviluppato una rete di welfare mix, con una presenza crescen-
te del terzo settore e un ruolo più forte di governo e controllo da parte della 
pubblica Amministrazione. Occorreva tuttavia coinvolgere più attivamente, 
in fase di programmazione, tutti i soggetti chiamati a realizzare la rete di 
protezione sociale. 

Per questo, il percorso per la definizione del Piano ha visto il coinvolgi-
mento costante di oltre mille persone e duecento organizzazioni, ma anche 
uno stretto raccordo tra il livello politico (Giunta, Consiglio comunale e Cir-
coscrizioni) e quello tecnico: molti dipendenti comunali e tutti i dirigenti della 
Divisione Servizi sociali vi hanno preso parte attiva, anche con la costitu-
zione di un apposito Ufficio di Piano. C’è stata poi una rappresentanza va-
sta e appassionata dei sindacati e del terzo settore, anche attraverso una 
presenza pluralista dei maggiori organismi: forum, centrali cooperative e 
organismi di rappresentanza del volontariato presenti nella nostra città.  

Questo documento finale, approvato dal Consiglio comunale e dai Con-
sigli circoscrizionali, presenta tutti i contenuti del Piano, portando a sintesi 
le molte proposte in un progetto coordinato, ambizioso ma possibile. Non 
un “libro dei sogni” quindi, ma obiettivi realizzabili che toccano tutte le aree 
strategiche dei servizi sociali, consolidando e innovando gli interventi per le 
famiglie, le persone in difficoltà, gli anziani, i disabili, i minori, gli stranieri. 

Un ringraziamento sincero va a tutti coloro che hanno collaborato, con 
passione e impegno, per questo lavoro che ora deve essere realizzato e 
controllato, ma che è già un risultato di qualità. 

 
Torino, 10 dicembre 2003 

 
Stefano Lepri  

Assessore ai servizi sociali 
 

Sergio Chiamparino 
Sindaco  
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NOTE GENERALI 
 
 

Per la costruzione e definizione del Piano di Zona di cui all’art. 19 della 
legge 328/2000 non si può prescindere dal significato di servizi e interventi 
sociali così come indicato dalla stessa. 

L’art. 1 della 328/2000 definisce come interventi e servizi sociali tutti 
quelli di cui all’art. 128 del Decreto Legislativo 112/98 che recita testual-
mente: “…per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predi-
sposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di presta-
zioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di biso-
gno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, 
escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello 
sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giu-
stizia”. 

Pertanto i servizi e gli interventi sociali sono quelli che intervengono per le 
persone in difficoltà con l’obiettivo di promuoverne il più possibile l’auto-
nomia, anche attraverso integrazioni con altri. Infatti la stessa legge stabilisce 
che i servizi sociali debbano collegarsi in rete sancendone quindi la connes-
sione ma anche la diversità e autonomia. L’art. 3 recita infatti: “I soggetti di 
cui all’art. 1 comma 3 provvedono, nell’ambito delle rispettive competenze, 
alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi: 

a) coordinamento e integrazione con gli interventi sanitari e dell’istruzione 
nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e reinseri-
mento al lavoro”. 
 
Ne deriva che il Piano di Zona è un processo il cui “nucleo” è costituito 

dal Piano Sociale che deve essere opportunamente integrato con altri am-
biti relativi a politiche di welfare più generali. 

Ma non è tutto: l’art.6. comma 2 delle legge afferma che ”Ai comuni (…) 
spetta (…) l’esercizio delle seguenti attività: 

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei 
servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione 
attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il 
coinvolgimento dei soggetti di cui all’art.1, comma 5”; 
 

ovvero degli “organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della coo-
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perazione sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di 
promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati”. 

Inoltre tale Piano, non può naturalmente prescindere dalla considerazio-
ne delle finalità ed obiettivi indicati dalla normativa nazionale e regionale, 
ma cercare di raggiungere gli stessi attraverso programmazione, azioni e 
progetti locali. 

Il Piano dei servizi sociali della Città di Torino è quindi il frutto di un lun-
go e impegnativo lavoro durato più di un anno, dal febbraio 2002 a maggio 
2003, a cui hanno partecipato attivamente circa 1.000 persone rappresen-
tanti di una molteplicità di organizzazioni (pubbliche e del III Settore am-
piamente inteso), svolgendo complessivamente più di 300 riunioni. 

Il documento finale si articola fondamentalmente in tre parti, che danno 
atto del lavoro svolto in tre ambiti, strettamente interconnessi. 

La prima fornisce il quadro complessivo di riferimento (normativo, de-
mografico, dell’integrazione socio-sanitaria, delle risorse finanziarie, uma-
ne, delle strutture e della metodologia di lavoro utilizzata); la seconda ripor-
ta i risultati dei lavori effettuati a livello cittadino con l’attivazione di Tavoli 
centrali, suddivisi per aree tematiche (stranieri e nomadi, adulti in difficoltà, 
famiglia, minori, disabili, anziani e domiciliarità) oltre ad aspetti cosiddetti 
trasversali (le procedure di accesso ai servizi, la formazione e il sistema in-
formativo) nonché gli aspetti di interdipendenza con altre politiche cittadine 
(ovvero le politiche educative, le politiche per il lavoro, per l’edilizia residen-
ziale pubblica e quelle per la gioventù); la terza parte riguarda invece i Pia-
ni dei servizi sociali così come sono stati elaborati e deliberati nelle 10 Cir-
coscrizioni cittadine. 

L’attivazione di molti gruppi di lavoro a cui hanno partecipato persone 
portatrici di esperienze, conoscenze, sensibilità e professionalità differenti 
ha comportato che i linguaggi e le modalità usate per la determinazione di 
obiettivi e delle relative azioni per il loro raggiungimento non sempre sono 
risultati omogenei e pertanto nella lettura del documento si riscontrano mo-
di diversi di presentare i risultati raggiunti. D’altra parte le diversità, ancor 
più in un contesto di programmazione partecipata, costituiscono una ric-
chezza che dà atto delle differenze che comunque esistono (negli approcci 
ai problemi, nei linguaggi utilizzati per affrontarli, nelle cosiddette “mission” 
che contraddistinguono i vari attori sociali coinvolti) ma che contempora-
neamente danno testimonianza dello sforzo di giungere comunque alla 
condivisione di un programma per la realizzazione di un nuovo sistema di 
servizi sociali integrati nella nostra città. 
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1. QUADRO NORMATIVO 
 
 

Nel percorso per la costruzione del Piano dei servizi sociali della città di 
Torino, il quadro normativo ha costituito un riferimento caratterizzato da: 

 
 capacità di fornire indicazioni e orientamento; 
 criticità legate all’incertezza o non compiutezza del quadro relativo al-
l’applicazione delle linee di riassetto del sistema, di gestione della com-
partecipazione alla spesa sociale e sanitaria;  
 vincolo e impegno a conciliare gli orientamenti, gli obiettivi e le azioni 
emerse dal percorso e dal Piano dei Servizi Sociali, con le indicazioni 
che perverranno man mano che tale riassetto sarà completato. 
 
Tra la normativa che ha costituito risorsa, per i contenuti di orientamento 

ed indicazione di metodo oltre che di merito piace citare, la produzione 
normativa che ha caratterizzato gli anni ‘90. 

Con il richiamo ai principi di efficacia, efficienza, economicità, omogenei-
tà, responsabilità ed unicità di amministrazione, cooperazione e sussidiarie-
tà, essa ha fornito orientamento e stimolo per rileggere il rapporto con il ter-
ritorio, i cittadini e le risorse che sono in grado di esprimere. 

A tale proposito si richiama la L. 59/97 che ha reso possibile l'emanazio-
ne del D.Lgs. 112/93 e la stessa Legge Quadro per la realizzazione del Si-
stema integrato degli interventi e dei servizi. 

La città già impegnata nella promozione ed implementazione della 
partnership, che ha voluto inserire l'impegno a svolgere il lavoro di e con la 
comunità negli atti che hanno ridisegnato l'assetto organizzativo dei propri 
servizi sociali di base (Deliberazione G.C. n° 1993719 del 2.3.2003 e De-
terminazione n° 22 del 22.3.2001), ha fatto proprio il principio di sussidiarie-
tà orizzontale. 

Tale principio permea la Legge quadro ed il successivo Piano degli in-
terventi e dei servizi sociali 2001/2003 ed esige che la programmazione so-
ciale costituisca un processo in cui una pluralità di soggetti apporti compe-
tenze, risorse materiali, esperienze ed idee utilizzabili sia nel momento del-
la programmazione, che della realizzazione del Sistema dei servizi sociali a 
rete. 

L'art. 19 della L.328/00 ha rappresentato il riferimento cardine per l'avvio 
del processo di costruzione del primo Piano degli interventi e dei servizi so-
ciali della città, mentre gli obiettivi prioritari individuati dal Piano Nazionale 
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hanno rappresentato un punto di partenza e di confronto per individuare lo 
scarto esistente tra quanto già realizzato e i bisogni e le risorse provenienti 
dal territorio. 

Il comma 1 dell'art. 3 della Legge Quadro recita “Per la realizzazione degli 
interventi e dei servizi sociali in forma unitaria ed integrata è adottato il meto-
do della programmazione degli interventi e dell'operatività per progetti …" 

La cultura della progettualità e dell'integrazione, che ha caratterizzato la 
programmazione e l'operatività dei servizi sociali cittadini, ha reso possibile 
il consistente coinvolgimento dei servizi cittadini nella concreta realizzazio-
ne del processo di costruzione del Piano degli interventi e dei servizi della 
città ed ha reso ancora più evidente il fatto che il completamento del qua-
dro normativo in ordine all'integrazione sociale e sanitaria ed alla compar-
tecipazione della spesa costituisce una parte sostanziale del contesto in cui 
il processo di programmazione dovrà svilupparsi. 

Fanno parte di tale quadro di contesto: 
 

• D.Lgs 19 giugno 1999, numero 229, articolo 3 quater, articolo 3 quin-
quies, articolo 3 septies, con i quali vengono individuati: 
 
 i compiti e funzioni del Distretto; 
 i contenuti che deve prevedere e le modalità di adozione del Pro-
gramma delle Attività Distrettuali, nonché il ruolo di comitato dei sin-
daci di distretto relativamente alla proposta ed adozione dello stesso 
Programma delle Attività Distrettuali; 
 le funzioni delle regioni nel disciplinare l’organizzazione dei distretti, 
in modo da garantire l’erogazione delle prestazioni sanitarie a rile-
vanza sociale, connotate da specifica elevata integrazione …..; 
 la definizione di prestazioni socio sanitarie, nonché la distinzione tra at-
tività sanitarie a rilevanza sociale ed attività sociali a rilevanza sanitaria; 
 il rinvio all’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 2 della L. 30 
novembre 1998, n° 419 le prestazioni da ricondurre alle due tipologie 
già accennate e le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria, pre-
cisandone i criteri di finanziamento e compartecipazione delle A.S.L. 
e dei Comuni. 

 
• D.P.C.M. recante “Atto di Indirizzo e Coordinamento sull’Integrazione 

Socio Sanitaria” (a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera n), della Leg-
ge 419 del 30 novembre 1998. Il D.P.C.M., oltre a definire i criteri per in-
dividuare le tipologie delle prestazioni socio sanitarie: 
 rinvia alle regioni il compito di determinare gli obiettivi, le funzioni, i 
criteri di erogazione delle prestazioni socio sanitarie, ivi compresi i cri-
teri di finanziamento. 
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 Ribadisce che la programmazione degli interventi deve avvenire se-
condo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, 
nonché di continuità assistenziale. 

 
• Sul fronte della normativa regionale, la D.G.R. n° 80 – 1700 dell’11 di-

cembre 2000, recante “Principi e criteri per l’adozione dell’atto azienda-
le, per l’organizzazione e il funzionamento delle Aziende Sanitarie Re-
gionali”. 

Per quanto riguarda la normativa di settore essa è stata oggetto di in-
formazione all’avvio dei tavoli tematici centrali; ciascun capitolo del pre-
sente Piano – relativo ad ogni tavolo tematico centrale – riporta nel det-
taglio la normativa nazionale, regionale e cittadina che regola le specifi-
che attività. 
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2. QUADRO SOCIO-DEMOGRAFICO 
 
 

La Città di Torino negli ultimi anni si è caratterizzata per un trend demo-
grafico negativo, passando da 914.781 persone residenti al 31/12/1997 a 
898.295 persone residenti al 31/12/2001, un trend negativo riscontrabile in 
tutte le Circoscrizioni cittadine, con un valore minimo pari a -0,37% nella 
Circoscrizione III a un massimo di -4,12% nella Circoscrizione X. 

Analizzando i dati dei residenti aggregati per macro-fasce d’età (0-17 
anni, 18-59 anni, 60 anni e oltre, ovvero minori, adulti e anziani) si possono 
evidenziare alcune informazioni significative. 

Sia i minori che gli adulti, nel periodo 1997-2001, sono complessivamen-
te in diminuzione in tutte le Circoscrizioni mentre la popolazione anziana è 
in aumento. 

Vi sono, tuttavia, significative differenze nelle 10 Circoscrizioni cittadine. 
Infatti, per quanto riguarda i minori, il trend negativo è particolarmente 

significativo nella Circoscrizione X (-5,09%) a fronte di una media cittadi-
na pari al 1,01% e in due Circoscrizioni (la V e la IX) il valore supera il 
3%. 

Sempre nella Circoscrizione X, la popolazione adulta è significativamen-
te in diminuzione (-8,78%) ma anche nelle Circoscrizioni II, V e IX i valori 
percentuali sono importanti (oltre il 6%), soprattutto se rapportati alla media 
cittadina del 5,36%. 

La popolazione cosiddetta anziana (60 anni e oltre) si concentra in modo 
particolare nelle circoscrizioni II (un aumento del 9,12% nel quadriennio 
considerato) e VI (+8,02%). 

Complessivamente, in ben cinque Circoscrizioni su dieci, questa fascia 
di popolazione supera la media cittadina che risulta essere del 5,68%. 

Tuttavia, in due Circoscrizioni (la X e la VIII) l’aumento degli anziani è 
molto più limitato, attestandosi su circa l’1,5%. 

Per quanto riguarda il confronto tra fasce d’età e Circoscrizioni, in linea 
generale si può evidenziare che tutte le Circoscrizioni hanno al proprio in-
terno le tre fasce d’età suddivise in modo abbastanza omogeneo tra loro, 
ricalcando le medie della città nel suo complesso, sia in riferimento al 1997 
che al 2001, pur con alcune eccezioni (si veda, al riguardo, le prime tre Ta-
belle sotto riportate). 

I dati sulla popolazione straniera regolarmente residente ci evidenzia- 
no una tipologia di persone in deciso aumento: se al 31 dicembre del 1997 
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erano infatti residenti nella nostra città 26.159 stranieri al 31 dicembre di 
quattro anni dopo essi risultano essere 41.660, ovvero quasi il 60% in più, 
a fronte di una diminuzione complessiva dei cittadini torinesi di più di 
16.000 persone. Si può anzi dire che la quota di persone fuoriuscite dalla 
nostra città è stata rimpiazzata da nuovi cittadini stranieri. 

 
Vi sono comunque notevoli differenze a livello Circoscrizionale, sia fa-

cendo riferimento al 1997 che al 2001: nel 1997 erano prevalentemente 
concentrati nelle Circoscrizioni I e VII (circa 4.000 persone per Circoscri-
zione) mentre nel 2001 la maggior concentrazione coinvolge sei Circoscri-
zioni su dieci. Se si raffrontano percentualmente gli stranieri con la popola-
zione delle Circoscrizioni, risulta invece che la presenza di immigrati rego-
lari è maggiormente significativa nelle Circoscrizioni I e VIII nel 1997 e nelle 
Circoscrizioni VII e VIII nel 2001 (più dell’8%). È comunque interessante 
notare che, a livello di percentuale, l’incremento maggiore nel periodo 
1997-2001 è avvenuto nella Circoscrizione X, dove gli stranieri seppur mi-
nori come numero di presenze a confronto di altre realtà cittadine, sono più 
che raddoppiati, passando da 533 persone a 1.083. Aumenti significativi 
delle presenze straniere si riscontrano in molte altre Circoscrizioni, in parti-
colare la V, la II e la III mentre la Circoscrizione I ha avuto un tasso di cre-
scita più contenuto, con un incremento delle presenze del 21% mentre nu-
mericamente parlando il tasso di aumento maggiore si è avuto nella Circo-
scrizione VII, dove gli stranieri regolarmente presenti sono passati da 4.356 
a 7.091 persone (si veda la Tabella 4). 

Il Rapporto 2001 dell’Osservatorio interistituzionale sugli stranieri in Pro-
vincia di Torino evidenzia che tra gli stranieri residenti a Torino, al 20 otto-
bre del 2001, la nazionalità maggiormente presente è quella marocchina, 
seguita da quella rumena e peruviana, un dato in sintonia con quello riferito 
all’anno 2000. Per quanto riguarda i maggiori incrementi in assoluto si os-
serva che ai primi posti si trovano i paesi dell’Est europeo, in particolare la 
Romania e l’Albania, anche se siamo in presenza di una consistente dece-
lerazione del trend propulsivo che si è potuto constatare negli anni prece-
denti. Se si dimezza, sempre in riferimento al 2001, l’incremento percentua-
le dei peruviani e dei brasiliani si assiste invece all’incremento del 22% di 
persone provenienti da Cuba. Il meccanismo dei ricongiungimenti modifica 
le strutture familiari. È il caso delle comunità latino-americane, in particolar 
modo quella peruviana (ma anche quella filippina), nelle quali la preminen-
za della componente femminile è indotta dalla richiesta di specifiche spe-
cializzazioni professionali: in tutti questi gruppi risulta un maggior incremen-
to tendenziale della componente maschile mentre l’accrescimento propor-
zionale della presenza femminile continua a risultare particolarmente mar-
cata in quelle comunità tradizionalmente caratterizzate da un orientamento 
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maschile del flusso migratorio, ovvero i gruppi provenienti dall’Africa (ad 
eccezione della Nigeria – dove la già preminente presenza femminile tende 
a consolidarsi ulteriormente - e della Somalia – da cui sembra ormai esser-
si esaurito il flusso in arrivo -). 

Un altro modo di leggere i dati sulla popolazione è quello di analizzare le 
informazioni sui nuclei familiari: i dati forniti dall’Ufficio Statistica del Comu-
ne di Torino, al 31 dicembre del 2001, ci dicono che un quarto delle fami-
glie (il 25,98%) è costituito da coppie con figli mentre il 18,89% delle coppie 
è senza figli (pari a 80.236 nuclei) a fronte di 70.338 uomini soli (16,57%) e 
96.109 donne sole (il 22,62%). I padri con figli risultano costituire l’1,44% 
del totale ma le madri con figli sono invece 30.342, pari al 7,14% della po-
polazione mentre sono circa 8.000 i nuclei costituiti da un padre o una ma-
dre con figli e altre persone. 

Su un totale (sempre al 31 dicembre del 2001) di 434.038 famiglie, ben 
410.446, ovvero il 94% del totale, sono costituite da italiani mentre quelle 
composte solo da stranieri sono il 5% (pari a 19.832). Le famiglie miste ri-
sultano essere 3.760, cioè l’1% del totale. 

Più in generale, il 28,01% delle famiglie (generalmente intese, quindi sia 
in riferimento alla presenza di figli sia in riferimento alla presenza di altre 
tipologie di persone) è costituita da 2 componenti, il 18,14% da 3 e 
l’11,04% da 4 componenti (il restante 2,32% è costituito da famiglie con 5 o 
più persone). 

Nel 1999 si sono celebrati complessivamente 3.707 matrimoni mentre 
nel 2001 essi sono stati 3.492, con un leggero aumento di quelli con rito ci-
vile (da 1.294 a 1.385) e una diminuzione di quelli svolti con rito cattolico 
(da 2.338 a 2.051). 

Per quanto riguarda la disabilità, è impossibile avere dati precisi su 
quanti siano i cittadini torinesi che siano portatori di una o più forme di han-
dicap. Molteplici sono infatti le banche dati al riguardo ma spesso fanno ri-
ferimento a definizioni diverse di disabilità oppure, essendo per esempio 
“tematiche”, le informazioni raccolte non sono comparabili o compatibili. Gli 
unici dati certi sono quelli riferiti a quei soggetti che usufruiscono di servizi 
erogati dal Comune di Torino e che quindi non costituiscono tutta la popo-
lazione disabile della nostra città. 

Al 31 dicembre del 2001 erano 632 (409 al 31 dicembre del 1998) le 
persone che usufruivano di servizi residenziali (comunità alloggio, istituti, 
gruppi appartamento, etc.) di cui 257 in città, 197 in provincia, 91 nel re-
stante territorio regionale, 22 fuori regione e 58 in altri servizi, per un totale 
complessivo di 174 servizi (nel 1998 erano invece 89). Le persone coinvol-
te in attività presso i 64 servizi diurni erano 1.488 (nel 1998 i servizi erano 
55 e le persone che ne usufruivano erano 1.061), di cui 581 presso Centri 
Socio-Terapeutici, 592 in Educativa Territoriale, 201 in Centri di Attività 
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Diurna e Laboratori e 114 nei Centri di Lavoro Guidato. Le persone inserite 
in attività continuative risultavano essere 1.045 di cui 159 erano state inse-
rite nel corso dell’anno. Sempre al 31 dicembre del 2001 vi erano 140 per-
sone in affidamento diurno (di cui 93 nuovi affidamenti) e 31 erano in affi-
damento residenziale. I 20 posti disponibili in pronto intervento sono stati 
utilizzati da 99 persone per un totale di 231 passaggi, a fronte di 94 pas-
saggi complessivi avvenuti nel 1998. 

Secondo un recente studio (“Torino – risorse e problemi di salute”, a cu-
ra di G. Costa, A. Migliardi, R. Gnavi, giugno 2002, dati riferiti all’anno 
2000), Torino si caratterizza per un invecchiamento della popolazione mol-
to accentuato, con un indice di vecchiaia più alto del 60% di quello della 
cintura e del 11% di quello regionale. 

L’invecchiamento della popolazione torinese si distribuisce in modo mol-
to diseguale nella città e tuttavia anche all’interno delle Circoscrizioni persi-
stono importanti differenze. 

Nel complesso Torino interpreta in una posizione di avanguardia tutte le 
caratteristiche della seconda transizione demografica che ha attraversato i 
comuni piemontesi in questi anni: una popolazione invecchiata molto, con 
famiglie da cui escono pochi figli, con matrimoni o unioni libere che si for-
mano più tardi, con bassi livelli riproduttivi (un figlio o nessun figlio), con 
una discreta instabilità della coppia (una separazione ogni tre) e la forma-
zione di famiglie complesse o monogenitoriali. 

Dell’invecchiamento della popolazione due sono gli aspetti più importan-
ti: lo svantaggio torinese nell’indice di vecchiaia rispetto al resto della re-
gione e i cambiamenti generazionali che aspettano la popolazione torinese. 

Tornando a uno sguardo complessivo sulla realtà socio-demografica, 
secondo una recente Ricerca dell’IRES Piemonte (“La configurazione so-
ciale dei diversi ambiti spaziali nella Città di Torino” – le rilevazioni anagra-
fiche sono al 31/12/1998 –), nella nostra città si possono evidenziare cin-
que caratteristiche estremamente significative: 

 
a) una maggiore presenza di bambini e ragazzi sino ai 14 anni si registra in 

molte aree dell’estrema periferia, in quelle collinari e in alcune zone se-
micentrali nella parte nord della città. Viceversa, la presenza di bambini 
e ragazzi è inferiore nelle zone centrali e in quelle semicentrali ad ovest 
e a sud; 

b) le maggiori concentrazioni di popolazione anziana in età superiore ai 70 
anni si hanno nelle zone centrali della città e nell’area precollinare. Al-
l’opposto, una relativa minore concentrazione di anziani si riscontra nelle 
estreme periferie, specie nella parte nord della città; 

c) la popolazione a bassa scolarità (composta da coloro che, pur avendo 
un’età superiore ai 15 anni, risultano analfabeti, oppure alfabeti ma privi 
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di titolo di studio, oppure sono in possesso unicamente della licenza e-
lementare) si concentra in tutta la zona nord della città – vale a dire a 
nord dell’asse di corso Regina Margherita – e nell’estrema periferia sud. 
Per contrasto, le aree in cui tale popolazione è pressoché assente sono 
quelle collinari, quelle centrali – con l’eccezione della zona di Porta Pa-
lazzo – e quelle semicentrali a sud; 

d) l’intera zona nord e l’estrema periferia sud vedono una maggiore con-
centrazione, relativamente alla popolazione in età tra i 15 e i 59 anni, di 
disoccupati e giovani in cerca di prima occupazione. Al contrario, le aree 
che presentano il fenomeno in modo meno rilevante sono la collina, il 
centro – ad eccezione della zona di Porta Palazzo – e le aree semicen-
trali ad ovest e a sud; 

e) relativamente alla popolazione attiva in condizione professionale, si os-
servano le maggiori concentrazioni di operai e altri lavoratori dipendenti 
con basse qualifiche professionali localizzate soprattutto nell’intera zona 
nord e nell’estrema periferia sud. Viceversa, nelle zone collinari e in 
quelle semicentrali prevale la presenza dei gruppi socio-professionali 
con qualifiche medie ed elevate. 
 
Ma vi sono anche altri cambiamenti, alcuni già in atto e altri che verran-

no, cambiamenti che modificheranno la nostra città, compresi gli aspetti 
socio-demografici. 

Si pensi, ad esempio, alle varie attività che possono essere incluse 
nel concetto di rigenerazione urbana, in modo particolare in alcuni quar-
tieri della città (il Progetto URBAN piuttosto che le attività di accompa-
gnamento sociale agli importanti lavori di ristrutturazione e riqualificazio-
ne del quartiere della zona di Via Arquata, per citarne solo due) ma an-
che alle modifiche degli assetti economici-sociali conseguenti alla realiz-
zazione delle Olimpiadi invernali del 2006, per non parlare delle nuove 
modalità di reperimento e gestione delle risorse finanziarie della città a 
seguito delle modifiche sempre più importanti riferite all’autonomia fiscale 
degli enti locali. 

Un osservatorio sicuramente interessante delle future dinamiche sociali 
della nostra città, anche se non può essere definito “scientifico”, è quello 
fornito dal lavoro quotidiano dei servizi sociali operanti sul nostro territorio. 
Nella sezione dedicata ai Piani dei servizi sociali elaborati e deliberati dalle 
Circoscrizioni si potranno trovare dettagliate informazioni su eventi sentinel-
la, eventi da monitorare piuttosto che eventi significativi prevedibili. 

Qui di seguito cerchiamo invece, seppur in maniera molto sintetica, di 
delineare alcuni aspetti degni di interesse che possono aiutare a intravede-
re quali possano essere gli ulteriori possibili macro-scenari nel breve-medio 
periodo: 
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1. la crisi della FIAT: complessivamente costituisce la perdita di una identi-
tà forte della città, oltre, naturalmente all’aumento della disoccupazione, 
ma, contemporaneamente, può essere l’occasione per ridisegnarla, co-
gliendo le occasioni (ad esempio le Olimpiadi invernali del 2006) smor-
zando così gli effetti negativi, con possibili modifiche alla struttura occu-
pazionale – mestieri, fasce età coinvolte, nuovi servizi (per esempio pro-
mozione e potenziamento attività turistiche) –; l’impatto della crisi FIAT 
non è però solo collocabile nelle zone della città legate alle fabbriche ma 
coinvolge anche il cosiddetto “indotto” e più complessivamente l’intero 
territorio cittadino e della provincia; 

2. l’aumento della popolazione anziana comporterà l’aumento degli inter-
venti a carattere assistenziale ma anche di quelli a sostegno delle fami-
glie di appartenenza e tutto questo provocherà presumibilmente modifi-
che anche sostanziali agli assetti organizzativi e gestionali dei servizi al-
la persona; 

3. le modifiche all’assetto urbanistico della città conseguente alla realizza-
zione di grandi opere (metropolitana, interramento linee ferroviarie, rea-
lizzazione strutture per le Olimpiadi 2006, etc.) potranno portare a signi-
ficative migrazioni interne alla città di particolari tipologie di popolazione 
con conseguente “riallocazione” di quartieri con forti problematiche di 
emarginazione sociale; 

4. il costante aumento della popolazione extra-comunitaria (sia regolare 
che irregolare) può comportare, data la complessità del fenomeno, 
l’acuirsi di tensioni sociali dovute a problemi di tipo abitativo, lavorativo e 
più in generale di integrazione sociale, tensioni che devono essere go-
vernate al fine di non aumentare le sacche di emarginazione nella nostra 
città (con tutti i problemi conseguenti); 

5. l’aumento di situazioni di povertà (dovuta alla generale crisi occupazio-
nale e all’aumento del costo della vita), a cui corrispondono l’aumento 
della richiesta degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, portano ad 
aumentare, soprattutto in alcuni quartieri, le richieste di interventi socio-
assistenziali nei confronti di nuclei familiari che spesso risultano essere 
multi-problematici, aumentando in tal modo il carico di lavoro degli ope-
ratori sociali e sanitari che si trovano a dover gestire sempre più situa-
zioni di emergenza e sempre meno a dedicare una seppur limitata quota 
del proprio tempo-lavoro alla riorganizzazione e innovazione dei servizi. 
 
Tuttavia, nel prossimo futuro, insieme alle possibili criticità sopra accen-

nate, potremo assistere anche ad eventi positivi e costruttivi quali, a puro 
titolo di esempio: 

 
a. l’implementazione dei progetti di “rigenerazione urbana” (Contratti di 

quartiere, Programmi di riqualificazione – urbanistica e sociale –, pro-
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gramma Urban, etc.) tentando di utilizzare e sperimentare nuovi stru-
menti di contrasto all’esclusione sociale anche recuperando e valoriz-
zando le potenzialità positive di tutti i cittadini, in stretta partnership con 
tutti gli attori sociali interessati a costruire un nuovo welfare municipale; 

b. l’aumento di occasioni lavorative conseguenti all’evento Olimpiadi 2006 
e alla promozione della città come luogo turistico e culturale a livello in-
ternazionale darà la possibilità di realizzare il suo “rilancio”, superando le 
attuali difficoltà economiche e occupazionali. 
 
In estrema sintesi, un quadro socio-demografico tutt’altro che statico e 

una città pronta ad affrontare le sfide del III millennio, con una attenzione 
particolare e significativa per costruire nuovi e migliori contesti di vita. 
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Tabella 1 
 

Trend popolazione residente circoscrizioni I - X età 0-17 (minori) 
 
Circ. 31/12/97 tot. Circ. % 

Circ. 
tot. 
su 

città 

% 
fascia 

età 
su 

città 

% 
fascia
età su
circ. 

31/12/01 tot. 
Circ. 

% 
circ. 
tot. 
su 

città 

% 
fascia 

età 
su 

città 

% 
fascia 

età 
su 

circ. 

var % 
97-01 

I 10.190 82.988 9,07 1,11 12,28 10.084 81.086 9,03 1,12 12,44 -1,04 
II 12.861 108.073 11,81 1,41 11,90 12.990 106.304 11,83 1,45 12,22 1,00 
III 16.224 128.769 14,08 1,77 12,60 16.430 128.292 14,28 1,83 12,81 1,27 
IV 12.807 97.064 10,61 1,40 13,19 12.488 94.703 10,54 1,39 13,19 -2,49 
V 17.514 124.282 13,59 1,91 14,09 16.921 121.170 13,49 1,88 13,96 -3,39 
VI 15.108 105.760 11,56 1,65 14,29 14.931 104.017 11,58 1,66 14,35 -1,17 
VII 11.755 88.271 9,65 1,29 13,32 11.765 87.276 9,72 1,31 13,48 0,09 
VIII 7.376 59.031 6,45 0,81 12,50 7.631 58.271 6,49 0,85 13,10 3,46 
IX 10.019 78.648 8,60 1,10 12,74 9.702 77.009 8,57 1,08 12,60 -3,16 
X 5.849 41.895 4,58 0,64 13,96 5.551 40.167 4,47 0,62 13,82 -5,09 

Totali 119.703 914.781 100,00 13,09 118.493 898.295 100,00 13,19  -1,01 

(Fonte: Comune Torino - Divisione servizi sociali/Sistema informativo) 
 
 
Tabella 2 

Trend popolazione residente circoscrizioni I - X età 18 -59 (adulti) 
 
Circ. 31/12/97 tot. Circ. % 

Circ. 
tot. 
su 

città 

% 
fascia 

età 
su 

città 

% 
fascia
età su
circ. 

31/12/01 tot. 
Circ. 

% 
circ. 
tot. 
su 

città 

% 
fascia 

età 
su 

città 

% 
fascia 

età 
su 

circ. 

var % 
97-01 

I 50.702 82.988 9,07 5,54 61,10 48.592 81.086 9,03 5,31 59,93 -4,16 
II 63.612 108.073 11,81 6,95 58,86 58.831 106.304 11,83 6,43 55,34 -7,52 
III 77.002 128.769 14,08 8,42 59,80 74.290 128.292 14,28 8,12 57,91 -3,52 
IV 57.957 97.064 10,61 6,34 59,71 54.916 94.703 10,54 6,00 57,99 -5,25 
V 75.152 124.282 13,59 8,22 60,47 70.449 121.170 13,49 7,70 58,14 -6,26 
VI 63.807 105.760 11,56 6,98 60,33 60.087 104.017 11,58 6,57 57,77 -5,83 
VII 52.193 88.271 9,65 5,71 59,13 50.310 87.276 9,72 5,50 57,64 -3,61 
VIII 35.004 59.031 6,45 3,83 59,30 33.740 58.271 6,49 3,69 57,90 -3,61 
IX 47.080 78.648 8,60 5,15 59,86 44.141 77.009 8,57 4,83 57,32 -6,24 
X 24.955 41.895 4,58 2,73 59,57 22.763 40.167 4,47 2,49 56,67 -8,78 

Totali 547.464 914.781 100,00 59,85 518.119 898.295 100,00 56,64  -5,36 
(Fonte: Comune Torino - Divisione servizi sociali/Sistema informativo) 
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Tabella 3 

Trend popolazione residente circoscrizioni I- X età  60 ed oltre (anziani) 
 
Circ. 31/12/97 tot. Circ. % 

Circ. 
tot. 
su 

città 

% 
fascia 

età 
su 

città 

% 
fascia 
età su 
circ. 

31/12/01 tot. 
Circ. 

% 
circ. 
tot. 
su 

città 

% 
fascia 

età 
su 

città 

% 
fascia 

età 
su 

circ. 

var % 
97-01 

I 22.096 82.988 9,07 2,42 26,63 22.410 81.086 9,03 2,49 27,64 1,42 
II 31.600 108.073 11,81 3,45 29,24 34.483 106.304 11,83 3,84 32,44 9,12 
III 35.543 128.769 14,08 3,89 27,60 37.572 128.292 14,28 4,18 29,29 5,71 
IV 26.300 97.064 10,61 2,88 27,10 27.299 94.703 10,54 3,04 28,83 3,80 
V 31.616 124.282 13,59 3,46 25,44 33.800 121.170 13,49 3,76 27,89 6,91 
VI 26.845 105.760 11,56 2,93 25,38 28.999 104.017 11,58 3,23 27,88 8,02 
VII 24.323 88.271 9,65 2,66 27,55 25.201 87.276 9,72 2,81 28,88 3,61 
VIII 16.651 59.031 6,45 1,82 28,21 16.900 58.271 6,49 1,88 29,00 1,50 
IX 21.549 78.648 8,60 2,36 27,40 23.166 77.009 8,57 2,58 30,08 7,50 
X 11.091 41.895 4,58 1,21 26,47 11.853 40.167 4,47 1,32 29,51 6,87 

Totali 247.614 914.781 100,00 27,07 261.683 898.295 100,00 29,13  5,68 

(Fonte: Comune Torino - Divisione servizi sociali/Sistema informativo) 
 
 
Tabella 4 

Trend popolazione straniera residente circoscrizioni I - X 
 

Circ. 31/12/97 tot. 
Circ. 

% 
su 

città 

% 
su 

circ. 

31/12/01 tot. 
Circ. 

% 
su 

città 

% 
su 

circ. 

var % 
97-01 

I 4.441 82.988 0,49 5,35 5.375 81.086 0,59 6,63 21,03 
II 1.227 108.073 0,13 1,14 2.216 106.304 0,24 2,08 80,60 
III 2.870 128.769 0,31 2,23 4.998 128.292 0,55 3,90 74,15 
IV 2.539 97.064 0,28 2,62 4.251 94.703 0,46 4,49 67,43 
V 1.891 124.282 0,21 1,52 3.522 121.170 0,39 2,91 86,25 
VI 3.133 105.760 0,34 2,96 5.239 104.017 0,57 5,04 67,22 
VII 4.356 88.271 0,48 4,93 7.091 87.276 0,78 8,12 62,79 
VIII 3.365 59.031 0,37 5,70 4.797 58.271 0,52 8,23 42,56 
IX 1.804 78.648 0,20 2,29 3.088 77.009 0,34 4,01 71,18 
X 533 41.895 0,06 1,27 1.083 40.167 0,12 2,70 103,19 

Totali 26.159 914.781 2,86 41.660 898.295 4,64  59,26 

(Fonte: Comune Torino/Ufficio Statistica) 
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3. L’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 
 
 

Le modifiche al Titolo V della Costituzione hanno sostanzialmente cam-
biato il sistema delle responsabilità in ordine all’assistenza sanitaria e so-
ciale, responsabilizzando fortemente il livello regionale e locale nella garan-
zia dei diritti di cittadinanza. 

Per costruire una visione organica dell’intera materia, mettendo in rela-
zione la programmazione regionale e le priorità locali e permettendo che ef-
fettivamente le scelte locali affrontino in modo integrato i fattori sanitari e 
sociali della salute, la L. 328/2000, Legge quadro per la realizzazione del 
Sistema Integrato di Interventi e servizi sociali, ha individuato nel Piano di 
Zona lo strumento di collegamento istituzionale e di forte integrazione tra 
soggetti pubblici e privati e tra servizi sociali e sanitari. 

L’articolo 19, in particolare, richiama la necessità di coerenza tra la pro-
grammazione sociale e quella sanitaria all’interno dei Piani, procedendo al-
la costruzione di “sistemi locali di intervento” basati sulla complementarietà 
degli interventi sanitari e sociali e sul coordinamento nel territorio delle atti-
vità di enti e organismi che hanno competenze o realizzano iniziative in 
questi settori. 

L’integrazione tra servizi sanitari e servizi socio assistenziali è uno dei 
temi essenziali di ogni politica sociale. Si tratta di un tema storicamente 
complesso che non ha ancora trovato soluzione definitiva, al di là di ottimi 
esempi di collaborazione e lavoro integrato che hanno prodotto significativi 
risultati, in ordine sia ai diversi assetti istituzionali dei due comparti sia ad 
alcuni nodi critici (tra i quali la differenza di dimensione finanziaria tra sanità 
ed assistenza, l’impostazione manageriale delle Aziende Sanitarie informa-
ta all’efficienza produttiva ed alla competitività, che mal si concilia con il 
fronte del “bisogno socio sanitario” che non prevede, tranne che in rarissi-
me situazioni, un soddisfacimento compiuto e, conseguentemente, la chiu-
sura della “presa in carico”). 

Da un punto di vista culturale la separazione tra sociale e sanitario, che 
esiste soprattutto nel modus operandi di chi lavora e che è stata favorita da 
una applicazione restrittiva delle leggi di riforma a partire dal 1992 (D.Lgs 
502/’92 e D.Lgs 517/1993), risulta artificiosa. Tale separazione ha inoltre 
indotto la convinzione di una presunta superiorità del sanitario sul sociale 
per la sua maggiore “competenza tecnica”, competenza che, accanto alla 
capacità relazionale, necessita in realtà in entrambi i campi. 
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Il modello unidimensionale sanitario di tutela della salute, vittorioso nel 
secolo XIX sulle malattie acute specie infettive e parassitologiche, manife-
sta profondi segni di crisi per diversi fattori, che ripropongono la necessità 
di rilanciare il tema dell’integrazione socio sanitaria:  
1) l’epidemiologia delle patologie croniche, che si è sviluppata principal-

mente nella seconda metà di questo secolo come risposta all’invecchia-
mento progressivo della popolazione. La tendenza demografica attual-
mente in atto nella nostra città mostra, oltre che in senso assoluto, un 
aumento degli anziani anche in senso relativo, legato al declino dei seg-
menti più giovani. Si tratta di un fenomeno demografico che ha impor-
tanti ripercussioni nel settore sociale e sanitario. Se da una parte l’invec-
chiamento della popolazione è la manifestazione di un trionfo dello svi-
luppo sociale e della sanità pubblica, dall’altra può diventare, se non ac-
compagnato da adeguati interventi, un problema difficilmente sostenibile 
dalla società contemporanea. L’aumento delle malattie croniche, che i-
nevitabilmente accompagna l’invecchiamento di una popolazione, com-
porta infatti una crescente domanda di assistenza continuativa e la ne-
cessità di approfondire le conoscenze correnti sulla frequenza e distri-
buzione di queste condizioni, al fine di pianificare adeguati interventi di 
controllo, sia in termini di prevenzione che di trattamento. 

2) L’introduzione dei LEA sanitari (D.P.C.M 29.11.2001) e la mancanza dei 
LIVEAS fanno sorgere il problema della esigibilità delle prestazioni sani-
tarie e sociali che è divenuto un aspetto centrale nel dibattito dottrinario. 
È particolarmente rilevante pertanto la volontà regionale di aprire un 
confronto per l’avvio del percorso tecnico atto all’elaborazione di una 
proposta operativa per l’applicazione dell’atto normativo.  
La traduzione operativa di un sistema atto ad affrontare i bisogni com-

plessi, che richiedono unitarietà di intervento, progetti personalizzati, conti-
nuità assistenziale, valutazione multiprofessionale del bisogno, condivisione 
degli obiettivi, progettazione integrata delle risposte, valutazione partecipata 
degli esiti, trova nell’integrazione tra comparto sanitario e sociale il fonda-
mento per affrontare l’ampliamento dell’area di utenza connotata da cronicità 
e da un progressivo aggravamento delle condizioni di non autosufficienza. 

Le trasformazioni demografiche e socio-economiche, fattori caratteriz-
zanti l’attuale scenario, presentano in ambito torinese le peculiarità rilevate 
dalla relazione “Torino, risorse e problemi di salute” realizzata dal servizio 
epidemiologico regionale quale strumento conoscitivo a supporto dell’azio-
ne programmatoria. 

In estrema sintesi Torino deve affrontare:  
• il fenomeno di invecchiamento della popolazione più accentuato che nel 

resto del territorio regionale (indice di vecchiaia più alto del 60% di quel-
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lo della cintura e dell’11% di quello regionale, peraltro fortemente in-
fluenzato da quello torinese); 

• una significativa e costante crescita della domanda di persone con gravi 
disabilità permanenti, anche sopraggiunte in età adulta, dovuta all’anda-
mento cronico di una sempre più variegata gamma di patologie;  

• la dimensione delle relazioni familiari che indicano una forte presenza di 
persone sole. 
 
Ulteriori elementi di criticità propri delle grandi aree urbane, tali da aver 

determinato piani nazionali straordinari di riqualificazione dell’assistenza 
sanitaria e socio-sanitaria, sono riconosciuti nella frammentazione e varia-
bilità delle risposte assistenziali. In particolare il potenziamento di una rete 
integrata tra le aziende sanitarie cittadine, in termini di cooperazione intera-
ziendale, e tra queste e la Città di Torino, persegue equità per i cittadini fa-
vorendo l’accessibilità alle risorse e l’omogeneità nei meccanismi d’offerta. 

Conseguentemente tramite il rafforzamento del raccordo interistituziona-
le tra Aziende e Amministrazione comunale si è inteso affrontare, in termini 
di sistema, l’aumento della domanda di assistenza determinata da condi-
zioni di limitata o nulla autonomia, anche legate al progressivo invecchia-
mento della popolazione torinese. Tale strategia programmatoria, prima tra-
duzione operativa dello scenario legislativo nazionale ed in particolare del 
D.Lgs 229/’99 e della Legge 328/2000, impone di ricercare modelli multidi-
mensionali di servizi altamente flessibili per garantire una migliore qualità di 
vita ed evitare il ricorso a forme di ricovero improprio. 

In applicazione degli Indirizzi Programmatici espressi dalle Conferenze 
dei Presidenti di Circoscrizione alle AA.SS.LL. cittadine per l’anno 2002, in 
attuazione del Piano Esecutivo di Gestione ed in aderenza alla D.C.C. del 9 
dicembre 1998 mecc. n° 9805122/19 e al vigente Regolamento per i Con-
tratti della città, il lavoro congiunto tra comparto sanitario e socio assisten-
ziale mira alla sistematizzazione, qualificazione e potenziamento della rete 
di risorse residenziali e semiresidenziali, promuovendo una pluralità di of-
ferta a garanzia della facoltà di scelta dei cittadini nella corrispondenza con 
gli esiti delle competenti unità valutative (UVG, UVH). 

Ciò ha visto nella fattispecie la realizzazione progressiva e sperimentale, 
nelle more del processo di accreditamento regionale, di un albo di prestato-
ri di servizi socio-sanitari quale strumento atto ad individuare fattori di effi-
cienza ed efficacia caratterizzanti modalità di gestione che consentano di 
rispondere adeguatamente ai bisogni espressi. La presenza di diverse fa-
sce di complessità clinico assistenziale proprie di persone, di differenti età, 
con perdita di autonomia a causa di plurimenomazioni, malattie cronico de-
generative, esiti post-traumatici, declino mentale con turbe del comporta-
mento etc., richiede cure sanitarie ed assistenziali personalizzate impostate 
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secondo standard qualitativi flessibili in aderenza a quanto espresso nelle 
D.G.R. 29-29519 del 1 marzo 2000 e 230-23699 del 22 dicembre 1997. 

L’Albo risulta pertanto articolato in due sezioni:  
 

A) servizi residenziali e semiresidenziali per persone anziane parzialmente 
e totalmente non autosufficienti, anche contemplanti nuclei Alzheimer e 
patologie correlate; 

B) servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità.  
 
In questa prospettiva si intende garantire uniformità di opportunità per i 

cittadini torinesi anche migliorando l’informazione a supporto di maggior li-
bertà e consapevolezza di scelta tra i servizi ricompresi nell’albo. 

Da quanto su brevemente esposto, risulta evidente come l’adozione di 
una logica incrementale, in questa specifica area, assuma particolare rilie-
vo e si configuri come metodologia operativa per favorire un continuo per-
corso programmatorio che, muovendo dai già presenti accordi e atti con-
venzionali, possa svilupparsi su più piani, contemplandone tempi e modi 
delle diverse fasi e affrontandone criticità e punti di debolezza. È necessa-
rio, quindi, lavorare per tappe nella direzione di un assetto integrato con fi-
nalità nuove, nella consapevolezza che la complessità del tema non con-
sente una sua compiuta definizione all’interno di un unico documento. 

Pertanto, a fronte di bisogni di salute che richiedono unitariamente ri-
sposte sanitarie ed azioni di protezione sociale, l’azione politica e ammini-
strativa sottesa dal Piano affida all’ente locale l’identificazione degli obiettivi 
strategici di tutela dei diritti di benessere e di salute dei cittadini, da definirsi 
d’intesa con le ASL, le Aziende ospedaliere e le molteplici risorse della cit-
tadinanza, ricercando le complementarietà degli interventi sanitari e sociali. 

Allo stesso tempo, in un contesto macroeconomico caratterizzato da una 
criticità rilevante sulla spesa pubblica, le scelte del Piano di Zona individuano 
alcune priorità che possono rendere compatibili e sostenibili le risposte ai bi-
sogni, sulla base delle evidenze epidemiologiche, con le risorse disponibili. 

Quindi, è opportuno considerare il Piano di Zona come uno strumento at-
traverso il quale si può giungere a definire i percorsi per l’individuazione 
delle priorità di azione e delle prestazioni che richiedono l’intervento con-
giunto del servizio sanitario e della rete sociale esistente intorno al cittadi-
no, anche e soprattutto al fine di individuare le principali aree di intervento e 
relative modalità di gestione e finanziamento, per la definizione dei livelli 
essenziali di assistenza (L.E.A.), ad oggi ancora in fieri. 

La Città di Torino ha inteso, perciò, attraverso un processo graduale che 
ha coinvolto i Settori della Divisione servizi sociali, le Circoscrizioni, le ASL 
e gli altri attori sociali, puntare sulla programmazione partecipata per giun-
gere alla definizione degli obiettivi strategici di tutela dei diritti di benessere 
e di salute dei cittadini. 
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Il quadro conoscitivo si è sviluppato tramite un percorso con al centro la 
famiglia, i minori, le persone anziane, le persone con disabilità, gli adulti in 
difficoltà e gli stranieri; gli obiettivi strategici di priorità sociale possono es-
sere individuati nel valorizzare e sostenere le responsabilità familiari, raf-
forzare i diritti dei minori, potenziare gli interventi a contrasto della povertà, 
sostenere con servizi domiciliari le persone non autosufficienti (in particola-
re anziani e disabili), contrastare l’esclusione sociale e la povertà e favorire 
l’inserimento delle persone immigrate. 

È apparso importante, inoltre, stabilire una precisa connessione e coe-
renza tra i processi di definizione delle politiche sociali integrate e gli Indi-
rizzi Programmatici alle ASL che l’Amministrazione comunale annualmente 
è chiamata ad esprimere. 

È in questa direzione che ci si muove ed orienta. 
L’area torinese condivide i problemi comuni agli altri grandi centri urbani 

e dal momento che per il settore sanitario è stata proposta dal legislatore 
una logica di cooperazione e di coordinamento dell’attività intorno ad obiet-
tivi condivisi e che l’enfasi viene posta sulla collaborazione piuttosto che 
sulla competizione, vi è l’esigenza di studiare modelli di integrazione e di in-
terazione interaziendale ed interistituzionale. Il Comune di Torino intende 
collaborare attivamente con la Regione Piemonte alla definizione dei criteri 
per il coordinamento delle strutture sanitarie operanti nell’area torinese, al-
l’identificazione delle modalità con cui concretizzare l’azione di coordina-
mento ed alla creazione dell’organismo di coordinamento di cui è prevista 
la costituzione quale strumento operativo determinante nell’indirizzare poli-
tiche intersettoriali ed interventi mirati. 

Infatti, nel complesso processo di integrazione, occorre precisare come 
questo tema non riguardi soltanto i servizi sanitari e quelli sociali ma permei 
di sé tutti i gangli vitali dell’organizzazione sanitaria. 

La prassi ha infatti posto in evidenza l’esistere di cause che ostacolano 
lo sviluppo di assetti e comportamenti orientati all’integrazione e che provo-
cano effetti negativi. 

Come esempi si possono citare: 
 

• il perdurare di una cultura tecnico professionale settorializzata che, sul 
versante delle pratiche assistenziali, si trasferisce nel mito della specia-
lizzazione e che, sul versante organizzativo, continua a concepire un si-
stema centrato sui servizi a canna d’organo. L’impostazione che ne de-
riva produce fenomeni di sotto utilizzo delle risorse e determina risposte 
parziali e disarticolate a bisogni multiproblematici che richiederebbero 
invece interventi fortemente integrati; 

• il presumere che la propria “mission” consista nel dover produrre tutta 
l’offerta possibile in modo tale da realizzare una condizione di sostanzia-
le autosufficienza. 
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Evidentemente la centralità delle responsabilità dell’Amministrazione co-
munale e delle Aziende Sanitarie nella tutela degli obiettivi di salute della 
propria popolazione e, quindi, per l’orientamento alla salute delle politiche 
sanitarie e di settore, necessita di un sistema aggiornato e mirato di docu-
mentazione sullo stato di salute dei cittadini. 

Esso deve saper sorvegliare le principali dimensioni della salute di rile-
vanza per il progetto: 
 distribuzione dello stato di salute nelle sue varie accezioni; 
 appropiatezza delle cure, ovvero accesso tempestivo a forme di assi-

stenza efficaci, sicure e accettabili e loro esiti; 
 soddisfazione dei cittadini, ovvero gradimento delle strutture e delle pro-

cedure dell’organizzazione sanitaria.  
Esso deve saper declinare queste tre dimensioni della salute secondo le 

principali articolazioni della popolazione che possono mettere in evidenza 
differenze degne di nota e di azione correttiva: 
 il territorio; 
 la struttura sociale.  

Esso deve saper organizzare questi dati secondo le due chiavi di lettura 
che più sono idonee ad assistere lo sviluppo di politiche mirate intorno ad 
obiettivi di salute: 
 i principali determinanti della salute (e quindi le azioni che servono a 

contrastarli o a promuoverli); 
 le principali fasce della popolazione (e quindi i settori delle istituzioni che 

devono essere mobilitati).  
Le immagini che produce il sistema di documentazione devono includere 

le previsioni nel futuro, sia per corrispondere ad esigenze di aggiornamento 
dei dati sia per assistere i processi di scelta e programmazione proiettati 
negli anni a venire. 

Sono questi gli obiettivi specifici del progetto Osservatorio cittadino per 
la salute che ha ottenuto finanziamenti ex art. 71 L. 448/98. 

In quest’ottica, risulta centrale dare forte impulso al momento della pro-
grammazione, ed in particolare ad una programmazione integrata nelle re-
sponsabilità e nelle risorse, da cui discenda un’azione unitaria a livello terri-
toriale. 

In particolare, gli iIndirizzi programmatici espressi alle ASL per l’anno 
2003 trovano al loro interno paragrafi dedicati all’illustrazione del quadro co-
noscitivo che si è sviluppato nella costruzione del Piano dei servizi sociali e 
degli elementi emersi in ciascuna area di intervento che, avendo implicazioni 
dirette sull’organizzazione dei servizi territoriali delle ASL sono da assumere, 
da parte delle medesime, nella programmazione annuale dell’attività. 
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Vengono di seguito riportati gli elementi emersi, in ciascuna area di in-
tervento che attiene all’integrazione socio sanitaria, dall’analisi del contesto 
e dal confronto con gli operatori pubblici e privati svolta in occasione dei 
Tavoli tematici centrali e dei Tavoli circoscrizionali. 

 
 

TAVOLO FAMIGLIE 
 
Le famiglie costituiscono interlocutori privilegiati e riferimento nella co-

munità locale necessario alla realizzazione delle azioni di promozione della 
salute. In quest’ottica, l’intervento sociale si innesta e contemporaneamen-
te fa da cornice all’attività dei servizi educativi, sia intrecciandosi con il si-
stema dell’istruzione, sia costruendo e realizzando piani di intervento inte-
grati con i servizi sanitari. 

Occorre, pertanto, promuovere un’omogeneizzazione degli interventi, 
favorendo progetti di collaborazione in rete tra servizi sociali territoriali e 
Consultori familiari e coinvolgendo i pediatri di libera scelta. 

Le aree di intervento prioritario di rilevanza sanitaria e socio sanitaria ri-
sultano essere: 

 
 il sostegno alla famiglia, in particolare attraverso il potenziamento dei con-

sultori familiari e il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta. Occorre, in 
particolare, che le ASL svolgano con personale qualificato le funzioni pre-
viste dalla legge: prestazioni medico-specialistiche, psicoterapeutiche, 
psicologiche, di indagine diagnostica a favore delle donne, dei minori, del-
le coppie e delle famiglie, senza richiesta di oneri finanziari straordinari a 
carico del fondo sociale. Prioritario risulta sia fornire un supporto alle fa-
miglie che hanno un componente con problema (psichiatrico, di dipen-
denza da alcool o sostanze, ecc.) ed alle famiglie immigrate sia promuo-
vere l’integrazione tra le varie professioni/servizi operanti nell’ambito del 
Dipartimento materno infantile, garantendo loro la formazione necessaria 
alla presa in carico delle problematiche poste dall’utenza; 
 aiuto e consulenza per il disagio psichico nella famiglia; 
 sostegno ai bambini disabili; 
 prevenzione e recupero del disagio e delle devianze minorili. 

 
 
TAVOLO ADULTI IN DIFFICOLTÀ 

 
Vi sono nuove forme di povertà non solo economiche ma di vera depri-

vazione socio-psicologica, causata soprattutto da mancanza di relazioni si-
gnificative all’interno della famiglia, di relazioni sociali, amicali, di solitudine 
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e di isolamento; inoltre la carenza di alloggi di edilizia popolare porta molte 
persone ad entrare nel circuito assistenziale. 

A fronte dei crescenti bisogni originati sia da dipendenze (alcool, tossi-
codipendenze, farmaci, fumo, gioco…) sia da difficoltà psicologiche e rela-
zionali, si rileva l’esigenza di individuare ulteriori modalità di rapporto fra 
Amministrazione comunale, ASL, in particolare Guardia Medica, Ser.T. e 
Dipartimenti di salute mentale, Amministrazione penitenziaria, Associazioni 
di volontariato e Terzo Settore, al fine di migliorare i percorsi comunicativi e 
di creare sinergie e collaborazioni tra gli interlocutori coinvolti. 

Inoltre per evitare il rischio di una scarsa razionalità nell’uso delle risorse 
disponibili e per una maggiore conoscenza reciproca è opportuno aumenta-
re l’integrazione tra i servizi sociali, le istituzioni sanitarie e scolastiche e le 
associazioni di volontariato mettendoli in rete.  

In particolare si rende opportuno offrire sostegno psicologico e rela-
zionale ad individui, coppie e famiglie in difficoltà e supportare i nuclei al cui 
interno sia presente una persona con difficoltà, soprattutto per favorire la 
coesione familiare. 

Molte famiglie inoltre necessitano di un supporto per affrontare le difficol-
tà educative e di gestione dei pre adolescenti ed adolescenti che presenta-
no problematiche di natura alimentare e/o di dipendenza, o dei figli già a-
dulti che hanno difficoltà a rendersi autonomi. 

In relazione alle problematiche indotte dalla disoccupazione, si reputa 
necessario, accanto a progetti sociali di reinserimento al lavoro, individuare 
forme di accompagnamento – sostegno, anche collegate a percorsi tera-
peutici integrati. 

 
 

TAVOLO STRANIERI 
 
Si rilevano difficoltà nella diffusione delle informazioni e, pertanto, una 

delle soluzioni prospettate riguarda l’affidamento del problema informativo al 
costituendo Organismo di coordinamento cittadino, che potrebbe, in partico-
lare, occuparsi dell’implementazione e sviluppo del servizio di interpretariato 
linguistico culturale in ambito sanitario.  

Da considerare le problematiche relative alle persone straniere tempora-
neamente presenti, da affrontarsi nel rispetto della legislazione vigente at-
traverso la stipula di accordi interistituzionali tra Comune, Regione, Provin-
cia e ASL, che rendano possibile la messa a disposizione di prestazioni, te-
rapie, presidi, protesi sanitarie e visite mediche domiciliari a gestanti e ma-
dri fino a sei mesi di vita del bambino, portatori di problematiche psichiatri-
che, soggetti con problemi di dipendenza in genere, anche nell’ottica di co-
struzione di progetti di rimpatrio assistito. 
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Si rileva, inoltre, una criticità per quanto riguarda gli interventi a favore di 
anziani soli, malati cronici ed invalidi, sempre stranieri temporaneamente 
presenti, per la quale è necessario coinvolgere anche la Questura nei pos-
sibili accordi interistituzionali. 

 
 

TAVOLO DISABILI 
 
A fronte della necessità di disporre di servizi che permettano di ricom-

porre i diversi bisogni della persona disabile attraverso un progetto concer-
tato, risulta opportuna la costruzione di procedure che prevedano un mag-
giore coinvolgimento degli interessati e delle famiglie nell’ambito UVH, con 
previsione di procedure di ricorso e trasferimento delle criticità al Tavolo cit-
tadino Comune/ASL. 

Inoltre sono necessarie facilitazioni nel rapporto con i servizi territoriali 
socio-sanitari con azioni da definire in relazione al tipo di disabilità; in parti-
colare, si rilevano carenze nei servizi alle famiglie con minori disabili, che 
non trovano adeguati supporti soprattutto nelle emergenze. 

È necessario pertanto formulare piani attuativi socio-sanitari che con-
sentano l’utilizzo di strutture per minori, per rispondere alle richieste di resi-
denzialità di minori gravi e gravissimi e attivare interventi di domiciliarità nei 
confronti dei minori disabili. 

Con particolare riferimento all’attuale offerta di servizi, domiciliarità, presi-
di diurni, attività territoriali finalizzate all’integrazione ed allo sviluppo di abili-
tà, si rileva importante continuare a sostenere tali tipologie di intervento. 

Inoltre, a fronte dell’emergere di nuove forme di disabilità (quali patolo-
gie invalidanti gravi-gravissime) risulta necessario differenziare l’offerta di 
servizi per rispondere ai nuovi bisogni. In particolare, si rileva l’opportunità 
di attivare servizi socio-sanitari integrati, con modelli specialistici di inter-
vento, riabilitazione e reinserimento sociale (RSA, RAF,…). 

Infine, in considerazione dell’evidente bisogno di prestazioni mediche ed 
infermieristiche, si richiede di strutturare modelli operativi locali concertati 
tra Comune e ASL. 

In ultimo, per monitorare i servizi e le azioni si ritiene opportuno provare 
ad integrare i sistemi informativi gestiti dai diversi soggetti che si occupano 
della stessa persona. 

Per quanto riguarda le persone con patologia psichiatrica, si rileva la ne-
cessità di migliorare l’accessibilità delle informazioni. Inoltre occorre preve-
dere la definizione di protocolli di passaggio di presa in carico alla salute 
mentale dei casi già seguiti dalle Neuro psichiatrie Infantili al raggiungimen-
to della maggiore età. 
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È opportuno, inoltre, creare residenze specialistiche a seconda della pa-
tologia e della gravità, integrate nella rete dei servizi socio-sanitari, sia per 
fornire risposte mirate alternative alla residenzialità sia per offrire momenti 
di sollievo alle famiglie (progetti di tregua). 

 
 

TAVOLO MINORI 
 
A fronte dei nuovi bisogni dettati dalla diffusione trasversale del disagio 

che riguarda i minori in tutti gli strati sociali e dalla crescente difficoltà della 
famiglia nella gestione dei figli, si rende necessario un maggiore raccordo 
tra i servizi sanitari (NPI, Ser.T.,…) e risorse del territorio per attivare inter-
venti tempestivi di protezione e di intervento in particolare sulle patologie 
relazionali. 

Per quanto riguarda il sostegno e l’aiuto alle famiglie, in collaborazione 
con la scuola e con le ASL sono necessari interventi per il potenziamento 
delle capacità genitoriali, quale ad esempio la costituzione di un centro di 
ascolto.  

È necessario favorire il rientro nella famiglia di origine, oppure l’adozione 
o l’affidamento, soprattutto per evitare la permanenza, oltre i tempi stabiliti 
dal progetto, dei minori inseriti in strutture residenziali, in particolar modo 
per i bambini più piccoli della fascia 0-10 anni; in primis è opportuno co-
struire un sistema stabile di monitoraggio sui tempi di permanenza dei mi-
nori in strutture residenziali ed attivare dei progetti di dimissioni per tutti i 
minori che hanno superato i periodi predefiniti. 

Inoltre è auspicabile superare le logiche settoriali di intervento e realiz-
zare una presa in carico integrata del nucleo familiare in difficoltà; in tal 
senso il percorso da seguire è il maggiore coordinamento tra gli operatori 
coinvolti, anche attraverso la co-progettazione di interventi integrati (il primo 
passo è il coordinamento scuole/servizi di cui sopra). 

Con particolare riferimento all’attività svolta dai consultori familiari e pe-
diatrici pubblici e privati si rileva la necessità che le ASL garantiscano con 
personale qualificato prestazioni medico-specialistiche, psicoterapeutiche, 
psicologiche, di indagine diagnostica a favore delle donne, dei minori, delle 
coppie e delle famiglie, perseguendo in particolare l’integrazione tra le varie 
professioni e servizi operanti nell’ambito del Dipartimento materno-infantile. 

In relazione alla necessità del minore con disabilità grave e/o con pato-
logie psichiatriche di essere inserito in luoghi capaci di accoglierlo, anche 
per brevi periodi, e/o di contenerlo in situazioni di crisi acute (soprattutto nel 
caso di adolescenti e preadolescenti con disturbi psichici e comportamenta-
li) si rileva l’opportunità di realizzare delle comunità alloggio, anche con 
funzione di servizi di tregua, da inserirsi nella rete dei servizi sanitari, come 
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posti letto ospedalieri di neuropsichiatria, comunità terapeutiche e socio 
sanitarie integrate. 

Dato che la non compiuta integrazione fra servizi sociali, educativi, la 
Scuola e i Servizi dell’ASL non permette di affrontare con la necessaria ef-
ficacia i problemi evidenti di bambini ed adolescenti sotto il profilo educati-
vo, sociale e terapeutico, si ritiene opportuno perseguire un maggiore rac-
cordo ed integrazione tra scuole/servizi sociali/NPI relativamente sia al per-
corso di inserimento del minore disabile sia all’intervento sul disagio dei 
minori non disabili. 

Altre proposte di azione consistono nell’aumentare la presenza del me-
dico scolastico e dello psicologo, nell’ampliare gli sportelli di ascolto per le 
consulenze psicologiche presenti in tutte le scuole, nati anche grazie a fi-
nanziamenti della Circoscrizione e con la collaborazione dell’ASL, soprat-
tutto per evitare che le nuove forme di disagio emergenti si trasformino in 
disadattamento. 

 
 

TAVOLO ANZIANI 
 
Dal momento che le persone anziane necessitano in modo particolare di 

interventi personalizzati, dettati da diversi bisogni e condizioni di vita, è op-
portuno articolare e differenziare i possibili interventi per consentire di di-
sporre di prestazioni adattabili agli specifici bisogni e condizioni della per-
sona, costruendo progetti individualizzati e curando il coordinamento degli 
interventi. 

Inoltre i cittadini devono poter trovare prestazioni sanitarie analoghe nel-
le diverse zone della città, per cui è innanzitutto necessario garantire l’omo-
geneità delle prestazioni offerte dalle diverse ASL cittadine. 

La priorità individuata è l’incentivo al ricorso ad interventi domiciliari ri-
spetto a quelli residenziali, anche incrementando le esperienze di servizi 
domiciliari di comunità, particolarmente utili nelle aree con alta concentra-
zione di anziani. 

Inoltre risulterebbe opportuno il potenziamento di alcuni servizi a suppor-
to della domiciliarità, quali il telesoccorso e la teleassistenza, attualmente 
ancora poco utilizzati e conosciuti. 

La scelta della domiciliarità per i cittadini, soprattutto cronici, che richie-
dono di cure sanitarie richiede l’intervento della sanità, anche dal punto di 
vista della compartecipazione alle spese, ed il coordinamento di tali inter-
venti da parte delle ASL con quelli comunali e con le prestazioni offerte dal 
privato sociale. 

Sempre nell’ambito dei servizi di cure sanitarie domiciliari, si richiede 
che nella fase della cronicità le prestazioni socio-sanitarie siano gratuite per 
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coloro che non dispongono delle necessarie risorse economiche, ottenendo 
una significativa compartecipazione alla spesa da parte della sanità attra-
verso accordi di programma con le ASL. 

In relazione agli interventi sulla residenzialità e semi-residenzialità, fer-
mo restando l’obiettivo generale di limitare il ricovero in strutture residenzia-
li ai casi in cui non sia possibile ricorrere alla domiciliarità, si sottolinea la 
necessità di disporre di un numero maggiore di posti in RSA dato il numero 
di cittadini anziani non autosufficienti. 

Il parametro minimo di posti letto proposti alla Regione è pari a 2% della 
popolazione ultra 65enne (per anziani cronici non autosufficienti), garanten-
do le relative quote sanitarie. Entro il 2003 saranno disponibili ulteriori 500 
posti letto, di cui si richiede l’immediato utilizzo con copertura della quota 
sanitaria. In conseguenza i budget sanitario e comunale devono essere 
adeguati per l’integrazione della retta socio-assistenziale. 

Risulta inoltre necessario verificare la congruenza nell’utilizzo delle strut-
ture di lungodegenza e riabilitazione, in particolare per evitare che costitui-
scano soluzioni di ripiego per persone che necessitano di ricovero in RSA. 

Dato che i ricoveri prevedono liste di attesa molto lunghi, e talvolta si 
rende necessaria la disponibilità di supporti che consentano il mantenimen-
to della persona a domicilio, si reputa opportuno monitorare i dati relativi al-
le liste di attesa UVG e per il ricovero in residenza, costruire previsioni sul-
l’andamento della domanda di posti liberi in struttura per non autosufficienti, 
potenziare le dimissioni protette a domicilio, compatibilmente con le condi-
zioni della persona e con la disponibilità dei familiari e in ultimo garantire 
percorsi di continuità assistenziale (garantendo anche a Torino posti letto 
per la deospedalizzazione protetta di anziani non autosufficienti). 
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4. QUADRO RISORSE FINANZIARIE 
 
 
DATI RELATIVI AL BILANCIO 2003 

 
La previsione di spesa 2003 per la gestione dei servizi sociali da parte 

della Città di Torino consiste in € 193.000.000 così suddivisi: 
 

Spesa corrente 123.000.000 PEG Divisione servizi sociali 
 30.000.000 personale decentrato e costi generali 
totale parziale 153.000.000  
Investimenti 40.000.000  
TOTALE 193.000.000  

 
La spesa corrente in base alle risultanze del conto consuntivo 2002 può 

essere percentualmente suddivisa tra le varie tipologie di utenza secondo 
le seguenti percentuali: 

 
Tipologia utenza Percentuali 

Minori 16% 
Disabili 27% 
Adulti 6% 
Anziani 33% 
Personale e costi generali 18% 

 
Le entrate ammontano complessivamente a € 54.000.000 coprendo per-

tanto il 35% della spesa corrente e risultano così ripartibili in base alla pro-
venienza: 

 
Provenienza Percentuali 

Regione *16% 

ASL 9% 
Provincia  2% 
Altri Enti 2% 
Utenti 6% 

* (di cui circa il 4% finalizzati ed il 5% a titolo di riparto del fondo nazionale) 
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La spesa corrente a carico comunale risulta pertanto ammontare a € 
99.000.000 ripartibile come segue: 

 
69.000.000 PEG Divisione servizi sociali  
30.000.000 personale decentrato e costi generali 

 
L’impegno finanziario dell’Ente a favore del comparto dei servizi sociali 

ha registrato nel tempo una crescita costante conseguenza da un lato della 
maggiore strutturazione degli interventi ma dall’altro anche delle modalità di 
finanziamento che caratterizzano il settore, costruitosi storicamente proprio 
in base alle scelte compiute dalle amministrazioni comunali, che infatti da 
indagini compiute a livello nazionale risultano finanziare in media l’85% del-
la spesa sociale statale. 

È appena il caso di ricordare infatti che i servizi sociali vedono trasferi-
menti statali dedicati solo a far data dall’anno 2001 a seguito dell’entrata in 
vigore della legge quadro 328/2000. Prima di allora le forme di finanzia-
mento erano costituite da: 

 
• trasferimenti regionali: la Regione Piemonte nello specifico aveva istitui-

to in attuazione della propria legislazione in materia un Fondo regionale 
ripartito annualmente a titolo di contributo alle attività degli enti gestori 
delle funzioni socio-assistenziali secondo i criteri fissati nei piani regio-
nali e da ultimo dalla deliberazione consigliare n° 624 del 29 febbraio 
2000; 

• finanziamenti statali erogati in genere attraverso le regioni sulla base di 
progettualità finalizzate in attuazione della legislazione di settore (es. 
L. 104/92 per gli interventi rivolti a disabili, L. 216/91 e poi L. 285/97 per 
gli interventi rivolti a minori, D.P.R. 309/90 per gli interventi nei confronti 
dei tossicodipendenti, D.Lgs. 286/98 per gli interventi rivolti ad immigrati, 
Fondo straordinario per gli interventi rivolti alle persone in stato di povertà 
estrema e ai senza fissa dimora di cui all’Ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del gennaio 2000 ecc.) o delle disposizioni contenu-
te nelle varie leggi finanziarie succedutesi nel tempo: tali trasferimenti, 
che sicuramente hanno avuto il pregio di consentire l’avvio di iniziative si-
gnificative, avevano però il difetto di attivare linee di spesa che inevitabil-
mente dovevano poi essere riassorbite a regime nei bilanci degli enti pro-
ponenti una volta che i progetti si strutturavano in servizi continuativi. 
 
A seguito della L. 328/2000, che ha stanziato risorse ulteriori, tutti i fi-

nanziamenti statali sono confluiti nel Fondo Nazionale per le politiche so-
ciali e vengono ripartiti tra le Regioni con un unico decreto annuale; la Re-
gione Piemonte negli anni 2001 e 2002 ha ripartito il fondo indistinto ex leg-
ge 328/00 con criteri diversi da quelli utilizzati per il fondo regionale stabiliti 
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con deliberazione del Consiglio Regionale n. 181 del 24 ottobre 2001 e 
contestualmente ha ridotto l’entità del proprio fondo di circa 7 miliardi di 
vecchie lire.  

La finanziaria 2003, intervenendo ulteriormente nel processo di costru-
zione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, ha abolito il vincolo di 
destinazione delle risorse previste dalle leggi di settore demandando le 
scelte in materia alle Regioni. 

La Regione Piemonte al momento non ha ancora adottato provvedimenti 
sui criteri di riparto del fondo attribuitole con il Decreto del 16 aprile 2003 
che comunque le assegna risorse non vincolate per un ammontare com-
plessivo di circa 50 milioni di euro, inferiore di 5 milioni di euro a quello as-
segnato ai medesimi scopi lo scorso anno: in particolare dovrà pronunciarsi 
definitivamente sull’ipotesi a suo tempo formulata di far confluire in un uni-
co cespite il Fondo regionale e quello nazionale e decidere se confermare 
o meno le finalizzazioni previste dalle leggi di settore, tenendo conto anche 
del fatto che per alcune di esse (es. fondo per l’immigrazione) sussistono 
deleghe già conferite alla Provincia di Torino. 

Un ulteriore ambito di incertezza riguarda la continuità nel tempo delle 
modalità di trasferimento dei fondi derivanti dalla L. 285/97 relativa agli in-
terventi per i minori, fino ad oggi provenienti direttamente dallo Stato e ge-
stiti dalla Città di Torino, in qualità di città riservataria e secondo le indica-
zioni governative, extrabilancio, mediante il sistema della contabilità specia-
le, che per Torino ammontano complessivamente a € 3.121.291 e per gli 
interventi gestiti dalla Divisione servizi sociali a € 1.054.278. 

Un ulteriore fonte di finanziamento è data dalla compartecipazione alla 
spesa da parte delle Aziende sanitarie locali per le attività definite “a rilievo 
sanitario”: la materia è oggetto al momento di una profonda rivisitazione al-
la luce dei D.P.C.M. 14 febbraio 2001 – Atto di indirizzo e coordinamento in 
materia di prestazioni socio-sanitarie e 29 novembre 2001 – Definizione dei 
Livelli essenziali di assistenza, per la cui attuazione non è ancora stato 
raggiunto un accordo in sede regionale; al momento pertanto la comparte-
cipazione alla spesa da parte delle ASL è assicurata solo in forza di con-
venzioni bilaterali che riguardano al momento gli interventi per i disabili, per 
i minori con disturbo comportamentale e gli interventi residenziali per an-
ziani, mentre non si è ancora ottenuta la compartecipazione sugli interventi 
di domiciliarità.  

 
Rispetto infine alla contribuzione da parte dell’utenza, al momento que-

sta risulta regolata dalle deliberazioni che hanno istituito nel tempo le sin-
gole prestazioni, per le quali vengono annualmente aggiornate le relative 
tariffe: in materia è emersa dai lavori della programmazione partecipata l’e-
sigenza di ricondurre a criteri omogenei per tipologia di utenza e prestazio-
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ni le modalità di considerazione della situazione economica del beneficiario 
e del suo nucleo familiare. In materia è comunque in fase di elaborazione 
anche un provvedimento regionale di indirizzo.  

 
In conclusione pare evidente come la programmazione finanziaria del 

settore sia ancora notevolmente caratterizzata da elementi di incertezza, 
che non ne consentono un consolidamento nel tempo ed a volte comporta-
no turbolenze anche nella gestione del singolo esercizio finanziario deter-
minate non solo dall’andamento non certo lineare delle richieste dell’utenza 
anche dall’andamento fluttuante dei finanziamenti da parte di altri Enti 
spesso comunicati tardivamente.  
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5. QUADRO RISORSE UMANE 
 
 

Il raffronto tra l’organico stabilito e quello costituito dal personale effetti-
vamente presente evidenzia le carenze quantitative che toccano tutti profili 
professionali. Tali carenze sono riconducibili a cause diverse e a volte con-
comitanti. 

Per ciò che concerne il profilo professionale di assistente sociale (A.A.S.S.) 
ad esempio, il gettito formativo annuale prodotto Diploma Universitario in 
servizio sociale (D.U.S.S.), in assenza di un legame tra programmazione in 
campo socio sanitario e proiezioni circa il fabbisogno di A.A.S.S., è risultato 
insufficiente creando uno scarto tra la domanda di operatori e l’offerta. 
Questa condizione ha messo di fatto in concorrenza tra di loro per l’acqui-
sizione di personale, Enti Gestori delle attività socio assistenziali, Aziende 
sanitarie locali, servizi ministeriali, vanificando gli effetti dei concorsi banditi 
dalla città negli ultimi anni. Si sono verificati eventi quali: rapido esaurimen-
to delle graduatorie di concorso, permanenze brevi nei servizi da parte di 
neo assunti ed a volte esodi di personale anche con esperienza verso altri 
Enti. 

Lungi dall’essere fenomeno torinese, tali eventi hanno toccato in misura 
ovviamente proporzionale rispetto alle dimensioni degli organici, tutti gli En-
ti Gestori piemontesi. Il rispetto dei vincoli finanziari inoltre ha condizionato 
e condiziona pesantemente le scelte relative all’assunzione di personale ed 
hanno reso difficilmente colmabili i vuoti d’organico. 

Il nuovo ordinamento universitario, che ha previsto la trasformazione del 
D.U.S.S. in Laurea triennale, nonché le scelte effettuate dalle singole Fa-
coltà, da un lato hanno dato luogo ad un più che triplicato numero di iscri-
zioni nell’anno accademico 2002/2003 (sia per aver eliminato il numero 
programmato, sia per aver promosso l’informazione sugli sbocchi lavorati-
vi), al Corso di Laurea in Servizio Sociale dell’Università degli Studi di Tori-
no, dall’altra hanno consentito la riduzione delle ore dedicate al tirocinio 
professionale ed un’articolazione dei crediti formativi che non sembra ad 
oggi, garantire un adeguato sviluppo degli aspetti professionalizzanti, con il 
rischio di tornate di laureati non preparati ad affrontare la realtà operativa 
nel prossimo futuro. 

La recente assunzione di 20 Assistenti sociali con contratto di formazio-
ne lavoro da parte della città, può rappresentare un’esperienza significativa 
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non solo perché forma di reclutamento nuova e consentita, ma anche per va-
lutare un percorso di avvicinamento alla realtà operativa concreta, pur senza 
rinunciare al dialogo con l’Università affinché sviluppi ed affini la propria sen-
sibilità rispetto agli aspetti professionalizzanti, nella formazione di tutti gli o-
peratori sociali che afferiscono appunto all’Università, quali A.A.S.S. ed 
Educatori professionali). 

Relativamente alla figura degli Adest (Assistenti domiciliari e dei ser-
vizi tutelari), lo sviluppo dei servizi alla persona, l’introduzione di stan-
dards regionali relativi al personale, ben definito nel numero e nella 
qualifica per i presidi residenziali; pur prevedendo l’obbligo per i gestori 
degli stessi di dimensionare e qualificare adeguatamente gli organici 
delle proprie strutture, non è stato accompagnato da una programma-
zione tempestiva sul fabbisogno formativo. Per questa ragione e per un 
lungo periodo la presenza di Adest qualificati sul mercato del lavoro è 
stata esigua. Tale condizione ha giustificato l’immissione di personale 
sprovvisto di qualifica, avviato successivamente ad una riqualificazione 
a carico degli Enti Gestori, onerosa anche in termini di conciliazione tra 
continuità dei servizi e partecipazione ai corsi riqualificanti da parte de-
gli operatori, in un processo di adeguamento che non è ancora del tutto 
concluso. 

Anche per tale profilo professionale il reclutamento mediante contratti di 
formazione lavoro, potrebbe da un lato garantire un avvicinamento guidato 
nell’operatività, dall’altro consentire percorsi di autoselezione e selezione 
sulla base dell’effettiva vocazione professionale, incentivando il ricorso alle 
buone prassi, così importante per i servizi alla persona. 

L’unificazione nel profilo professionale di O.S.S., spendibile sia nel cam-
po sanitario che socio assistenziale, dei profili professionali dell’Adest e 
dell’O.T.A., potrebbe aprire una concorrenzialità tra i due comparti e richie-
derà un attento monitoraggio. 

Il ricorso a personale non qualificato per lungo tempo ha riguardato 
anche gli educatori professionali, formati negli anni scorsi in numero in-
sufficiente, tanto che l’ultimo concorso per educatori espletato del Co-
mune di Torino ha dovuto tenere conto di tale condizione di carenza, 
con gli effetti già segnalati in ordine alla necessità di riqualificare il per-
sonale. 

L’attività di confronto tra servizi e tra gli stessi ed i rappresentanti della 
cittadinanza attiva ha reso sempre più evidente che la qualità e l’efficacia 
dei servizi sociali comprende anche scelte attente per ciò che concerne gli 
impiegati amministrativi. 

L’incontro con i cittadini dei servizi e con la complessità della domanda 
da essi portata comporta per gli impiegati amministrativi che vi operano, 
sensibilità e strumenti per la relazione. 
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Strategico diviene, sia per gestire il primo impatto con il cittadino, sia 
la presa in carico di qualsiasi tipo, oltre ad una buona dotazione organi-
ca di tecnici, strutturare attività di accoglimento del pubblico, di informa-
zione e segreteria, che devono essere svolti da personale preparato e 
selezionato. 
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PERSONALE AL 31/12/2002 
 PROFILO ISTITUTI  

PER 
ANZIANI 

DIVISIONE 
SERVIZI 
SOCIALI 

SERVIZI 
SOCIALI 

CIRCOSCRIZIONI 

TOTALI 
IN SERVIZIO 

DOTAZIONE 
ORGANICA 
PREVISTA 

FASCIA 
CATEGORIA 

 direttori 0 1 10 11 # 
profili compresi: dirigenti 0 11 0 11 # 

dirigenti 

Resp. Nucleo Socio 
Assist.le + Coord. 
socio educativi + Assist. 
Soc. Coord. 

funzionari assist.li 4 34 56 94 94 

Resp. Nucleo Amm.vo 
+ Resp. Ufficio Amm.vo 

funzionari amm.vi 3 31 15 49 # 

Assistenti Sociali  assistenti sociali 2 4 157 163 206 

D 

 educatori/istr. Reparto 8 46 265 319 374 
Istruttore tecnico istruttori tecnici 0 9 0 9 # 

C 

Istruttore amm.vo 
+ Esec. Amm.vo 

amministrativi 30 136 99 265 # B/C 

 adest/collab. Ass.le 479 51 291 821 963 B 
Operatori + Esecutori servizi generali 98 35 106 239 # A/B 

 TOTALE 624 357 989 1970  
NOTE:         
1) La dotazione prevista si riferisce al 28/2/02 
2) Con la deliberazione n 1092 GC del 30/7/02 è stata ridefinita la pianta organica ispirata al profilo di riferimento e non più ai profili specifici (es. fascia D accorpata in un unico profilo 
    “Direttivo”) 
3) #  indica che la dotazione organica prevista per quel profilo è unica per tutto il Comune per cui non è possibile  individuare i numeri relativi ai soli servizi sociali 
4) Alcune unità di personale con profilo assistenziale sono impiegate in altre Divisioni 
5) In ogni Circoscrizione è presente un Direttore 
6) Il Dirigente degli Istituti per Anziani è compreso nel conteggio della Divisione 
7) I profili amministrativi e servizi generali comprendono personale di categorie diverse (A,B e C) 

Dati elaborati dall’Ufficio Risorse Umane della Divisione servizi sociali 
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6. QUADRO STRUTTURE 
 
 
 La crescente domanda di servizi sociali emersa in modo consistente ne-
gli ultimi anni collegata alla volontà dell’Amministrazione di dare la massi-
ma risposta possibile ai bisogni delle Famiglie e dei Cittadini ha visto in 
questi anni un notevole investimento teso sia alla creazione di nuove strut-
ture che al miglioramento di quelle esistenti.  
 Allo scopo di consentire un’analisi approfondita delle strutture utilizzate a 
fini sociali su tutto il territorio della città, vengono allegate delle tabelle ripor-
tanti i dati ritenuti più significativi e la suddivisione per destinazione di utiliz-
zo da cui è possibile individuare la presenza e la consistenza sul territorio 
delle varie tipologie di servizi erogati: 
 

• “A” Adulti  
• “B” Anziani 
• “C” Disabili 
• “D” Minori 
• “E” Uffici 
• “F” servizi sociali di base 

 
 Nelle tabelle da “A” ad “E” sono stati evidenziati gli immobili oggetto di 
interventi di manutenzione, in fase di costruzione o di prossima apertura, 
mentre le specifiche caratteristiche relative allo stato di avanzamento delle 
procedure necessarie per la loro realizzazione sono state riportate nella co-
lonna delle Note. 
 Sono stati inoltre evidenziati gli immobili su cui esiste un vincolo IPAB. 
Tale vincolo comporta, secondo la normativa vigente, che gli immobili ad 
esso assoggettati e/o i proventi derivanti dal loro utilizzo siano destinati a 
finalità socio - assistenziali.  
 Per quanto riguarda l’Allegato “F” si precisa che si tratta dell’elenco dei 
servizi sociali di base esistenti, con l’indicazione delle nuove sistemazioni 
ipotizzate, tenendo conto che in alcuni casi si è ancora nella fase proget-
tuale mentre in altri si è già in fase operativa. 
 
N.B. 
I dati sono aggiornati al 30/06/2003.
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Tabella “A” - Adulti 

CIRC. INDIRIZZO 

PI
AN

O 

CI
TT

A'
 

ASSEGN. SETTORE DENOMIN.  UTENZA 

EX
 IP

AB
 

PROPRIETÀ NOTE 

1 Carlo Emanuele II 15/e (piazza) 5° Torino Divisione Adulti Conviv. Guidata Adulti   Comune In ristrutturazione-Prevista convenzione 
1 Emanuele Filiberto 3 (piazza) 3° Torino Divisione Adulti Conviv. Guidata Adulti   Comune   
1 Franco Bonelli 4 (via)   Torino Divisione Adulti Casa Accoglienza Adulti   Comune   
1 Monte di Pietà 23 (via) 2° Torino Divisione Adulti Conviv. Guidata Adulti   Comune   
1 Paolo Sacchi 47 (via) T Torino Divisione Adulti Dormitorio adulti s.f.d.   FF.SS In Comodato da FF.SS. 
1 Paolo Sacchi 47/bis (via) T Torino Divisione Adulti Ambulat. medico adulti s.f.d.   FF.SS In Comodato da FF.SS. 
1 Paolo Sacchi 49 (via) T Torino Divisione Adulti Dormitorio adulti s.f.d.   FF.SS In Comodato da FF.SS. 
1 San Massimo 31 (via) 5° Torino Divisione Adulti Conviv. Guidata Adulti   Comune   
1 San Massimo 33 (via) 3° Torino Divisione Adulti Conviv. Guidata Adulti   Comune   
1 San Massimo 33 (via) 5° Torino Divisione Adulti Conviv. Guidata Adulti Alcolisti   Comune   
1 Sant' Agostino 15 (via) 2° Torino Divisione Adulti Conviv. Guidata Adulti   Comune   
1 Sant' Agostino 28 (via) 5° Torino Divisione Adulti Conviv. Guidata Adulti   Comune   
1 Santa Maria 6/c (via) 5° Torino Divisione Adulti Conviv. Guidata Adulti   Comune   
2 Angelo Scarsellini 12/g (Via) 2° Torino Divisione Adulti Conviv. Guidata Sfollati (rom)   Comune In gestione ATC 
2 Carlo Poma 11/o-n (Via) 2°-4° Torino Divisione Adulti Conviv. Guidata Sfollati (rom)   Comune In gestione ATC 
2 Enrico Tazzoli 76 (C.so ) T Torino Divisione Adulti Dormitorio adulti s.f.d.   Comune Prefabbricato + Area 
3 Claudio Beaumont 22 (Via) 1°-3° Torino Divisione Adulti Conviv. guidata Donne si Comune   
3 Lione 54 (Corso) R Torino Divisione Adulti Conviv. Guidata Adulti donne   Comune   
3 Luigi Ferdinando Marsigli 12 (Via) T Torino Divisione Adulti Dormitorio adulti s.f.d.   Comune   
4 Valentino Carrera 181 (Via) T Torino Divisione Adulti Dormitorio adulti s.f.d.   Comune   
4 Valentino Carrera 181 (Via) T Torino Divisione Adulti Sportello Carcere Ex carcerati   Comune   
5 Foligno 10 (Via) T Torino Divisione Adulti Dormitorio adulti s.f.d.   Comune (Area ex Simbi) 
5 Magnolie 19 (Via) alloggio 

custode
Torino Divisione Adulti Casa Accoglienza Anziani s.f.d. si Comune 

(Villa Primule)  

5 Pianezza 155 (Via) T Torino Divisione Adulti Conviv. Guidata Adulti si Comune   
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CIRC. INDIRIZZO 

PI
AN

O 

CI
TT

A'
 

ASSEGN. SETTORE DENOMIN.  UTENZA 

EX
 IP

AB
 

PROPRIETÀ NOTE 

5 Traves 7 Via) T Torino Divisione Adulti Dormitorio adulti s.f.d.   Comune Prefabbricato + Area 
6 Abeti 3 (Via) 1° Torino Divisione Adulti Conviv. Guidata Ex carcerati   A.T.C.   
6 Aeroporto 235/25 (Strada) T Torino Divisione Adulti Campo Nomadi Rom   Comune Prefabbricato + area 
6 Arrivore 44/20 (Strada) T Torino Divisione Adulti Campo Nomadi Rom   Comune Prefabbricato 
6 Germagnano 19 (Via) T Torino Divisione Adulti Campo Nomadi Rom   Comune In costruzione 
6 Giorgio Ghedini 6 (Via) T Torino Divisione Adulti Dormitorio adulti s.f.d. si Comune   
6 Silvestro Lega 50 (Via) T Torino Divisione Adulti Campo Nomadi Rom   Comune Le Rose - Prefabbricato + area 
7 Carlo Michele Buscalioni 17 (Via) T Torino Divisione Adulti Conviv. Guidata Sfollati (rom)   Comune   
7 Carlo Michele Buscalioni 17 (Via) 1°-2° Torino Divisione Adulti Conviv. Guidata Sfollati (rom)   Comune   
7 Carlo Michele Buscalioni 21 (Via) 1° Torino Divisione Adulti Conviv. Guidata Sfollati (rom)   Comune   
7 Dora Savona 30 (Lungo) 6° Torino Divisione Adulti Comunità alloggio Extra comunitari   Comune   
7 Dora Savona 30 (Lungo) 6° Torino Divisione Adulti Comunità alloggio Extra comunitari   Comune   
9 Giuditta Sidoli 18 (Via) 2°-3° Torino Divisione Adulti Dormitorio Stranieri   Provincia   

10 Cacce 124 (strada delle) 1° Torino Divisione Adulti Conviv. Guidata Ex carcerati   A.T.C In corso contratto con ATC/ Convenzio-
ne da rinnovare 

10 Cacce 132 (strada delle) 3° Torino Divisione Adulti Conviv. Guidata Donne s. d.    A.T.C In corso contratto con ATC 
10 Castello di Mirafiori 172 (strada) T Torino Divisione Adulti Dormitorio adulti s.f.d.   Comune Prefabbricato + area 
10 Celeste Negarville 30/2 (via) T Torino Divisione Adulti Dormitorio Stranieri   Comune   
10 Ignazio Isler 1 (via) 1° Torino Divisione Adulti Conviv. Guidata Adulti   A.T.C. da ristrutturare a carico di assoc. 
10 Giovanni Roveda 24 (Via) T Torino Divisione Adulti Comunità alloggio Minori Stranieri   A.T.C.   
10 Unione Sovietica 655 (corso)  T Torino Divisione Adulti Campo Nomadi Rom   Comune Sangone - Prefabbicato + area 

Chieri  Vincenzo Monti 11/e (Via) 1° Chieri Divisione Adulti Conviv. Guidata Sfollati (rom)   Comune In gestione ATC 
Chieri  Vincenzo Monti 11/g (Via) 3°-4° Chieri Divisione Adulti Conviv. Guidata Sfollati (rom)   Comune In gestione ATC 
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Tabella “B” - Anziani 

CIRC. INDIRIZZO 

PI
AN

O 

CI
TT

A'
 

ASSEGN. SETTORE DENOMIN.  UTENZA 

EX
 IP

AB
 

PROPRIETÀ NOTE 

1 Cernaia 30 (via) 4° Torino Circoscrizione Anziani Comunità alloggio anziani si Comune (Mq 171) 
1 Giuseppe Mazzini 44 (via) T Torino Divisione Anziani Servizio Aiuto 

Vittime violenza 
Anziani vittime 

di violenza 
  ATC   

1 Melchiorre Gioia 9 (via) 1° Torino Circoscrizione Anziani Comunità alloggio anziani   Privata   
2 Romolo Gessi 4 (Via) T Torino Divisione Anziani Centro Diurno anziani   Comune In progettazione 
2 San Marino 10 (Via)  ** Torino Divisione Anziani R.S.A. anziani non au-

tosuff. 
si Comune Casa Protetta e IRV 

2 San Marino 30 (Via)  ** Torino Divisione Anziani R.A. anziani autosuff. si Comune Ist. Buon Riposo  
4 Principi d'Acaia 12 (Via) T Torino Circoscrizione Anziani  Centro diurno anziani   Comune   
4 Valgioie 39 (Via) ** Torino Divisione Anziani R.S.A. anziani non au-

tosuff. 
  Comune   

5 Druento 31 (Via) ** Torino Divisione Anziani Comunità alloggio anziani autosuff.   Atc Area Veglio (ang. Via Venaria)- Ipotesi di 
destinazione 

5 Guglielmo Reiss Romoli 45/49 
(Via) 

T Torino Divisione Anziani Centro diurno anziani   Comune Ristrutturazione: inizio lavori 

5 Lombardia 115 (Corso)   ** Torino Divisione Anziani R.A. anziani autosuff. si Comune Casa Serena -Da ricollocare per lavori in 
corso 

5 Pietro Cossa 280 (Via) T Torino Divisione Anziani Centro Diurno  anziani   Comune Zona E-27 (ang. C.so Regina) - In fase di 
attivazione 

5 Primule 7 (Via) ** Torino Divisione Anziani R.A. anziani autosuff. si Comune Villa Primule - Piano investimenti 2002 
6 Carema 6 (Via) T Torino Circoscrizione Anziani Comunità alloggio anziani   ATC   
6 Giorgio Ghedini 2 (Via)  ** Torino Divisione Anziani R.A. anziani autosuff. si Comune Ist. Cimarosa - Piano investimenti 2001- Ipo-

tesi di chiusura di RA e collocare serv. sociali 
6 Riccardo Zandonai 24 (Via) T Torino Divisione Anziani Centro Diurno anziani   Comune Ipotesi 
7 Casale 212 (Corso) T Torino Circoscrizione Anziani Centro Diurno anziani si Comune   
7 Mongrando 10 (Via) ** Torino Divisione Anziani Centro Polifunzionale anziani   Comune Area Mongrando (ang. V. Varallo) - In 

progettazione residenza polivalente 
8 Casale 56 (Corso) ** Torino Divisione Anziani R.S.A. anziani non au-

tosuff. 
si Comune Ist. Carlo Alberto -  

8 Maria Bricca 9 (Via) ** Torino Divisione Anziani R.A.F. anziani autosuff.  Comune Ist. Maria Bricca - In fase di attivazione 
9 Bertrando Spaventa 14 (Via) 3° Torino Circoscrizione Anziani Comunità alloggio anziani si Comune  
9 Taggia 7 (Via) ** Torino Divisione Anziani Centro diurno anziani  Comune In progettazione 
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Tabella “C” - Disabili 

CIRC. INDIRIZZO 

PI
AN

O 

CI
TT

A'
 

ASSEGN. SETTORE DENOMIN.  UTENZA 

EX
 IP

AB
 

PROPRIETÀ NOTE 

1 Andrea Massena 11 (via) 3° Torino Circoscrizione Disabili Conviv. Guidata disabili   Comune (Mq 150) 
1 Conte Rosso 3 (via) 2° Torino Circoscrizione Disabili Comunità alloggio disabili   Unione Ital. 

Ciechi 
  

1 Dego 6 (via) T-1°-2° Torino Circoscrizione Disabili CST + Laboratorio disabili   Comune (Mq 340) - In fase di ristrutturazione CST 
1 Duca degli Abruzzi 52 (corso) 2° Torino Circoscrizione Disabili Gruppo Appart. disabili si Comune   
1 Duca degli Abruzzi 52 (corso) 2° Torino Circoscrizione Disabili Conviv. guidata disabili si Comune   
1 Ettore De Sonnaz 18/A (via) T-1°-2° Torino Circoscrizione Disabili Laboratorio disabili   Comune (Mq 194)  
1 Giuseppe Mazzini 44/B (via) 3° Torino Circoscrizione Disabili Conviv. Guidata disabili   ATC   
1 Giuseppe Peano 3 (via) R Torino Circoscrizione Disabili Conviv. Guidata disabili   Provincia   
1 Montebello 28/a  (via) T Torino Divisione Disabili Laboratorio disabili si Comune In Genio - Bottega d'Arte e Antichi Mestieri 
1 Palazzo di Città 9-13 (via) T Torino Divisione Disabili Informa-handicap disabili   Comune   
1 San Secondo 37 (via) 1° Torino Circoscrizione Disabili Laboratorio disabili   Privata Da ricollocare 
1 Sant' Agostino 25/b (via) 4° Torino Circoscrizione Disabili Conviv. Guidata disabili   Comune (Mq 113) 
2 Baltimora 91 (via) T Torino Circoscrizione Disabili CST disabili   Comune Da abbattere e ricostruire - Piano investimenti 

2003 
2 Bernardo De Canal 39 (Via) T Torino Circoscrizione Disabili Laboratorio disabili   Comune   
2 Monfalcone 176 (Via)   Torino Divisione Disabili CST  disabili   Comune Terreno angolo via Arbe - Progetto esecu-

tivo contratti appalto 
2 Monfalcone 176 (Via)   Torino Divisione Disabili Comunità alloggio disabili   Comune Terreno angolo via Arbe - Progetto esecu-

tivo contratti appalto 
2 Osoppo 51 (Via) T Torino Circoscrizione Disabili CST disabili   Comune Da abbattere e ricostruire - Piano Investimenti 

2003 
2 Pietro Canonica 4 (Via)   Torino Circoscrizione Disabili Laboratorio disabili   Comune   
2 Ricaldone 34 (Via)   ** Torino Divisione Disabili Centro 

Polifunzionale 
disabili   Comune Cascina Grangia (Terreno angolo Via Ne-

gri) - In progettazione 
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CIRC. INDIRIZZO 

PI
AN

O 

CI
TT

A'
 

ASSEGN. SETTORE DENOMIN.  UTENZA 

EX
 IP

AB
 

PROPRIETÀ NOTE 

2 San Marino 10 (Via)  T Torino Divisione Disabili Laboratorio disabili si Comune Passepartout - Coordinamento interventi e 
servizi integrati per la disabilità motoria 

2 San Marino 10 (Via)  1° Torino Circoscrizione Disabili Comunità alloggio disabili si Comune *ad eccezione di n. 3 locali della Divisione 
2 Siracusa 219 (Corso) T Torino Divisione Disabili Comunità alloggio disabili   Comune Fabbricato autonomo con giardino 
2 Tempio Pausania 39/26 (Via) R Torino Circoscrizione Disabili Conviv. Guidata disabili   Unione Ital. 

Ciechi 
  

3 Francesco De Sanctis 2 (Via) ** Torino Divisione Disabili  CST  disabili   Comune Area Venchi Unica (ang.P.zza Massaua) In 
progettazione 

3 Francesco Millio 20 (Via)   Torino Circoscrizione Disabili Comunità alloggio disabili   Comune Area ex Fergat 
3 Luigi Ferdinando Marsigli 14 (Via) T Torino Circoscrizione Disabili Comunità alloggio disabili   Comune   
3 Massaua 18 (Piazza) 2° Torino Circoscrizione Disabili CST disabili   Provincia   
3 Racconigi 25/21 (Corso) R Torino Circoscrizione Disabili Comunità alloggio disabili   ATC   
3 Spalato 15 (Via) T Torino Circoscrizione Disabili CST disabili   Comune   
3 Susa 30 (Via) R Torino Circoscrizione Disabili Conviv. Guidata disabili si Comune   
3 Trinità 21 (Via) T - 1° Torino Circoscrizione Disabili CST disabili   Privata Da ricollocare  
3 Vigone 57 (Via)   Torino Circoscrizione Disabili Comunità alloggio disabili   Comune   
4 Giacomo Medici 28 (Via) T Torino Circoscrizione Disabili CST disabili   Comune Ipotesi trasferimento Via Pinelli - da chiudere
4 Lionetto 15 (Strada)   Torino Circoscrizione Disabili Laboratori disabili   Privata   
3 Massaua 18 (Piazza) 1° Torino Circoscrizione Disabili CST disabili   Provincia   
4 Pierdionigi Pinelli 69/71 (Via) T Torino Divisione Disabili CST disabili   Comune Progetto definitivo 
4 Rosolino Pilo 50 (Via) R Torino Circoscrizione Disabili CST disabili   Comune   
4 Sostegno 41/1 (Via) T - 1° Torino Circoscrizione Disabili Comunità alloggio disabili   Comune   
4 Svizzera 140 (Corso) T Torino Divisione Disabili CST disabili   Comune   
4 Svizzera 61 (Corso) T Torino Circoscrizione Disabili Laboratorio disabili   Comune   
4 Vittorio Asinari di Bernezzo 98 

(Via) 
T Torino Circoscrizione Disabili CST disabili   Comune   
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CIRC. INDIRIZZO 

PI
AN

O 

CI
TT

A'
 

ASSEGN. SETTORE DENOMIN.  UTENZA 

EX
 IP

AB
 

PROPRIETÀ NOTE 

5 Fiesole 15\c (Via) T Torino Divisione Disabili Comunità alloggio disabili   Comune Fabbricato autonomo con giardino 
5 Fiesole 15\c (Via) T  Torino Divisione Disabili CST disabili   Comune Fabbricato autonomo con giardino 
5 Guglielmo Reiss Romoli 45/49 (Via) 1° Torino Divisione Disabili CST disabili   Comune   
5 Orbetello 113 (Via) T Torino Circoscrizione Disabili CST disabili   Comune Da abbattere e ricostruire - Piano Investi-

menti 2002 
5 Pianezza 132 (Via) T-1° Torino Circoscrizione Disabili Comunità alloggio disabili   Comune (fabbr. A) 
5 Pianezza 132 (Via) T-1° Torino Circoscrizione Disabili CST disabili   Comune (fabbr. B e C) 
5 Verolengo 115/13 (Via) T Torino Circoscrizione Disabili Comunità alloggio disabili   ATC   
6 Abeti 12/1 (Via) T Torino Divisione Disabili CST disabili   Comune Inizio lavori 
6 Abeti 12/1 (Via) T Torino Divisione Disabili Comunità alloggio disabili   Comune Inizio lavori 
6 Bologna 90 (Via) T- 1° Torino Circoscrizione Disabili CST + Laboratorio disabili   Provincia   
6 Cuorgnè 109 (Strada)   Torino Circoscrizione Disabili Laboratorio disabili   Comune   
6 Querce 23bis (Via) T Torino Circoscrizione Disabili Laboratorio disabili   Comune   
6 Vigevano 22/24 (Corso) T Torino Circoscrizione Disabili Laboratorio disabili   Comune Area Ex Incet 
7 Bologna 74   Torino Divisione Disabili Comunità alloggio disabili   ATC Area Nebiolo (ang. C.so Novara) - In pro-

gettazione 
7 Cadore 20/8 (Corso) 2° Torino Divisione Disabili CST disabili   Comune In fase d'apertura 
7 Cadore 20/8 (Corso) 2° Torino Divisione Disabili Laboratorio disabili   Comune In fase d'apertura 
7 Casale 85 (Corso) 3° Torino Circoscrizione Disabili Gruppo Appart. disabili   ATC   
7 Dora Savona 30 (Lungo) 5° Torino Circoscrizione Disabili Laboratorio disabili   Comune C. A. anziani chiusa dal 30/3/03- Attualmente 

occupato dal laboratorio di v. La Salle 
7 Mongrando 32 (via) T Torino Circoscrizione Disabili CST + Laboratorio disabili si Comune   
7 Mongrando 32 (via) T ° Torino Circoscrizione Disabili Laboratorio disabili si Comune   
7 Mongrando 32 (via) T - 1° Torino Circoscrizione Disabili Comunità alloggio disabili si Comune   
7 San Giovanni Battista La Salle 

14 (Via) 
3° Torino Circoscrizione Disabili CST disabili   Provincia   
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CIRC. INDIRIZZO 

PI
AN

O 

CI
TT

A'
 

ASSEGN. SETTORE DENOMIN.  UTENZA 

EX
 IP

AB
 

PROPRIETÀ NOTE 

8 Benvenuto Cellini 14 (Via) T Torino Circoscrizione Disabili CST disabili si Comune   
8 Federico Menabrea 6 (Via) T Torino Circoscrizione Disabili CST disabili   Comune   
8 Giovanni Lanza 75 (Corso) 1°-2° Torino Circoscrizione Disabili Laboratorio disabili   Provincia   
8 Giovanni Lanza 75 (Corso)   Torino Circoscrizione Disabili CST disabili   Provincia   
8 Giovanni Lanza 75 (Corso)   Torino Circoscrizione Disabili Comunità alloggio disabili   Provincia   
8 Nizza 151 (Via) T Torino Divisione Disabili CST disabili si Comune   
8  Sicilia 53 (Corso)   Torino Divisione Disabili CST  disabili   Comune Inizio lavori 
8  Sicilia 53 (Corso)   Torino Divisione Disabili Laboratorio disabili   Comune Inizio lavori 
9  Pasquale Paoli 15 (Via) T Torino Circoscrizione Disabili CST disabili   Comune   
9  Pasquale Paoli 66/68 (Via) 1° Torino Divisione Disabili Comunità alloggio disabili   ATC Area Paoli - In via di acquisizione da ATC 

(contratto di affitto) 
9  Pio VII 65 (Via) T Torino Circoscrizione Disabili CST disabili   Comune Da abbattere e ricostruire - Piano Investi-

menti 2001  
9  Pio VII 65 (Via) T Torino Circoscrizione Disabili Laboratorio disabili   Comune Da abbattere e ricostruire - Piano Investi-

menti 2002 
9  Pio VII 65 (Via) T Torino Circoscrizione Disabili Laboratorio disabili   Comune Da abbattere e ricostruire - Piano Investi-

menti 2003 
10  Cacce 36 (Strada delle) R Torino Divisione Disabili CST disabili   Comune Cst Grande  
10  Cacce 36 (Strada delle) R Torino Divisione Disabili CST disabili   Comune Cst Piccolo  
10  Celeste Negarville 8 (Via) 1° Torino Circoscrizione Disabili Laboratorio disabili   Comune   
10  Monastir 35/47 (via) T Torino Circoscrizione Disabili CST disabili     Demolizione e bonifica - inizio gara appalto 

luglio 2003  - trasferimento CST in str. Cacce 
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Tabella “D” - Minori 

CIRC. INDIRIZZO 

PI
AN

O 

CI
TT

A'
 

ASSEGN. SETTORE DENOMIN.  UTENZA 

EX
 IP

AB
 

PROPRIETÀ NOTE 

1 § T Torino Circoscrizione Minori Comunità alloggio Minori Donne   Ist. Buon Pastore   
1 § 1° Torino Circoscrizione Minori Conviv. Guidata Minori Donne   Ist. Buon Pastore   
1 § 1° Torino Circoscrizione Minori Luogo neutro Minori Donne   Ist. Buon Pastore   
1 § 2° Torino Circoscrizione Minori Conviv. Guidata Donne 18-21   Ist. Buon Pastore   
1 § T Torino Divisione Minori Luogo Neutro Minori   ATC   
1 § T Torino Divisione Minori Centro Mediazione 

Penale 
Minori   ATC In collaborazione con la Gioventù 

1 §   Torino Divisione Minori Comunità alloggio Minori si Comune   
2 § 9° Torino Divisione Minori Conviv. Guidata Minori Donne   ATC   
2 § R Torino Divisione Minori Comunità alloggio Minori   Comune Gestione per conto Provincia - Per le 

spese di manutenzione ordin. e straord. 
la Provincia contribuisce in proporz. 
all'uso 

2 § T-1° Torino Divisione Minori Comunità alloggio Madre/ bambino   Comune Fabbricato autonomo  
2 § 1° Torino Circoscrizione Minori Comunità alloggio Minori Donne   Comune Piano investimento 2002 (Arch. Damia-

ni) 
3 § ** Torino Divisione Minori Comunità Alloggio Madre/ bambino   Comune Area Venchi Unica (ang.P.zza Mas-

saua) In progettazione 
4 § 5° Torino Circoscrizione Minori C.R.A.D. Madre/ bambino   Comune   
4 § 3° Torino Circoscrizione Minori C.R.A.D. Madre/ bambino   Comune   
4 § 1° Torino Divisione Minori Comunità alloggio Madre/ bambino   ATC Comunità alloggio di pronto intervento; 

Ipotesi di Comunità familiare 
4 § 1° Torino Divisione Minori Comunità alloggio Minori 6-14   ATC   
4 § 1° Torino Divisione Minori Comunità alloggio Minori   Comune Cascina 
4 § 1°-2°-3° Torino Circoscrizione Minori C.R.A.D. Madre/ bambino   Comune   

§: PER QUESTIONI DI TUTELA DEI MINORI OSPITI GLI INDIRIZZI DELLE STRUTTURE NON SONO INDICATI 
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CIRC. INDIRIZZO 

PI
AN

O 

CI
TT

A'
 

ASSEGN. SETTORE DENOMIN.  UTENZA 

EX
 IP

AB
 

PROPRIETÀ NOTE 

           
4 §   Torino Circoscrizione Minori Luogo Neutro Minori   Comune   
5 § R Torino Divisione Minori Comunità alloggio Minori   ATC Da attivare 
6 § T Torino Divisione Minori Comunità alloggio Adolescenti   ATC In fase di attivazione 
6 § R Torino Circoscrizione Minori Luogo neutro Minori si ATC   
6 § 1° Torino Divisione Minori Comunità alloggio Madre/ bambino   ATC Da attivare 
7 §   Torino Divisione Minori Comunità alloggio Madre/ bambino   ATC Area Nebiolo - Progetto 6x2 
7 § 2° Torino Circoscrizione Minori Comunità alloggio Minori   ATC   
7 § T Torino Divisione Minori Casa dell'affido Famiglie Affidatarie   Comune   
8 § 1°-2°-3° Torino Divisione Minori Comunità alloggio Madre/ bambino   Provincia n. 3 comunità - Da ricollocare 
8 § 1°-2°-3° Torino Divisione Minori Comunità alloggio Minori   Comune Fabbricato autonomo  

Moncalieri § 1° Moncalieri Divisione Minori Comunità alloggio Famiglie affidatarie si Comune In fase di attivazione 

§: PER QUESTIONI DI TUTELA DEI MINORI OSPITI GLI INDIRIZZI DELLE STRUTTURE NON SONO INDICATI 
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Tabella “E” - Uffici 

CIRC. INDIRIZZO 

PI
AN

O 

CI
TT

A'
 

ASSEGN. SETTORE DENOMIN.  UTENZA 

EX
 IP

AB
 

PROPRIETA' NOTE 

1 Carlo Ignazio Giulio 22 (Via) 1°-2° Torino Divisione Uffici Servizi Sociali ***   Comune   
1 Emanuele Filiberto 15/D (piazza) ** Torino Divisione Uffici  Settori Tecnici ***   Privata   
1 San Giuseppe Benedetto 

Cottolengo 26 (Via) 
** Torino Divisione Uffici Servizi Sociali ***   Opera Barolo   

2 San Marino 10 (Via)  T Torino Divisione Uffici Passepartout disabili si Comune   
8 Cellini 14 (Via) 1°-2° Torino Divisione Uffici  SFEP *** si Comune   
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Tabella “F” - Servizi sociali di base - Situazione attuale e nuove ipotesi 

CIRCOSCR. Denominazione INDIRIZZO 

PI
AN

O 

EX
 IP

AB
 

PROPRIETÀ Nuova ipotesi NOTE 

Circoscrizione 1 Centro Crocetta Giovanni Giolitti 2 bis (via) 2°-3°   Comune Giovanni Giolitti 2 bis (via) Operativa 
Baltimora 91 (via)     Comune Circoscrizione 2  Santa Rita Mirafiori Nord 
Edoardo Rubino 67 (Via)     Comune 

Filadelfia 242 (via) Progetto esecutivo richiesta 
contratti appalti 

Monte Ortigara 95 (Via) 1°   Comune Francesco de Sanctis 2 (Via) Ex Venchi Unica- in proget-
tazione Circoscrizione 3  Pozzo Strada San Paolo 

Cenisia Cit Turin 
Spalato 15 (Via) 1°   Comune Spalato 15 (Via) Operativa 
Le Chiuse 66 (Via) T-1°-2°   Comune Circoscrizione 4 San Donato Parella 
Salbertrand 57/29 (Via) T-1°   Comune 

Pierdionigi Pinelli 69/71 (Via) Progettazione definitiva 

Cardinale Guglielmo Massaia  75 (Via) T    Privata 
Sospello 139/3 (Via) T   Comune 

Sospello 139/3 (Via) Progettazione definitiva 

Lombardia 115 (Corso)   R si Comune 
Circoscizione 5      

Madonna di Campagna 
Vallette Lucento Borgo 
Vittoria 

Viale Mughetti 12 T   Comune 
Lombardia 114 (C.so) Ex Scuola Gadda- Trasloco 

in corso 
Abeti 16 (Via) T   Comune 
Conti di Rebaudengo 23 (Piazza) T   Comune 

Abeti 16 (Via) Sede 

Giorgio Ghedini 6 (Via) T si Comune 
Francesco Tamagno 5 (via) Int.   Comune 

Giorgio Ghedini 2 (Via) Sede 
Circoscrizione 6  

Barriera di Milano Regio 
Parco Falchera Rebauden-
go Barca Bertolla  

Settimo 88 (strada) T   Privata Martino Anglesio 25 (Via) Ufficio distaccato 
Mongrando 46/48 (via) 1°   Privata Mongrando 46/48 (via) Operativa 

Circoscrizione 7        
 Aurora Rossini Valdocco 
Vanchiglia Madonna del 
Pilone Dora Savona 30 (L.go) 1°   Comune Dora Savona 30 (L.go) Operativa 

Circoscrizione 8         San Salvario Cavoretto 
Borgo Po Federico Campana 28 (Via) 2°   Comune Federico Campana 28 (Via) Ristrutturata 

Corsica 55 (corso) Int.-T   Comune Circoscrizione 9  Nizza Millefonti Lingotto  
Vado 2 (Via) 1°   Comune 

Vado 2 (Via) In corso di acquisizione 

Candiolo 79 (via) T   Comune Circoscrizione 10  Mirafiori Sud 
Celeste Negarville 8/28 (via) 1°   *** 

Rodolfo Morandi 40 (via) In corso di acquisizione 
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7. IL PROCESSO E IL METODO 
 
 

IL PROCESSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO 
 
Lo strumento principale, per la programmazione locale dei servizi alla 

persona, previsto dalla legge per elaborare strategie comuni, pur nel rispet-
to delle reciproche differenze, è dunque il Piano di Zona (art. 19 L. 328/00) 
nato per favorire il riordino, il potenziamento, la messa in rete di servizi ed 
interventi ed inteso come strumento di governo del sistema locale dei ser-
vizi e degli interventi territoriali. 

Due le questioni maggiormente significative: la prima attiene alla costru-
zione di una metodologia di lavoro capace di integrare gli aspetti politici con 
quelli tecnici, la seconda legata al coinvolgimento dei soggetti terzi. Que-
stioni entrambe assai delicate che richiedono interazioni continue tra i due 
livelli – tecnico e politico – strategie, orientamenti e anche regole precise e 
trasparenti. A queste due complessità, nella nostra realtà cittadina, se ne 
associa infine una terza. Il decentramento amministrativo infatti attribuisce 
alle 10 circoscrizioni cittadine competenze per l’esercizio di funzioni socio 
assistenziali, mantenendo in capo alla Divisione i compiti assegnati dal Re-
golamento del Decentramento, di servizi ed interventi al fine di garantire 
l’indispensabile livello di omogeneità sia per quanto riguarda un’equa distri-
buzione delle risorse sia per quanto concerne l’organizzazione dei servizi 
stessi. Si rende pertanto indispensabile garantire un ulteriore livello di inte-
grazione tra il momento politico centrale e quello periferico circoscrizionale. 
I due livelli, centrale e circoscrizionale, per quel che concerne sia gli aspetti 
politici che quelli tecnici debbono continuamente interagire tra loro pur 
mantenendo una precisa distinzione dei rispettivi compiti e ruoli. 

Proprio in ragione di tale complessità, fin dal principio, livello politico e li-
vello tecnico hanno operato congiuntamente. Nell’ottobre 2001, si sono 
svolti due seminari nell’ambito dei quali l’Assessore ha ribadito alla Dirigen-
za e ai Funzionari della Divisione e delle Circoscrizioni, le linee 
programmatiche di indirizzo che la città si è data per il quinquennio ammini-
strativo 2001 - 2006, segnalando quale metodologia da adottarsi ai fini 
programmatori, quella prevista dall’art. 19 della L. 328/00.  

Dall'esito di tale confronto, è emerso che l’indicazione politica di trasfor-
mare il welfare cittadino da selettivo in universalistico doveva costituire l'o-
rientamento dell'intero processo. 
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La seconda indicazione è relativa al rafforzamento dell’integrazione so-
cio sanitaria, anche a seguito dell’Atto di Indirizzo governativo in materia.  

Dai seminari è emerso l'indirizzo politico complessivo di realizzare, entro 
un anno o poco più, un piano sociale cittadino costruito attraverso incontri 
tra città e servizi, oltre a conferenze permanenti tra operatori pubblici e ter-
zo settore. 

Per quanto riguarda il metodo si è definito di promuovere la programma-
zione partecipata in un processo graduale che coinvolgesse i settori della 
Divisione, le Circoscrizioni, le 4 ASL ed i partners, puntando su un’am-
plissima partecipazione attraverso gruppi di lavoro con l’obiettivo di analiz-
zare i bisogni, individuare obiettivi e azioni, coinvolgendo le ASL e costi-
tuendo gruppi a livello cittadino e per ciascuna Circoscrizione. 

Al fine di avviare il processo e attivare i tavoli di lavoro cittadini, si sono 
organizzati – a livello divisionale – alcuni seminari di settore finalizzati ad 
evidenziare la presenza di specifiche problematiche, a valutare il livello di 
integrazione con le istituzioni pubbliche e la realtà del terzo settore, ad e-
nucleare le esigenze di maggior rilievo ed urgenza, i nuovi bisogni emer-
genti, eventi sentinella nonché le possibili strategie future.  

Metodo e tempistica dell’intero processo di programmazione partecipata 
sono stati elaborati con la partecipazione attiva e costante dell’Assessore 
che ha innanzitutto presentato iniziativa e metodo, il 3 dicembre 2001, ai 
Presidenti delle 10 Circoscrizioni cittadine e poi nel corso dello stesso me-
se a Forum terzo settore, Forum del volontariato, OO.SS., Centrali coope-
rative, CSA, Consulta persone in difficoltà, Comitato anziani e società, Cari-
tas, Comitato disabili fisici e a tutte quelle organizzazioni, forum, consulte e 
comitati fortemente rappresentative di interessi collettivi, con funzioni di co-
ordinamento, con sedi ramificate sul territorio cittadino, che da tempo in cit-
tà svolgono attività e funzioni di sensibilizzazione a diversi livelli. 

Con una pubblica assemblea, svoltasi il 22 febbraio 2002 si è avviato il 
processo vero e proprio di costruzione partecipata del Piano dei Servizi so-
cio assistenziali della città, con la presenza delle circoscrizioni, del sindaca-
to, delle ASL, del mondo dell'associazionismo, del volontariato ecc.  

A tale Assemblea sono state invitate tutte le organizzazioni, associazioni 
di volontariato e cooperative che negli ultimi due anni, a diverso titolo, han-
no collaborato con la Divisione servizi sociali della Città di Torino. 

Nell'ambito di tale assemblea sono stati indicati: 

• l’architettura del processo, caratterizzata da un doppio percorso paralle-
lo: costruzione di un piano cittadino e di dieci piani circoscrizionali; 

• il metodo: costituzione di tavoli di lavoro cittadini e circoscrizionali, obiet-
tivi di lavoro e tempistica analoghi per ciascun gruppo;  

• le regole e le modalità per le iscrizione ai 6 tavoli tematici centrali; 
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• le modalità per le iscrizione ai tavoli circoscrizionali. 
 
A sostegno di tanta complessità e dell'attuazione dell'intero processo 

sono stati costituiti nell'ambito della Divisione servizi sociali: 
 

• un nucleo propositivo definito “Cabina di pilotaggio del piano dei servizi 
sociali” con a capo il Direttore della Divisione e composta dai Dirigenti 
responsabili rispettivamente della programmazione e del coordinamento 
delle attività territoriali, del sistema informativo, dei rapporti con il terzo 
settore e dei rapporti con le ASL; 

• un "ufficio di piano", inserito nel Settore Programmazione, Coordinamen-
to attività territoriali e Organizzazione del personale, con compiti di: 
 service nei confronti degli Uffici dell'Assessore, della Divisione nel suo 
complesso e delle circoscrizioni cittadine 
 raccordo tra i diversi uffici e settori della divisione e tra le circoscrizioni e 
la divisione 
 reperimento, organizzazione, duplicazione, distribuzione normativa e 
materiali 
 reperimento ed elaborazione fonti e dati statistici 
 elaborazione schemi e griglie di lavoro 
 supporto organizzativo a tutto raggio. 

L'ufficio proseguirà la propria attività monitorando il processo per tutto il 
periodo di vigenza del piano e operando per il perfezionamento della meto-
dologia adottata. 

Data la complessità e la mole dei lavori si è deciso di avvalersi della col-
laborazione di un’agenzia esterna (Idea Lavoro Associazione Onlus), per lo 
svolgimento delle seguenti attività: 

 
 assistenza tecnico organizzativa e supporto tecnologico alla realizzazio-
ne dei diversi tipi di incontri; 
 di collaborazione alla conduzione del lavoro negli incontri ed alla sintesi 
delle elaborazioni. 
 
Più dettagliatamente la collaborazione dell’Agenzia si è rilevata indi-

spensabile per: 
 
 articolazione di mailing-list, spedizione di lettere, inviti; 
 sbobinatura ed editing su floppy disk del dibattito dei gruppi; 
 verbalizzazione degli incontri; 
 collaborazione, nella conduzione dei gruppi durante gli incontri a livello 
centrale;  
 stesura dei documenti e delle griglie di rilevazione e analisi dei bisogni. 
 



 49

Al fine di rendere immediatamente operativo il processo, garantendo 
quell’indispensabile interazione tra momento politico e momento tecnico, 
nell’ambito della Divisione sono stati organizzati 9 seminari di settore nel 
periodo compreso tra gennaio e febbraio 2002, uno per ciascuna delle se-
guenti tematiche:  

 
• adulti in difficoltà (carcere, prostituzione, tossicodipendenze) 
• stranieri e nomadi 
• minori stranieri 
• anziani e politiche per la domiciliarità 
• anziani e politiche per la residenzialità 
• disabili (fisici, sensoriali, psichici ed intellettivi) 
• minori (politiche per minori e per madre/bambino) 
• famiglia 
• formazione (politiche formative / rapporti con università). 

 
Per ogni seminario, curato dal Dirigente responsabile del settore capofi-

la, è stata prodotta una relazione introduttiva ai lavori considerando le linee 
programmatiche indicate dall’amministrazione e gli obiettivi strategici indi-
cati dal piano socio assistenziale nazionale 2001 - 2003.  

Ai seminari hanno partecipato l’Assessore, il Direttore e i Dirigenti della 
Divisione, i Funzionari della Divisione e quelli del comparto socio assisten-
ziale delle dieci Circoscrizioni cittadine. 

Nel corso di ogni seminario:  

• sono stati comparati tra di loro i temi dominanti indicati dalle linee pro-
grammatiche 2001 - 2006 della Città di Torino con gli obiettivi strategici 
del piano nazionale,  

• è stata fatta una puntuale analisi, a livello divisionale e a livello circoscri-
zionale, sulle attività in atto e le risorse impegnate (umane, strumentali 
ed economiche),  

• é stata operata una prima analisi congiunta (divisione / circoscrizioni) dei 
bisogni,  

• sono state comparate le linee di tendenza e i bisogni emergenti, alla lu-
ce delle offerte attuali e delle risorse impegnate,  

• è stato deciso dove e come si voleva arrivare (obiettivi e azioni),  
• sono state indicate le priorità, 
• si è affinato il metodo da adottare per i lavori nei gruppi, che devono o-

perare al fine di: 
 formulare una attenta analisi dei bisogni 
 individuare gli obiettivi prioritari 
 individuare le conseguenti azioni 
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Una questione di particolare importanza e contemporaneamente molto 
delicata, è stata rappresentata dalla necessità di attenersi al mandato di 
programmare, evitando la confusione tra tale fase e quella della progetta-
zione. La tentazione di cadere nella progettazione, eludendo il mandato 
della programmazione, rappresenta un rischio reale dovuto all'abitudine a 
progettare da parte di molte istituzioni che sono chiamate per la prima volta 
a programmare con la P.A., ma anche alla scarsa familiarità con tali proce-
dure da parte di tutti. Si è pertanto fin dall'inizio precisato con estrema chia-
rezza che il mandato non poteva e non doveva comprendere la definizione 
di progetti né l'individuazione di gestori, avendo ben presente che proprio lo 
sconfinamento nella progettazione avrebbe rischiato di invalidare l'intero 
processo in quanto la partecipazione all'attività di progettazione è insita nel-
la procedura di individuazione del gestore di servizi ed interventi che, come 
noto, devono sempre rispondere a criteri di pubblica evidenza e non a me-
todologie più o meno concertate. 

Si è stabilito infine che, la metodologia individuata doveva superare la 
pura consultazione senza però arrivare alla concertazione; quest'ultima del 
resto è limitata dalla legge ad alcuni soggetti, prevedendo da parte di chi 
concerta la messa a disposizione di risorse proprie e richiede una disciplina 
che impone attività anche complesse da parte di tutti i chiamati. L'obiettivo 
dunque è quello di perseguire il massimo livello possibile di concertazione 
attraverso la consultazione, aspirando ad ottenere il massimo di consenso 
nella validazione dei documenti finali. 

Gli esiti dei seminari di settore hanno costituito la base per i lavori di cia-
scun tavolo centrale e hanno permesso di individuare le tematiche da as-
segnare alle Circoscrizioni, osservatori privilegiati delle realtà locali e pro-
motori di relazioni tra i soggetti e le agenzie del territorio. 

 
 

ASPETTI MEDOTODOLOGICI 
 
Il metodo che si è delineato, si è contraddistinto per una intensa attività 

di analisi, studio e confronto attivata a diversi livelli e con diversa tempisti-
ca, finalizzata a costruire il piano degli interventi e dei servizi sociali della 
Città di Torino composto da un piano cittadino integrato da dieci piani cir-
coscrizionali. 

I lavori sono stati caratterizzati da una metodologia comune e da una 
tempistica predefinita secondo uno schema articolato in 6 fasi: 

 
1. analisi quadro normativo e orientamenti strategici nazionali, regionali, 

cittadini, circoscrizionali 
2. analisi risorse 
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3. analisi punti di forza e di debolezza 
4. analisi dei bisogni 
5. individuazione dei conseguenti obiettivi 
6. individuazione delle relative azioni. 

 
L’attuazione del decentramento amministrativo ha imposto una forte atti-

vità di coordinamento tra il momento programmatorio e organizzativo citta-
dino e quello gestionale e di programmazione circoscrizionale. Per tale ra-
gione i servizi socio assistenziali decentrati sostengono una doppia dipen-
denza: dalla Circoscrizione e dalla Divisione servizi sociali, dunque dall’Am-
ministrazione centrale comunale. Tale doppia dipendenza influisce ovvia-
mente sul piano della complessità del governo dei servizi stessi, ma anche 
sul piano della programmazione. Sono stati pertanto costituiti ambiti di ana-
lisi e proposta distinti e precisi con mandati differenti ma interconnessi tra di 
loro. 

Sono stati costituiti:  
 

• gruppi di lavoro cittadini individuati per aree tematiche simmetrici e 
speculari all'organizzazione per settori della Divisione Servizi socio assi-
stenziali 

• gruppi di lavoro circoscrizionali chiamati ad operare su materie di 
stretta competenza locale in coerenza con la loro vocazione di vicinanza 
alla comunità locale, aperti a tutte le organizzazioni, associazioni, enti 
del mondo del volontariato, dell'associazionismo e del cooperativismo 
sociale, agenti nei diversi ambiti territoriali di appartenenza 

• gruppi di lavoro interdivisionali inerenti le tematiche della casa, del 
lavoro, dei servizi educativi, della gioventù, costituiti da dirigenti e fun-
zionari delle rispettive divisioni e da funzionari dei servizi sociali circo-
scrizionali. 
 
Per il reperimento e l'analisi delle risorse e per l'individuazione dei biso-

gni sono state elaborate apposite griglie di rilevazione al fine di facilitare 
l'omogeneità e la raccolta dei dati utili. 

I materiali prodotti da Enti e Organizzazioni sono stati sintetizzati e di-
stribuiti nell'ambito di ciascun gruppo di lavoro. 

Tutti i gruppi di lavoro, coordinati da Dirigenti e Funzionari della Divisio-
ne e dei servizi decentrati hanno operato redigendo un verbale per ogni 
riunione, che sottoposto ai componenti del gruppo, è stato validato ed e-
ventualmente integrato e corretto. 

Le attività dei tavoli di lavoro centrali e circoscrizionali si sono svolte pa-
rallelamente, in un processo con mandati diversi per i due livelli ed un mo-
mento unificante nella partecipazione a ciascun tavolo centrale di una rap-
presentanza circoscrizionale. 
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Tuttavia, fin dal primo momento di avvio dell'attività i diversi tavoli sia cit-
tadini che circoscrizionali hanno intuito la necessità improcrastinabile, per 
poter essere operativi, di articolare il lavoro in sottogruppi individuati per 
tematiche specifiche. 

Nel periodo compreso tra il 1° e il 29 di marzo, in città hanno trovato av-
vio 16 gruppi: 6 cittadini e 10 circoscrizionali che si sono poi ulterior-
mente suddivisi in ulteriori sottogruppi di lavoro. 

 
 

PARTECIPAZIONE AI TAVOLI DI LAVORO 
 
La partecipazione ai tavoli centrali da parte dei politici circoscrizionali 

non è stata ampia come desiderato a causa della contemporaneità dei la-
vori a livello centrale e a livello cittadino e per l'impossibilità di far rientrare 
tale attività fra le fattispecie rispetto alle quali sono riconosciuti i permessi 
per il mandato elettivo.  

La definizione delle regole per la partecipazione ai tavoli di lavoro da 
parte dei rappresentanti del mondo dell’associazionismo, del volontariato 
quindi del no profit in genere, costituisce questione di importanza basilare 
al fine di consentirne un'adeguata rappresentatività. In considerazione del 
diverso mandato richiesto ai due ambiti, quello cittadino e quello circoscri-
zionale, sono state definite regole e metodologia da applicare differenziate 
per i due diversi livelli: 

 
• Partecipazione ai gruppi di lavoro cittadini 

 
Nel processo di piano, sono stati coinvolti molteplici soggetti, pubblici e 

privati che nell’arco degli ultimi anni, a diverso titolo, hanno collaborato con 
la nostra Amministrazione nell’erogazione di prestazioni e servizi socio sa-
nitari ed assistenziali. 

In considerazione del fatto che per essere operativi i tavoli dovevano es-
sere costituiti da un numero limitato di partecipanti, si è definito nel numero 
di trenta persone il limite di partecipazione per ogni tavolo centrale e sono 
state regolate le iscrizioni secondo precisi criteri che hanno tra l'altro consi-
derato anche il livello di rappresentatività di ogni singola associazio-
ne/organismo. 

Sono state pertanto previste due candidature per ognuno degli organi-
smi di coordinamento attivi in città quali: 

 
 centrali cooperative 
 comitato anziani e società 
 consulta per le persone in difficoltà 



 53

 CSA 
 Forum terzo settore 
 Forum del volontariato 
 Forum delle associazioni familiari 
 Coordinamento Ecclesiale 
 un rappresentante per ciascuna delle tre OOSS maggiormente rappre-
sentative. 
 
Altre candidature provenienti da ulteriori coordinamenti o da singole as-

sociazioni, sono state considerate a condizione che rappresentassero pro-
blematiche specifiche non trattate da altre organizzazioni e/o esercitassero 
azioni a livello cittadino con almeno quattro sedi operative in città. 

Nella già citata pubblica assemblea del 22 febbraio è stato avviato il ve-
ro e proprio processo di costruzione partecipata del Piano dei servizi socio 
assistenziali della Città di Torino. Complessivamente sono state invitate 
364 organizzazioni 197 delle quali hanno aderito all’invito. Tutti coloro che, 
pur invitati non hanno partecipato all'assemblea pubblica, sono stati nuo-
vamente contattati al fine di riproporre loro l'iscrizione ai tavoli di lavoro, con 
una scadenza precisa fissata al 1° marzo. Le domande di partecipazione 
sono state inoltrate per posta, via e-mail, o consegnate a mano. 

I non ammessi sono stati tutti avvertiti.  
Alla prima riunione di ciascun tavolo sono stati registrati i nominativi dei 

presenti, verificati nominativi e recapiti, stilato un elenco aggiornato degli 
iscritti. Gli elenchi degli iscritti sono stati più volte attentamente e scrupolo-
samente validati. Agli assenti ammessi è stato inviato il materiale e il ca-
lendario degli incontri successivi.  

 
• Partecipazione ai gruppi di lavoro circoscrizionali 

 
Ai tavoli circoscrizionali sono stati invitate tutte le organizzazioni operanti 

sul territorio circoscrizionale che a diverso titolo svolgono interventi, azioni 
e politiche di rilevanza e attinenza socio assistenziale. Obiettivo di tali 
gruppi di lavoro, oltre all’elaborazione del piano circoscrizionale, è altresì la 
costituzione della conferenza permanente dei servizi. 

 
 

LE ATTIVITÀ CENTRALI 
 
Si sono distinte per la costituzione di 6 tavoli tematici centrali, una per 

ciascuna delle seguenti aree:  
• Adulti in difficoltà (carcere, prostituzione, tossicodipendenze) 
• Stranieri e Nomadi 
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• Famiglia 
• Anziani e domiciliarità 
• Disabili 
• Minori 

I sei tavoli tematici centrali, sono stati avviati con la presenza dell'Asses-
sore, nel periodo compreso tra il 5 ed il 26 marzo 2002 e hanno visto la 
partecipazione costante dei rappresentanti delle quattro ASL cittadine.  

Nell’ambito della prima riunione di ciascun tavolo tematico, l’Assessore 
ha dato l’avvio ai lavori facendo riferimento alle linee programmatiche della 
città per il periodo 2001 - 2006, coerenti con gli obiettivi strategici del piano 
nazionale che qui di seguito si ricordano: 

 
• Obiettivo III del P.N.S. 2001 2003 “potenziare gli interventi a contrasto 

della povertà” 
 Linee programmatiche 2001 2006 della città: contrasto alle situazioni di 
povertà estrema con interventi di assistenza economica, centri di ospita-
lità notturna, formazione lavoro, interventi per l’autonomia, aiuto e so-
stegno alle donne vittime della tratta e alle donne vittime di violenza e 
maltrattamento 
 

• Obiettivo V del P.N.S. 2001 2003 “inclusione della popolazione immigra-
ta” 
 Linee programmatiche 2001 - 2006 della città: politiche tese al governo 
del fenomeno dell’immigrazione, inserendo gli immigrati in un sistema 
comune di diritti e di doveri. Prosecuzione delle attività dell’ufficio stra-
nieri e nomadi, del CIDISS, del centro interculturale, collaborazione con 
le ASL e il provveditorato. Accoglienza e protezione ai minori stranieri 
non accompagnati operando per il ricongiungimento con le famiglie di 
origine. Miglioramento delle condizioni dei campi nomadi, assicurare 
frequenza scolastica ai minori sinti e rom 
 

• Obiettivo I del P.N.S. 2001 - 2003 “valorizzare e sostenere le re-
sponsabilità familiari” 
 Linee programmatiche 2001 - 2006 della città: supportare le capacità 
genitoriali attraverso esperienze di mutuo aiuto, punti di ascolto e 
d’informazione; incentivi tariffari e fiscali per il riconoscimento del costo 
economico dei figli; facilitare la conciliazione tra cura dei figli ed esigen-
ze lavorative attraverso servizi territoriali e domiciliari, reti di vicinato, 
impegno del volontariato in attività di accompagnamento e compagnia 
 

• Obiettivo IV del P.N.S. 2001 2003 “sostenere con servizi domiciliari i 
soggetti non autosufficienti” 
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 Linee programmatiche 2001 - 2006 della città: sostegno al domicilio at-
traverso servizi di tregua, pronto intervento, forme di auto mutuo aiuto, 
assegni di cura, buoni servizio, ecc., promozione della compartecipazio-
ne delle ASL con il riconoscimento di quote sanitarie. Completamento 
delle ristrutturazioni residenze sanitarie assistenziali per anziani. Diritto 
alla mobilità per le persone fisicamente impedite confermando forme al-
ternative di trasporto con taxi e pulmini attrezzati, prosecuzione abbatti-
mento barriere architettoniche; risposte per il “dopo di noi” attraverso so-
luzioni residenziali anche non tradizionali 
 

• Obiettivo II del P.N.S. 2001 2003 “rafforzare i diritti dei minori” 
 Linee programmatiche 2001 - 2006 della cttà: potenziamento affidamen-
to familiare residenziale e diurno, attività di prevenzione a tutela e difesa 
minori maltrattati e abusati, valorizzazione ampia della rete delle struttu-
re accreditate. 
 
Come già precedentemente accennato, anche i tavoli centrali, fin dalla 

prima riunione, hanno intuito la necessità improcrastinabile, per poter esse-
re operativi, di articolare il lavoro in sottogruppi, individuati per tematiche 
specifiche, secondo la seguente organizzazione: 

 
• adulti in difficoltà 

• stranieri:   stranieri 
                                              nomadi  
     informazione, formazione, sostegno 
• famiglia:    ascolto 
                                              solidarietà, aggregazione  
• anziani:    residenzialità 
                                              domiciliarità  
• disabili  
     famiglia e genitorialità 
• minori:    comunità - accoglienza alternativa 

    minori stranieri non accompagnati 
 
Soltanto il tavolo degli adulti in difficoltà e dei disabili non si sono sotto 

articolati in ulteriori gruppi di lavoro. 
I lavori si sono estesi nell’arco di poco meno di un anno, registrando una 

pausa fisiologica nel periodo estivo e mantenendo una presenza costante 
di circa 25 - 30 partecipanti per ciascun gruppo di lavoro. 

Ogni gruppo di lavoro ha realizzato da un minimo di sei a un massimo di 
dieci incontri, effettuando complessivamente 43 riunioni nel periodo com-
preso tra il 5 marzo 2002 e il 10 febbraio 2003.  
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Complessivamente le iscrizioni ai tavoli tematici centrali sono state circa 
190. 

Ogni tavolo centrale prima di suddividersi in sottogruppi di lavoro ha 
svolto almeno una riunione in plenaria, modalità che si è utilizzata anche al 
termine dei lavori dei sottogruppi.  

Nell’ambito del primo incontro di ciascun tavolo tematico sono stati ana-
lizzati e discussi:  

• la normativa specifica di riferimento 
• gli esiti del seminario di settore pertinente 
• i dati demografici  
• i dati relativi alle attività in corso 
• le risorse impegnate (umane ed economiche) di ciascun specifico setto-

re di pertinenza. 
 
I tavoli centrali hanno operato seguendo lo schema già indicato e finaliz-

zato all’analisi dei bisogni emergenti, all’individuazione dei conseguenti 
obiettivi e all’indicazione delle relative azioni. 

Ogni gruppo di lavoro è stato coordinato dal competente Dirigente o da 
un Funzionario della Divisione servizi sociali; ad ogni tavolo centrale hanno 
partecipato anche Funzionari in posizione organizzativa dei servizi sociali 
Circoscrizionali. Per ogni riunione è stato redatto un verbale, a cura di una 
agenzia appositamente incaricata dall’Amministrazione che, inoltrato ad 
ogni iscritto (via e-mail o fax), veniva poi ulteriormente discusso e validato 
nell’ambito della successiva riunione. 

Pur avendo curato gli aspetti metodologici, al fine di garantire l’in-
dispensabile omogeneità al processo complessivo, ciascun tavolo ha avuto 
un suo particolare sviluppo.  

Alcuni tavoli (adulti, stranieri e nomadi, minori) si sono positivamente av-
valsi di una consolidata collaborazione tra pubblica amministrazione e or-
ganismi del terzo settore, che certamente ha favorito il percorso e gli esiti 
della stessa attività. Altri tavoli tematici invece, per la complessità delle te-
matiche trattate, per la problematicità rappresentata dal quadro normativo 
di riferimento, e anche per la caratterizzazione fortemente rivendicativa di 
alcune rappresentanze, hanno segnalato un percorso più complesso. 

I lavori dei tavoli tematici centrali e dei relativi sottogruppi si sono tutti 
svolti secondo lo schema già indicato e hanno visto la produzione di griglie 
differenziate – per ogni tavolo in quanto molto diversificate le materie tratta-
te da ciascuno – per la rilevazione delle attività e delle caratteristiche delle 
associazioni e degli enti coinvolti e griglie per la rilevazione dei bisogni rile-
vati dai medesimi. 

Per consentire l’analisi congiunta dei bisogni, l’individuazione degli obiet-
tivi e le indicazioni circa le successive azioni da attivare da parte dell'Am-
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ministrazione comunale, delle ASL e del Terzo Settore, sono state costruite 
ulteriori griglie di rilevazione, questa volta uguali per tutti i tavoli di lavoro.  

Gli esiti finali di ciascun sottogruppo sono stati socializzati nell’ambito di 
un incontro in plenaria alla presenza di tutti gli iscritti al tavolo e via via sot-
toposti all’attenzione dell’Assessore per la necessaria validazione politica. 

In analogia a quanto previsto per l’avvio dei lavori, l’attività conclusiva di 
ogni singolo tavolo si è svolta con la partecipazione dell’Assessore, tale at-
tività si è rivelata piuttosto complessa ed articolata; infatti alcuni tavoli han-
no richiesto più incontri per poter essere conclusi ottenendo un accettabile 
livello di accordo, tanto che in numerose occasioni si è reso necessario ri-
scrivere più volte i testi dei documenti al fine di ottenere un consenso mag-
giormente diffuso. 

L’attività relativa ai tavoli centrali ha richiesto maggior tempo dei tavoli di 
lavoro circoscrizionali per le tematiche di estrema complessità e articola-
zione trattate, in presenza di ulteriori elementi di criticità costituiti dall’incer-
tezza provocata dalle ricadute della futura applicazione dei LEA ma anche 
dai limiti imposti dalla Legge finanziaria.  

 
 

Relazione alla IV commissione consiliare 
 
Conclusi i lavori dei tavoli cittadini gli esiti sono stati riferiti alla IV com-

missione consiliare nell’ambito di sei specifici incontri, che si sono svolti nel 
periodo compreso tra il 12 febbraio e il 19 marzo 2003, dedicati ciascuno ai 
lavori di uno specifico tavolo e più precisamente: 

• adulti in difficoltà 
• stranieri e nomadi 
• minori 
• famiglia 
• disabili 
• anziani e domiciliarità 

 
Per facilitare i lavori della Commissione sono stati: 

• prodotti documenti di sintesi contenenti dati ed esiti particolarmente si-
gnificativi emersi da ciascun tavolo 

• riprodotte le tabelle inerenti i bisogni, gli obiettivi e le azioni emersi per 
ogni specifica politica.  
 
La presentazione è stata curata dai Dirigenti responsabili dei settori e 

dai coordinatori dei rispettivi tavoli centrali. 
L’Assessore ha relazionato alla IV Commissione in merito alle decisioni 

da assumere da parte dell’Amministrazione. 
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I commissari hanno chiesto chiarimenti ed approfondimenti, discusso le 
proposte, espresso critiche e consensi in un ampio e approfondito dibattito.  

Alle sedute di commissione sono state invitate quelle associazioni, or-
ganizzazioni ed enti che hanno partecipato ai lavori dei tavoli cittadini, in 
qualità di uditori e senza diritto di parola. A loro infatti è stato dedicato un 
successivo ed esclusivo spazio nell’ambito di una seduta a loro riservata e 
che si è tenuta il 3 aprile 2003.  

 
 

GRUPPI DI LAVORO CIRCOSCRIZIONALI 
 
Sono stati avviati nel periodo compreso dal 3 al 28 marzo 2002, attra-

verso un seminario per ogni Circoscrizione della durata di una giornata con 
la presenza dell’Assessore, che ha coinvolto la Giunta circoscrizionale, i 
Funzionari, gli operatori dei servizi decentrati e dei Distretti Sanitari oltre 
che i rappresentati del mondo del volontariato, dell'associazionismo e del 
Terzo Settore operanti a livello circoscrizionale, invitati questi ultimi con-
giuntamente dall’Assessore e dal Presidente della Circoscrizione. 

La necessità di evitare inutili sovrapposizioni (tra gruppi di lavoro cen-
trali e gruppi di lavoro circoscrizionali) ha suggerito di delimitare con pre-
cisione l'ambito di discussione e di intervento dei lavori delle Circoscrizio-
ni, che sono state chiamate a programmare in merito a tematiche la cui 
ricaduta e incisività è di stretta competenza locale, rinviando la segnala-
zione di politiche o problematiche di pertinenza cittadina – vale a dire di 
respiro generale – al competente tavolo cittadino per le opportune valuta-
zioni e validazioni. Le Circoscrizioni sono state quindi chiamate a pro-
grammare, in coerenza con la loro vocazione di vicinanza e prossimità al-
la comunità locale, ed in coerenza con le funzioni assegnate dal Regola-
mento del Decentramento, portando i dati relativi al monitoraggio sui bi-
sogni della propria comunità, quali dati di governo utili alla stessa pro-
grammazione cittadina, programmando in proprio i progetti di sviluppo 
della comunità locale e di quella parte di raccordo operativo più squisita-
mente locale, tra le attività dei servizi e delle altre agenzie del territorio sia 
di volontariato che istituzionale. 

Le tematiche proposte riguardano il sostegno alla domiciliarità e il rac-
cordo tra risorse formali e risorse informali.  

Più precisamente: 
 

• Il sostegno alla domiciliarità si sostanzia: 
 per gli anziani nelle attività di accompagnamento e compagnia, nelle 
prestazioni integrative, nella costituzione di servizi domiciliari di comuni-
tà e nelle attività per il reperimento di affidatari 
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 per i minori in tutte le attività a sostegno, ascolto e aiuto al minore e alla 
sua famiglia in particolare per favorirne il mantenimento o il rientro nel 
contesto familiare di origine 
 per i disabili nello sviluppo dell'integrazione sociale e i sostegni informali 
alle persone e ai nuclei familiari 
 per gli adulti nell'affrontare i temi relativi alle povertà grigie, ai progetti di 
sostegno per adulti abili al lavoro e l'estensione dell'affidamento ad adul-
ti (tutoring) 
 per le politiche relative alla famiglia i temi dell'informazione e dell'auto 
mutuo aiuto. 
 

• raccordo tra risorse formali ed informali intendendo per questo il: 
 raccordo tra strutture e territorio 
 raccordo tra le organizzazioni pubbliche e le organizzazioni del terzo 
settore attraverso le conferenze dei servizi sociali circoscrizionali 
 valorizzazione delle comunità etniche. 
 
I tavoli circoscrizionali per poter essere operativi, si sono sotto-articolati 

in gruppi di lavoro (da tre a sei gruppi per ogni Circoscrizione) a seconda 
della partecipazione e delle specifiche caratteristiche territoriali – ad esem-
pio la presenza significativa di extracomunitari e di campi nomadi – orga-
nizzando 42 tavoli complessivamente, coordinati a loro volta dai funzionari 
di staff dei servizi circoscrizionali (ASC, CSE, RUA) e registrando una par-
tecipazione di circa 700 iscritti.  

Ogni tavolo di lavoro ha seguito una precisa organizzazione e uno 
schema operativo predefinito indicante:  

 
A. le finalità del primo incontro di ciascun tavolo: 
• presentazione del percorso di realizzazione del Piano dei Servizi Sociali 
• presentazione e analisi delle schede di sintesi dei seminari di settore 

svolti nell’ambito della Divisione al fine di focalizzare i temi da sviluppare 
a livello cittadino e quelli da sviluppare a livello circoscrizionale 

• definizione e condivisione del metodo di lavoro con: 
 definizione gruppi di lavoro 
 calendarizzazione dei successivi incontri 
 raccolta presenze e definizione dei partecipanti 
 modalità di verbalizzazione degli incontri 
 individuazione di un referente circoscrizionale per la gestione organizza-
tiva degli incontri e per i rapporti con l’Ufficio di Piano 
 definizione modalità per la trasmissione dei materiali e della documenta-
zione ai partecipanti ai lavori di gruppo 
 determinazione argomenti da trattare. 
 



 60

B. Le attività da sviluppare a cascata in via sequenziale nelle riunioni suc-
cessive alla prima: 

• analisi attività e servizi presenti a livello circoscrizionale sia pubblici che 
del terzo settore e valutazione necessità/opportunità di integrarli nella 
definizione del piano dei servizi di circoscrizione 

• analisi dei bisogni integrando le informazioni in possesso a livello circo-
scrizionale con quelle del terzo settore 

• analisi delle risorse (umane, strumentali ed economiche) 
• analisi del quadro normativo 
• analisi punti di forza e analisi delle criticità 
• determinazione delle priorità di intervento, determinazione degli obiettivi 

e analisi di coerenza con le politiche sociali cittadine 
• determinazione processo di verifica. 

 
C. Gli aspetti organizzativi di carattere generale: 
• individuazione di un coordinatore del gruppo di lavoro 
• cura delle convocazioni degli iscritti ai gruppi di lavoro 
• redazione dei verbali di ogni incontri o eventuale registrazione, valida-

zione del verbale da parte del gruppo 
• individuazione termine dei lavori 
• redazione report finale per ogni gruppo validato e condiviso da tutti i par-

tners che costituirà la base per la stesura della proposta di piano circo-
scrizionale. 
 
Per facilitare le attività e per garantire un adeguato livello di omogeneità 

dei lavori di gruppo, l’Ufficio di Piano ha elaborato alcune schede per la ri-
levazione dei bisogni. In particolare sono state predisposte sette tipologie di 
schede, da compilarsi da parte dell’associazione, ente, organizzazione par-
tecipante ai gruppi di lavoro circoscrizionali e costituite da una parte iniziale 
uguale per tutti i gruppi finalizzata a rilevare: 

• denominazione 
• natura giuridica 
• sede legale 
• recapiti telefonici, fax, e-mail 
• n° sedi di circoscrizione 
• elenco attività prevalenti 
• n° dipendenti e loro qualifica 
• n° associati e o volontari impegnati 
• n° e tipologia risorse strumentali 
• destinatari attività e loro caratteristiche 
• eventuali attività e o progetti già finanziati dalla città o dalla Circoscri-

zione 
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e da una seconda parte specifica per ciascuna tipologia di gruppo fina-
lizzata ad evidenziare invece le peculiarità di ciascuna organizzazione in 
relazione alla propria vocazione, alla tipologia di bisogno/utenza a cui si ri-
volge, agli interventi attivati e ai bisogni nuovi e già noti evidenziati. 

 
Più precisamente i gruppi circoscrizionali hanno operato nel periodo 

compreso tra il 28 di febbraio e il 17 dicembre 2002 organizzando com-
plessivamente 42 gruppi di lavoro così distribuiti: 

 
• 3 gruppi alla 1° Circoscrizione per minori, disabili, anziani 
• 4 gruppi alla 2° Circoscrizione per anziani, adulti stranieri e famiglie, mi-

nori, disabili 
• 4 gruppi alla 3° Circoscrizione per anziani, adulti e famiglie, minori e 

rapporti scuola servizi, disabili 
• 4 gruppi alla 4° Circoscrizione per anziani, adulti, minori, disabili 
• 4 gruppi alla 5° Circoscrizione per anziani, adulti, famiglie e minori, disa-

bili 
• 6 gruppi alla 6° Circoscrizione per famiglie, stranieri e nomadi, anziani, 

adulti, minori, disabili 
• 5 gruppi alla 7° Circoscrizione per anziani, adulti e stranieri, minori, di-

sabili, famiglia 
• 4 gruppi alla 9° Circoscrizione per anziani e famiglia, adulti e famiglia, 

minori e famiglia, disabili e famiglia 
• 3 gruppi alla 8° circoscrizione per adulti stranieri e famiglia, anziani e 

famiglia, minori e famiglia, disabili e famiglia 
• 4 gruppi alla 10° circoscrizione per anziani, adulti, minori, disabili. 

 
Ciascun gruppo ha svolto più incontri, da un minimo di tre a un massimo 

di sette per complessive 263 riunioni di lavoro a cui hanno partecipato me-
diamente circa 40 - 45 iscritti per ciascun gruppo di lavoro. 

Le attività dei gruppi di lavoro circoscrizionali sono state puntualmente 
seguite e monitorate dall’Ufficio di Piano che ha via via elaborato con l’aiuto 
degli stessi operatori impegnati nelle attività, le necessarie impostazioni per 
la rilevazione di quanto prodotto in itinere, ciò anche al fine di garantire un 
buon livello di omogeneità nei prodotti finali.  

Un puntuale e preciso lavoro di editing ha permesso la produzione di e-
laborati omogenei che consentono pertanto una visione complessiva del-
l’attività; ogni elaborato si compone secondo il seguente schema:   
• descrizione del contesto socio urbanistico:  
 trend demografico 
 presenza eventi particolarmente significativi 
 incertezze da monitorare 
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 eventi sentinella 
 descrizione servizi esistenti 
 descrizione realtà terzo settore 
 descrizione processo di piano (N° convocazioni, N° adesioni, media par-
tecipanti, modalità conduzione dei gruppi, N° incontri ecc.); 
 

• indicazione dei problemi e dei bisogni emergenti: 
 analisi dei bisogni; 
 

• individuazione obiettivi ed azioni: 
 obiettivi sostanziali (a riduzione dei bisogni e dei problemi dell'utenza) 
 obiettivi strumentali a sviluppo della rete di welfare 
 azioni da attivare correlate agli obiettivi; 
 

• risorse e strumenti: 
 ruoli e risorse dei diversi attori 
 strumenti di concertazione/programmazione partecipata permanenti 
(conferenza dei servizi); 
 

• informazioni: 
 informazioni utili da costruire. 
 
Gli esiti dei singoli lavori circoscrizionali sono stati analizzati e discussi, 

al fine della verifica di fattibilità e congruità, da ogni Giunta circoscrizionale 
con la presenza dell’Assessore, Dirigenti e Funzionari preposti. La presen-
za costante e puntuale dell’Assessore ha in particolare permesso l’indi-
spensabile raccordo tra centro e Circoscrizioni ma anche tra istanze politi-
che ed esigenze tecniche di pertinenza cittadina.  

Nel periodo compreso tra settembre 2002 e aprile 2003 i Piani dei servi-
zi sociali circoscrizionali sono stati approvati, tutti con un’ampia maggioran-
za, dai rispettivi Consigli di Circoscrizione.  

 
 

RELAZIONE ALLA IV COMMISSIONE CONSILIARE  
 
Anche per le Circoscrizioni, si è riferito alla lV Commissione Consiliare 

nell’ambito di un incontro - che si è svolto il 26 marzo 2003 - dedicato spe-
cificatamente ai lavori condotti in ambito circoscrizionale.  

Ogni Presidente ha potuto relazionare sull’esito dei lavori del proprio 
contesto territoriale indicando le questioni di maggior rilievo. 

A cura dell’Ufficio di Piano, sono state riprodotte le sintesi di ogni Piano 
dei servizi sociali circoscrizionali anticipatamente consegnate ai componen-
ti della IV Commissione affinché potessero essere visionate. 

Alla seduta di Commissione sono state convocate associazioni, orga-
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nizzazioni ed enti che hanno partecipato ai lavori dei tavoli cittadini, in 
qualità di uditori senza diritto di parola, come per le precedenti audizioni, 
in quanto è stato dedicato loro un successivo ed esclusivo spazio (3 aprile 
2003). 

 
 

I GRUPPI DI LAVORO INTERDIVISIONALI 
 
Al fine di completare l’attività del Piano dei servizi sociali, sono state 

coinvolte le Divisioni maggiormente interessate: edilizia residenziale pub-
blica, lavoro, sistema educativo e gioventù.  

Sono stati pertanto organizzati alcuni seminari interdivisionali a tema. 
Ogni seminario ha visto la partecipazione oltre che dell’Assessore alla 

famiglia e ai servizi sociali anche dell’Assessore di volta in volta interessa-
to, dei Direttori, dei Dirigenti, dei Funzionari delle Divisioni coinvolte e di tut-
ti i Funzionari in posizione organizzativa responsabili dei servizi sociali delle 
dieci Circoscrizioni. 

In preparazione ai seminari, sono stati inoltrati a ciascun Assessore gli 
esiti dei lavori emergenti dai tavoli cittadini e circoscrizionali inerenti le poli-
tiche di competenza. 

Ogni seminario è stato caratterizzato da una o più relazioni curate: 
 

• dai Dirigenti della Divisione servizi sociali 
• da Funzionari in posizione organizzativa responsabile dei servizi sociali 

Circoscrizionali, a descrizione delle tematiche e delle richieste emerse 
dai lavori di tavoli 

• da una relazione dell’Assessore alla famiglia e ai servizi sociali 
• da interventi conclusivi dell’Assessore interessato. 

 
I seminari si sono distinti per un buon livello di dibattito e confronto. 
Ogni seminario si è concluso con l’attivazione di un gruppo di lavoro co-

stituito: da Dirigenti e Funzionari della Divisione servizi sociali, da Dirigenti 
e Funzionari della Divisione interessata e da alcuni Funzionari in posizione 
organizzativa dei servizi sociali circoscrizionali.  

Si è pertanto dato corso ad un ulteriore processo che, partendo dalle in-
dicazioni emerse dai diversi tavoli cittadini, ha consentito l’elaborazione di 
specifici documenti che illustrano le politiche inerenti la casa, il lavoro, il si-
stema educativo e le politiche giovanili ad integrazione e sostegno di quelle 
più squisitamente sociali e socio assistenziali e che costituiscono parte in-
tegrante del presente piano. 
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OSSERVAZIONI 
 
L’attività descritta si è rivelata complessa, onerosa non scevra di criticità 

– di peso e di natura diverse – alcune insite nel metodo stesso, altre di tipo 
strutturale, altre connesse alla novità dell’esperienza e quindi alla mancan-
za di conoscenze e competenze specifiche.  

 
• La straordinarietà stessa dell’evento ha richiesto un investimento di e-

nergie intellettuali e di tempo lavoro molto consistenti, da parte dei vo-
lontari ma anche da parte di tutta l’Amministrazione comunale dedicata 
ai servizi sociali: Divisione e Circoscrizioni cittadine. Operatori, Funzio-
nari e Dirigenti sono stati chiamati a questa attività mantenendo ogni al-
tro impegno e responsabilità legati alle normali attività correnti e agli o-
biettivi annuali di ogni singolo ufficio e servizio. 

• Gran parte dei lavori dei tavoli, soprattutto quelli circoscrizionali, si sono 
svolti oltre il normale orario di ufficio – dopo le ore 17 – per consentire ai 
volontari di partecipare; questo ha implicato oneri aggiuntivi in termini di 
ore straordinarie, rivendicazioni delle OOSS che invece avrebbero volu-
to le attività svolgersi nel contesto del normale orario lavorativo e l’auto-
esclusione di buona parte delle scuole che anch’esse avrebbero voluto 
orari più consoni alle esigenze personali dei propri rappresentanti. 

• La scarsa abitudine a socializzare e a confrontarsi si è evidenziata non 
solo tra ente pubblico e terzo settore, ma anche tra le stesse associa-
zioni ed organizzazioni, sfociando talvolta in rivalità e competizione che 
hanno rischiato di mortificare in parte la possibilità dello scambio e delle 
operatività.  

• La modalità, che è sembrata l’unica praticabile, con cui sono stati costi-
tuiti i tavoli centrali di lavoro speculari e simmetrici all'organizzazione 
della Divisione servizi sociali e cioè per fascia di utenza: anziani - minori 
- disabili e adulti si è scontrata con le esigenze dettate dalla presenza di 
numerose politiche trasversali a più fasce, con il rischio possibile di e-
sclusione di politiche di tipo generale che ha richiesto un attento lavoro 
di monitoraggio. 

• L'analisi dei bisogni, punto d'avvio di ogni gruppo di lavoro, si è costan-
temente confrontata con la necessità di trovare una definizione condivi-
sa e unanime di "bisogno". 

• Non è stato sempre facile trovare la necessaria disponibilità e capacità 
ad assumere il punto di vista dell’altro, e non sempre è stato possibile 
esporre contestualmente i reciproci “campionari” avviando un serio e 
approfondito confronto.  

• È possibile che si sia pagato l’approccio ad un'attività innovativa che ri-
chiederà, perché diventi produttiva, allenamento ed esercizio. Le difficol-
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tà incontrate sono state diffuse ma hanno presentato caratteristiche tipi-
che, specifiche e differenti per ogni organizzazione, ciascuna ancora 
evidentemente troppo legata alla visione del proprio fuoco di interesse e 
quindi ancora troppo poco inclini ad un confronto reale. 

• L'atteggiamento dei rappresentanti dei servizi pubblici è stato caratteriz-
zato sicuramente da comportamenti ancora troppo autoreferenziali; sono 
sembrati capaci di accogliere e registrare i bisogni a cui viene data ri-
sposta, meno invece a registrare quelli ugualmente importanti per cui 
non è ancora prevista una soluzione. 

• Le associazioni di volontariato sembrano avere difficoltà ad elaborare e 
rielaborare le loro esperienze, molto centrate soprattutto nella gestione 
del quotidiano, e dunque nel fare e nel saper fare. 

• Le organizzazioni di difesa dei diritti dei cittadini sono inclini a rappre-
sentare richieste legittime spesso con atteggiamenti anche fortemente 
rivendicativi che appaiono più di carattere politico che non volte all'anali-
si tecnica preliminare al livello della programmazione. 

• Le cooperative nuove, più di altri, a questa esperienza di interscambio 
sono sembrate essere preoccupate dalle possibili conseguenze che tale 
confronto potrebbe determinare sulle loro attività e sui posti di lavoro che 
giustamente sono chiamate a difendere. 

• Le OO.SS. sono chiamate per natura a difendere valori di categoria che 
non sempre coincidono con quelli della generalità dei cittadini. 
 
Oltre a questi nodi hanno gravato altre criticità quali: 
 

• l’assenza di un sistema informativo efficiente interno ai servizi pubblici in 
grado di fornire dati precisi relativamente alla domanda e quindi alle ri-
sposte erogate e allo scarto tra l’una e l’altra 

• la mancanza di un sistema di rilevazione e di conoscenza dei bisogni 
(sistematizzazione e analisi della domanda e osservazione di eventi 
predittivi pur empiricamente conosciuti) da parte dei servizi 

• l’impossibilità a relazionarsi con i sistemi informativi di altri enti quali le 
ASL, l’INPS, per problemi di incompatibilità tra sistemi 

• la mancanza di sistemi di rilevazione dei bisogni da parte dei diversi enti, 
organizzazioni ed associazioni e forse anche una carenza di cultura in 
tal senso e quindi la mancanza di un sistema che riunifichi tutte le cono-
scenze e le informazioni (bisogni, domande, valutazione interventi) in 
possesso dei diversi attori del sistema (servizi pubblici ed il resto del 
mondo). 
 
Ma molti sono anche gli aspetti positivi che emergono dall'attività nel suo 

complesso: 
 



 66

• la necessità di stabilire una interazioni tra momento politico e momento 
tecnico ha permesso la costruzione di un rapporto stretto e continuo tra 
Direzione, Dirigenza e Assessore che ha sicuramente giovato sul piano 
della creazione di un linguaggio comune, della comprensione reciproca 
e dell'operatività. 

• La necessità di un serrato confronto con le organizzazioni del no profit, 
ha contribuito a diffonderne la conoscenza in modo generalizzato sia a 
livello della divisione (dirigenti funzionari e operatori) sia a livello circo-
scrizionale. In particolare i servizi di territorio hanno potuto sperimentare 
in modo organico e istituzionalizzato quell'attività di raccordo con le real-
tà vitali locali, indispensabile ai fini della loro stessa operatività e produt-
tività.  

• L'impegno importante a cui si è stati chiamati come P.A. ha costituito un 
momento di crescita anche per le numerose criticità che si sono dovute 
via via affrontare e che hanno permesso l'acquisizione di nuove cono-
scenze e competenze indubbiamente estremamente utili se non 
necessarie. 

• La necessità di creare un metodo di lavoro originale adatto alla specifica 
realtà della nostra organizzazione ha rappresentato un esercizio tanto 
faticoso quanto produttivo. 

• L'eccezionalità dell'evento, che come detto ha procurato un sovraccarico 
di lavoro, ha però contestualmente generato meccanismi di soddisfazio-
ne e autovalorizzazione che possono soltanto avere ricadute positive sui 
singoli e sui gruppi di lavoro. 

• La costruzione di percorsi che permettono la creazione di circuiti stabili fi-
nalizzati non solo al monitoraggio delle attività programmate ma anche al-
la riprogrammazione, alla valutazione e alla verifica dei prodotti permet-
tendo la costruzione di rapporti significativi P.A./Terzo Settore-no profit. 



 67

 
 
 
 

8. I TAVOLI DI LAVORO CITTADINI 
 
 

I lavori dei Tavoli Tematici Centrali si sono svolti nel periodo compreso 
tra marzo 2002 e gennaio 2003.  

Durante questo periodo si sono organizzati in 12 sottogruppi per un tota-
le di 43 incontri, ai quali hanno partecipato attivamente e costantemente  
269 organizzazioni. 

La tabella seguente descrive l’articolazione dei lavori a livello Centrale. 
 

 
TAVOLI 

 

N°  
Gruppi 
lavoro 

N° 
incontri 

N° 
Organizzazioni 
partecipanti 

ADULTI 1 6 44 
STRANIERI 2 6 53 
FAMIGLIA 3 7 41 
MINORI 3 8 61 
DISABILI 1 6 41 
ANZIANI E DOMICILIARITA’ 2 10 29 

Totale 12 43 269 
 
Nel corso dello svolgimento dei lavori, sono stati  individuati complessi-

vamente 257 obiettivi e 441 azioni, che sono dettagliatamente descritti nel-
le tabelle riportate nei capitoli “Bisogni, obiettivi e azioni”.  

 
 

TAVOLI 
 

 
OBIETTIVI 

 
AZIONI 

 ADULTI 24 26 
 STRANIERI 42 53 
 FAMIGLIA 33 63 
 MINORI 51 85 
 DISABILI 53 125 
 ANZIANI E DOMICILIARITA’ 54 89 

Totale 257 441 
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8.1. LE POLITICHE PER GLI STRANIERI E I NOMADI  
 
 
8.1.1. Normativa di settore  

 
I riferimenti legislativi e normativi che orientano l’azione programmatoria 

dell’Assessorato alla famiglia, alle Politiche sociali e all'immigrazione, 
all’interno delle specifiche politiche a favore degli stranieri non comunitari e 
delle popolazioni nomadi residenti in città si ritrovano nei dettati delle se-
guenti Leggi e Decreti: 

 
• D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti 

la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; 
e la recente legge 30 luglio 2002 n. 189 “Modifica alla normativa in ma-
teria di immigrazione e di asilo”. 
 
In particolare in materia di programmazione sono rilevanti le seguenti 

norme:  
• Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2001.  Documento 

programmatico, per il triennio 2001-2003, relativo alla politica dell'immi-
grazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell'art. 3 del-
la legge 6 marzo 1998, n. 40. 
 
Tra le priorità indicate dal documento programmatico per le misure di in-

tegrazione, quelle che attengono, prevalentemente o anche, all’Ufficio 
Stranieri sono : 

 
 individuazione di un assessorato ad hoc che costituisca un centro di im-
pulso e coordinamento politico unitario; 
 valorizzazione delle strutture di rappresentanza e dei Consigli territoriali, 
soprattutto nella componente dell'associazionismo immigrato; 
 ricognizione e valorizzazione di esperienze di integrazione realizzate a 
livello locale; 
 realizzazione degli alloggi sociali previsti dal T.U.; 
 ampliamento delle possibilità e delle modalità alloggiative che consenta-
no il turn-over degli ospiti dei centri di accoglienza; 
 realizzazione di alloggi per madri sole con bambini sotto i tre anni; 
 informazione sulla carta di soggiorno e sui diritti e doveri di cittadinanza; 
 consulenza per normativa sul lavoro domestico; 
 consulenza legale per vittime di molestie sessuali; 
 formazione sul diritto di famiglia; 
 misure di protezione per le vittime della tratta e dello sfruttamento ses-
suale; 
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 tutela della cultura d'origine; 
 istituzione di sportelli informativi; 
 formazione specifica degli operatori che si trovano a contatto con l'uten-
za immigrata; 
 favorire l'accesso ai servizi anche attraverso la valorizzazione dell'attività 
dei mediatori culturali; 
 definizione del ruolo e dell'ambito di intervento dei mediatori culturali; 
 semplificazione delle procedure amministrative; 
 sostegno alle rappresentanze delle comunità degli stranieri al fine di fa-
vorire la partecipazione alla vita della realtà locale; 
 informazione - orientamento sui servizi pubblici, le procedure burocrati-
che, le istituzioni italiane; 
 diffusione delle informazioni relative alla tutela anti-discriminazione; 
 favorire relazioni a basso conflitto tra immigrati e italiani sfatando luoghi 
comuni e promuovendo la conoscenza reciproca; 
 campagna di informazione e sensibilizzazione contro le mutilazioni ge-
nitali sulle bambine; 
 informazione su immigrazione e altre culture; 
 informazione sulle procedure di ingresso e soggiorno in Italia; 
 campagna informativa sul T.U. sull'immigrazione e sulle leggi regionali di 
adeguamento. 
 

• Dal Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali: 
Obiettivo 5 “Altri obiettivi di particolare rilevanza sociale”. 
 
Oltre agli obiettivi di cui in precedenza, il Piano 2001-2003 indica quali 

settori cui rivolgere particolare attenzione a livello locale le aree volte a fa-
vorire l’inclusione della popolazione immigrata. 

I Piani di Zona di sviluppo delle politiche sociali devono prestare spe-
cifica attenzione alle misure volte a favorire l'inclusione degli immigrati, con 
specifico riferimento agli interventi diretti ad affrontare i problemi legati: 

 
 alla condizione abitativa degli immigrati, 
 all'accesso ai servizi alla persona. 
 

• Legge regionale 10 giugno 1993 n. 26: “Interventi a favore della popo-
lazione zingara” 

 
Articolo 1 – “Tutela della popolazione zingara” 

La Regione Piemonte, con la presente legge, disciplina gli interventi a 
favore delle popolazioni zingare allo scopo di salvaguardarne l'identità etni-
ca e culturale e facilitarne, nel rispetto della reciproca conoscenza e convi-
venza, il progressivo inserimento nella comunità regionale. 
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Articolo 3 – “Aree attrezzate per gli zingari” 
1. I Comuni, i Consorzi di Comuni e le Comunità Montane provvedono 

alla realizzazione di aree di sosta attrezzate per gli zingari. 
2. Le aree vanno considerate, su richiesta degli interessati, quale 

domicilio o residenza dello zingaro. 
 

Articolo 6 – “Abitazioni Stabili” 
1. Per favorire l’accesso alla casa da parte delle famiglie zingare che 

preferiscono scegliere una vita sedentaria, i Comuni, i Consorzi di Comuni 
e le Comunità Montane adottano le opportune iniziative in tema di edilizia 
sovvenzionata e di assegnazione di alloggi di edilizia popolare e comunale 
sulla base della legislazione vigente. 

 
Articolo 7 – “ Istruzione e formazione professionale” 

I Comuni, i loro Consorzi, le Comunità Montane promuovono iniziative 
per favorire l'inserimento dei minori appartenenti ai gruppi zingari nella 
scuola e per agevolare l'istruzione permanente degli adulti, in forme com-
patibili e nel rispetto della cultura zingara, in accordo con i competenti uffici 
periferici del Ministero della Pubblica Istruzione, nello spirito della normati-
va regionale sul diritto allo studio. 

 
 
 

8.1.2. I servizi 
 

Le attività svolte dall’Ufficio Stranieri attengono alle seguenti aree: 

L’ufficio Stranieri si rivolge al bacino di utenza costituito dagli stranieri 
regolari domiciliati in città ed alla popolazione torinese nel suo complesso. 
Si rivolge inoltre agli stranieri adulti presenti sul territorio cittadino quando: 

 
• ricorrano seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi co-

stituzionali o internazionali dello stato Italiano;  
• ricorrano motivi di protezione sociale; 
• si configurino interventi a favore di rifugiati, richiedenti asilo e apolidi. 

 
Le attività svolte dall’Ufficio Nomadi attengono alle seguenti aree: 

L’Ufficio Nomadi si rivolge, di norma, al bacino d’utenza costituito dai 
nomadi regolarmente autorizzati alla sosta nei quattro campi cittadini, ai 
nomadi regolari temporaneamente presenti in città, ai nomadi italiani e 
stranieri regolari domiciliati in città e alla popolazione torinese nel suo com-
plesso. 
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Le funzioni svolte dagli Uffici Stranieri e Nomadi  

• Offerta di informazioni e consulenze. Centro di documentazione: 
 reperire, elaborare e produrre materiale informativo;  
 informazioni e consulenze su diritti, doveri, procedure previste dalla nor-
mativa vigente; 
 raccogliere ed elaborare dati ed elementi conoscitivi sul fenomeno mi-
gratorio e del nomadismo. 
 

• Attivazione e sostegno di percorsi di aiuto: 
 accoglienza ed ascolto della domanda; 
 eventuale indirizzo ad altri servizi competenti, agevolando le persone in 
difficoltà; 
 relativamente agli stranieri regolarmente soggiornanti ma privi di re-
sidenza in città (vittime della tratta, richiedenti asilo, rifugiati ed apolidi), 
presa in carico del singolo o del nucleo familiare per la realizzazione di 
progetti di protezione, tutela e autonomia; 
 promozione ed integrazione sociale del singolo e del nucleo familiare.  

• Promozione di risorse del territorio:  
 reperire disponibilità di persone, famiglie, gruppi che possono diventare 
risorsa; 
 stimolare l’attività di soggetti collettivi che, anche con autonome ini-
ziative, costituiscono una ricchezza del territorio (ad es. gruppi di au-
to/mutuo aiuto, associazioni, ecc.).  

• Partecipazione attiva ai processi di sviluppo sociale e di acculturazione 
attraverso la partecipazione ad azioni programmate di prevenzione pri-
maria e secondaria volte a ridurre le cause di rischio e danno delle diffe-
renti forme di disagio sociale.  
 

• Analisi delle caratteristiche del territorio individuando le problematiche 
emergenti, sia attraverso l’elaborazione del patrimonio informativo degli 
Uffici, sia con l’utilizzo delle conoscenze delle diverse agenzie sociali e 
soggetti istituzionali anche in collaborazione con i servizi sociali ter-
ritoriali.   

• Messa a fuoco delle problematiche sulle quali intervenire priorita-
riamente con specifici progetti, con particolare attenzione nei confronti 
di persone che non accedono spontaneamente agli Uffici e soggette a 
percorsi di esclusione sociale che vanno raggiunti con un’azione atti- 
va da parte degli operatori (es. tratta e prostituzione, abbandono sco-
lastico, grave marginalizzazione di adulti stranieri senza dimora, e si-
mili). 
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In relazione alle suesposte funzioni gli Uffici svolgono, ognuno per le 
proprie specifiche competenze, le seguenti attività: 

 
• attività di informazione, consulenza e orientamento ai soggetti a vario ti-

tolo coinvolti nelle aree di competenza degli uffici; 
• attività di informazione e di documentazione in merito alle problematiche 

dell’immigrazione e del nomadismo; 
• attività di promozione e valorizzazione delle comunità di stranieri non 

comunitari, o nomadi nelle loro forme istituzionali e non, anche attraver-
so la promozione di forme di auto mutuo aiuto; 

• segnalazioni ad Enti e Servizi che per le loro funzioni possono in-
tervenire sulle situazioni di bisogno; 

• gestione delle Aree Sosta Attrezzate per nomadi; 
• assistenza economica; 
• assistenza socio-educativa per l’uso di risorse del territorio (scolastiche, 

lavorative, educative); 
• attività connesse ai rapporti con l’Autorità Giudiziaria e con la Questura; 
• promozione di attività connesse al diritto di accesso alle opportunità for-

mativo-occupazionali anche in riferimento alla riforma dei cicli scolastici 
ed alle politiche attive del lavoro; 

• inserimenti in strutture diurne; 
• inserimenti in strutture residenziali; 
• inserimenti nei servizi di accoglienza; 
• inserimenti in tirocini formativi; 
• attività di connessione sistemica e di rete con tutti i soggetti singoli o col-

lettivi interagenti con le fenomenologie che coinvolgono gli Uffici;  
• attività di affidamento di servizi a terzi; 
• attività connesse con la consulenza tecnica ai Servizi Socio Assistenziali 

territoriali; 
• attività connesse alla certificazione di idoneità abitativa. 

 
Le funzioni e le attività della Cooperazione sociale 

 
La Cooperazione sociale gestisce i centri d’accoglienza (maschili, fem-

minili per rifugiati e richiedenti asilo) sviluppando all’interno dei servizi azio-
ni d’accoglienza, sostegno, aiuto ed accompagnamento all’autonomia. 

Inoltre la Cooperazione Sociale gestisce le funzioni e le attività di me-
diazione culturale nei Servizi Cittadini, organizza corsi per mediatori cultu-
rali per nomadi in collaborazione con l’Università “ La Sapienza” e la forma-
zione e sostegno all’autoaggiornamento dei mediatori culturali. 

Nella VI Circoscrizione è attivo il progetto “Autoromia” (intervento socio-
educativo ed assistenziale) a favore della popolazione nomade che vive 
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nell’Area Sosta di Strada dell’Arrivore, utilizzando 3 educatori e 1 Adest. 
L’attività nel micronido “Pace Cavorè” è svolta da 1 coordinatore e 2 A-

dest zingare. 
Nella V Circoscrizione il progetto “Nomadi Domani” si rivolge alla popo-

lazione nomade che vive nell’Area Sosta di Strada dell’Aeroporto. 
 

I servizi Attivati dalle ASL a favore dei soggetti temporaneamente pre-
senti e dei nomadi 

 
Detto che il Servizio Sanitario Nazionale garantisce a tutti i cittadini stra-

nieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale le stesse opportunità 
di cui godono i cittadini italiani, occorre qui segnalare quei particolari servizi 
e progetti attivati dalle Aziende Sanitarie a favore dei cittadini stranieri privi 
di permesso di soggiorno e dei nomadi. 

Il Servizio ISI (Informazione Salute Immigrati) è un servizio rivolto ad af-
frontare i problemi di salute urgenti ed essenziali a favore di cittadini non 
comunitari privi di permesso di soggiorno. 

Tale Servizio svolge attività quali: 
 

• il rilascio del tesserino sanitario (cod. STP straniero temporaneamente 
presente); 

• interventi di medicina di base e preventiva; 
• prescrizione di medicinali e cure; 
• collaborazione con il dipartimento infantile per la prima infanzia; 
• informazioni sull’accessibilità ai servizi; 
• divulgazione multilingue di informazioni sanitarie; 
• raccolta informatizzata dei dati socio-anagrafici e sanitari dei pazienti i-

scritti all’ISI; 
• attività di mediazione culturale affidata in gestione a Cooperative Sociali. 

 
Inoltre l’ASL 4 in relazione alla presenza di aree sosta per nomadi nel 

territorio di competenza ha attivato a favore di questa popolazione i pro-
getti: 

 
• “Crescere con i denti sani”; 
• Visite a nuovi nati nei campi nomadi; 
• Sostegno alle donne in gravidanza e alla prima infanzia - lex 285/97. 

 
 

I Servizi Attivati dall’Amministrazione Penitenziaria - Centro servizio 
sociale Adulti di Torino 

 
Al di là degli specifici compiti di istituto, interessa qui segnalare: 
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• il segretariato sociale (accoglienza, orientamento, sostegno, invio ad altri 
servizi ecc.); 

• la vigilanza e l’assistenza ai detenuti semi liberi, ed ai detenuti autorizza-
ti a svolgere lavoro esterno; 

• l’aiuto, il sostegno e l’accompagnamento sociale ai dimessi dal carcere e 
l’assistenza post-penitenziaria; 

• il trattamento dei casi in regime di detenzione domiciliare; 
• l’aiuto, il sostegno ed il controllo delle persone sottoposte alle misure al-

ternative alla detenzione; 
• l’affidamento in prova al servizio sociale; 
• il trattamento dei soggetti in libertà vigilata e l’intervento nei confronti dei 

soggetti sottoposti a sanzioni penali sostitutive;  
• la gestione di tirocini formativi per soggetti sottoposti a misure alternative 

al carcere; 
• progetti di formazione; 
• il progetto “esserci” per detenuti non comunitari finalizzato al reinseri-

mento sociale o al rientro assistito; 
• il Progetto Equal finalizzato ad affrontare i disagi e sostenere le persone 

ex-carcerate. 
 

Le funzioni e le attività delle Associazioni di volontariato 
 
Gli ambiti di intervento si attestano su attività che rispecchiano nella pra-

tica quotidiana le finalità generali delle organizzazioni.   
Bisogni primari:   

• prima accoglienza; 
• accoglienza notturna maschile, femminile e per minori; 
• gestione comunità di accoglienza compresi minori e richiedenti asilo; 
• gestione di comunità alloggio per madri con figli e per bambini da 0 a 10 

anni; 
• sostegno economico; 
• distribuzione vestiario e generi alimentari; 
• contrasto allo sfruttamento delle vittime della tratta; 
• ambulatori medici; 
• accompagnamento ai servizi sanitari; 
• interventi di medicina di base e specialistica. 

 
Sul piano del rafforzamento individuale sono evidenziate attività quali:  

• la sistemazione abitativa; 
• l’accompagnamento all’autonomia; 
• l’orientamento scolastico e professionale; 
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• l’inserimento lavorativo;  
• la formazione linguistica e professionale; 
• l’informazione; 
• la consulenza in genere; 
• l’attività di polisportiva; 
• il centro diurno educativo; 
• la lotta alla dispersione scolastica; 
• l’osservazione delle capacità genitoriali e di autonomia delle donne. 

 
In relazione alle attività ricollegabili alle finalità di tipo più trasversale, 

che intervengono quindi sull’insieme delle problematiche della condizione 
dell’immigrazione e del nomadismo, si concentrano attività quali: 

• l’individuazione di proposte in ordine all’elaborazione legislativa; 
• la mediazione culturale; 
• la raccolta informatizzata dei dati socio-anagrafici e sanitari; 
• la formazione di operatori e mediatori culturali; 
• la divulgazione di materiale didattico; 
• le attività correlate allo svolgimento delle Misure Alternative alla de-

tenzione e al trattamento dei detenuti. 
 
Nello specifico delle attività si evidenziano: 

• i centri di Ascolto e Servizio telefonico di informazione e consulenza; 
• le attività di accoglienza residenziale notturna e diurna; 
• l’organizzazione e gestione del centro di documentazione sulle pro-

blematiche del nomadismo; 
• i laboratori interculturali presso le scuole per minori stranieri e nomadi; 
• i laboratori artigianali per stranieri adulti; 
• i servizi di formazione e orientamento per l’inserimento lavorativo; 
• le iniziative espositive/divulgative e le pubblicazioni periodiche di in-

formazione a favore di stranieri e nomadi; 
• la divulgazione di materiale didattico per la formazione a distanza (livello 

nazionale) a favore dei nomadi; 
• l’attività di alfabetizzazione, formazione linguistica, uso P.C., e orien-

tamento all’informatica; 
• l’informazione legislativa e la consulenza giuridica; 
• i progetti: “Liberiamo dalle moderne schiavitù”, “Turnaround”, “Life”, “Chi-

riade”, ” Provaci ancora Sam” per ragazzi che hanno abbandonato i per-
corso scolastico; 

• la messa a disposizione di servizi primari (mense, vestiario, igiene per-
sonale) ed interventi di sostegno psicologico; 

• gli interventi di emergenza attraverso Unità di strada; 
• le attività specifiche per bimbi Rom e i Micronidi;  
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• l’attività di contrasto alla tratta delle donne; 
• lo studio e ricerca sulla povertà e sulla condivisione tra i popoli; 
• l’animazione culturale, soprattutto in ambito scolastico sui problemi del 

sottosviluppo, della solidarietà, dell’accoglienza a stranieri e sfollati; 
• l’ospitalità a malati, soprattutto bambini, famiglie e donne incinte; 
• la promozione del volontariato per bambini e famiglie in difficoltà nella 

Città di Torino; 
• la mediazione linguistica. 

 
Il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione 

 
Il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione costituito presso la Prefettura 

di Torino, si articola in 4 gruppi permanenti di lavoro:  
 

• semplificazione amministrativa delle procedure connesse al soggiorno 
dello straniero;  

• problematiche connesse alla presenza di minori stranieri non accom-
pagnati; 

• inserimento lavorativo degli immigrati; 
• integrazione sociale degli immigrati (assistenza, sanità, istruzione, ca-

sa…). 
 
All’interno di questo Consiglio si analizzano le tematiche relative 

all’applicazione della normativa vigente, sono individuati spunti e proposte 
in ordine all’elaborazione legislativa, evidenziate le priorità del territorio e le 
eventuali necessità di sperimentare nuove risposte ai bisogni emergenti. 

Il Consiglio territoriale per l’immigrazione è un luogo, tra gli altri possibili, 
di coordinamento delle politiche e delle pratiche sociali tra le differenti i-
stanze pubbliche e private che si occupano di immigrazione. 

 
 

8.1.3. I bisogni, gli obiettivi e le azioni 
 
Il lavoro di consultazione del tavolo stranieri e nomadi ha avuto inizio il 

12 marzo 2002 ed è terminato il 9 gennaio 2003; in questo periodo si sono 
svolti quattro incontri plenari e due incontri di sottogruppo, ai quali hanno 
partecipato 53 associazioni con una media di partecipanti di circa 40 per-
sone. 

Il tavolo si è suddiviso in due sottogruppi:  
 

• STRANIERI  
• NOMADI 

 
che hanno lavorato sulle seguenti tematiche: 
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• Area dell’accoglienza; 
• Area dell’informazione e della conoscenza; 
• Area dell’integrazione sociale; 
• Area socio sanitaria; 
• Area della protezione sociale e delle politiche educative nei confronti di 

donne e minori e dell’empowerment femminile; 
• Area delle politiche abitative; 
• Area delle politiche del lavoro; 
• Area dell’identità e della rappresentanza; 
• Area dell’integrazione programmatico politico amministrativa; 
• Area della formazione del persona; 
• Area della promozione della sussidiarietà verticale e orizzontale. 

 
Al seguito le Tabelle nelle quali sono stati riportati gli obiettivi e le re-

lative azioni condivise dai partecipanti ai gruppi di lavoro. 
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LE POLITICHE PER GLI STRANIERI E I NOMADI 
 

 
AREA DELL’ACCOGLIENZA 

 I BISOGNI  GLI OBIETTIVI LE AZIONI 
 

1) 
 
Incremento delle possibilità di prima acco-
glienza residenziale per gli stranieri nuovi ar-
rivati. 
Incremento delle possibilità d’accoglienza resi-
denziale per i soggetti temporaneamente pre-
senti sul territorio cittadino: dimessi dagli ospe-
dali, malati psichici, disabili, donne con problemi 
di salute, ex carcerati e detenuti ammessi a mi-
sure alternative, nonché per richiedenti asilo, 
rifugiati e vittime della tratta. 
 
 
Necessità di stabilizzazione e formalizzazione 
nel Piano d’Area Regionale dell’Area Sosta Ae-
roporto. 
Ricollocazione o miglioramento strutturale per 
l’Area Sosta dell’Aeroporto e incremento aree 
gioco per bambini in tutte le aree sosta attive. 
 
 
Miglioramento della pulizia all’interno ed 
all’esterno delle Aree Sosta Attrezzate e della 
manutenzione ordinaria in generale. 
 

 
• Aumento del livello di accoglienza artico-

lato in: 
a) Creazione di un pensionato sociale. 
b) Messa a disposizione di alcuni alloggi 

ad Associazioni di volontariato 
c) Aumento di posti di accoglienza (di-

messi dagli ospedali, malati psichici di-
sabili, donne con problemi di salute, ex 
carcerati e detenuti ammessi a misure 
alternative richiedenti asilo e rifugiati) 

 
 
• Regolarizzazione e stabilità delle aree so-

sta per nomadi. 
Inserimento dell’area sosta Aeroporto nel 
piano d’Area Regionale. 

• Ricollocazione o miglioramento strutturale 
per l’area sosta dell’aeroporto. 
 
 

• Miglioramento della pulizia all’interno ed 
all’esterno delle Aree Sosta Attrezzate e 
della manutenzione ordinaria in generale. 

 

 
• Sensibilizzazione della componente 

politico amministrativa 
• Accesso alle risorse delle Leggi 309, 

135 del 1990, D.Lgs. 286/98 e s.m.i. e 
L. 189/02 (per rifugiati) 

• Bandi per concessione di strutture e 
alloggi. 

• Attivazione delle Comunità e Pensiona-
to. 

• Accordi di programma interistituzionali. 
 
 
• Adozione atti deliberativi conseguenti. 
• Sensibilizzazione delle Istituzioni com-

petenti 
• Stanziamento fondi e inserimento nel 

piano investimenti pluriennale. Proget-
tazione ed esecuzione lavori. 
 
 

• Tempestivi interventi di manutenzione e 
costanti controlli del nucleo dei VVUU 
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AREA DELL’INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA  
 I BISOGNI  GLI OBIETTIVI LE AZIONI 

 
Necessità di diffondere con informazioni com-
plete, corrette e facilmente accessibili la co-
noscenza di norme e procedure che regolano 
il soggiorno degli stranieri in Italia, i vincoli e le 
opportunità, nonché i procedimenti per far va-
lere i diritti ed adempiere ai doveri. 
 
 
 
 
 
Necessità di diffondere la conoscenza della 
rete dei servizi e delle opportunità. 
 

 
• Miglioramento dell’accessibilità alle infor-

mazioni e loro aumento in particolare su 
sanità, legislazione, formazione e lavoro. 

 
• Articolazione territoriale dell’Ufficio Stra-

nieri per decentrare l’informazione. 
 
• Aumento delle ore di apertura al pubblico 

degli uffici Stranieri e Nomadi. 
 
• Creazione di una banca dati comunale 

aggiornata con accesso consentito alle 
Associazioni e a terzi. 

 

 
• Traduzione multilingue del materiale in-

formativo esistente. 
• Reperimento dati, loro omogeneizzazione 

e Informatizzazione. 
• Proporre all’Organismo di coordinamento 

delle ASL E ASO cittadine di implementa-
re il servizio di interpretariato in ambito 
sanitario. 

• Sperimentazione e implementazione di 
forme e strumenti innovativi di diffusione 
dell’informazione. 

• Formazione permanente degli addetti. 
 

 
2) 

 
Necessità di far conoscere correttamente il 
fenomeno immigrazione e il fenomeno no-
madismo agli italiani. 
 

 
• Miglioramento della conoscenza e della 

comprensione delle culture autoctone e 
straniere da parte di tutto il sistema citta-
dino. 

 

 
• Rafforzamento delle iniziative socio-cultu-

rali ad hoc. 
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AREA DELL’INTEGRAZIONE SOCIALE 
 I BISOGNI  GLI OBIETTIVI LE AZIONI  

Supporto alla regolarizzazione, consulenza 
legale per gli immigrati appena giunti nel no-
stro paese e supporto a rifugiati, sfollati accolti 
per motivi umanitari e richiedenti asilo e per 
portatori di problematiche sociali e sanitarie 
varie. 
 
 
 
 

• Incremento del servizio di consulenza, 
sostegno e supporto alla regolarizzazione.

• Aumento del sostegno educativo per 
l’accompagnamento nel percorso di inte-
grazione sociale di persone con problemi 
psichiatrici, donne sole con bambini e per-
sone con problemi di dipendenza e per ex 
carcerati nel percorso di integrazione so-
ciale e nei percorsi di esecuzione penale e 
per ex carcerati, rifugiati e sfollati accolti 
per motivi umanitari.  

• Aiuto, sostegno ed accompagnamento 
attraverso operatori ad hoc. 

• Accordi di programma interistituzionali. 
 
 
 
 
 
 
 

Evitare e diminuire episodi di discriminazione 
subiti da cittadini stranieri e/o nomadi presenti 
nel territorio cittadino.  

• Favorire la migliore conoscenza fra no-
madi e sedentari. 

  

• Sviluppo di iniziative culturali ad hoc. 
 
 

 
3) 

Sostegno ed aiuto a situazioni di fallimento di 
progetti migratori, e fenomeni e situazioni di 
esclusione ed emarginazione soprattutto se 
associati a condizioni di assenza di dimora 
stabile. 
 

• Prevenire situazioni di emarginazione. 
• Migliorare il processo di stabilizzazione 

delle famiglie nomadi. 
 
• Sensibilizzazione delle agenzie e delle 

varie componenti con competenze educa-
tive.  

• Aiuto e sostegno con operatori appo-
sitamente formati per accompagnamento 
all’inserimento abitativo. 

 
• Accordi di programma interistituzionali. 
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AREA SOCIO-SANITARIA 
 I BISOGNI  GLI OBIETTIVI LE AZIONI 

 
4) 

 
Messa a disposizione di terapie, presidi e pro-
tesi sanitarie e visite mediche domiciliari a 
persone temporaneamente presenti, quali ge-
stanti e madri fino a sei mesi di vita del bam-
bino, portatori di problematiche psichiatriche, 
ex carcerati, soggetti con problemi di dipen-
denza in genere e disponibilità di alimenta-
zione neonatale e per la prima infanzia. 
 
Necessità di decorsi convalescenziari per in-
validati in genere. 
 
Carenza di aiuto e sostegno a favore di an-
ziani nomadi soli, malati cronici e invalidi. 
 

 
• Aumento della disponibilità di prodotti ali-

mentari idonei al consumo, pannolini  e 
vestiario per neonati. 

• Accesso degli invalidati s.t.p. (stranieri 
temporaneamente presenti) ai decorsi 
convalescenziari. 

• Visite mediche domiciliari per pazienti im-
possibilitati. 

• Inserimento dei mediatori culturali nelle 
strutture sanitarie. 

• Potenziamento del sostegno a favore di 
anziani nomadi soli malati cronici e invali-
di. 

 

 
• Accordi interistituzionali tra Amministra-

zione comunale, Regione, Provincia e 
ASL. 

• Utilizzo decreto 8/06/01. 
• Accordi con Ditte produttrici e con il Banco 

Alimentare. 
• Sperimentazione di risorse di accoglienza 

ad hoc per invalidati s.t.p. 
• Sensibilizzazione delle Istituzioni prepo-

ste. 
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AREA DELLA PROTEZIONE SOCIALE E DELLE POLITICHE EDUCATIVE NEI CONFRONTI DI DONNE E MINORI E DELL’EMPOWERMENT 
FEMMINILE 

  I BISOGNI  GLI OBIETTIVI LE AZIONI 
 
Proteggere, sostenere, accogliere ed inserire 
in programmi di assistenza ed integrazione 
sociale persone vittime della tratta e/o indotte 
all’accattonaggio. 
Incremento delle azioni di contrasto nei con-
fronti delle organizzazioni criminose che gesti-
scono tale fenomeno. 
 

 
• Protezione, tutela, inserimento sociale delle 

persone che vogliono uscire dalla tratta. 
• Sviluppo ed aumento delle azioni di con-

trasto preventive, di indagine, repressive 
• Maggior coordinamento fra gli enti pre-

posti. 
• Coinvolgimento delle Organizzazioni di 

rappresentanza degli stranieri. 
 

 
• Realizzazione di progetti di protezione, 

tutela e inserimento sociale anche attra-
verso all’accesso alle risorse del D.Lgs. 
286/98 e dell’U.E. (Equal). 

• Migliorare il coordinamento tra gli Enti che 
gestiscono i programmi ex art. 18 T.U.  

• Azioni per la tutela legale anche in sede 
processuale delle vittime della tratta. 

 
 
Necessità di custodia per i figli di donne stra-
niere sole che lavorano o che possono la-
vorare. 
 

 
• Promozione dei micronidi e baby parking. 
• Sensibilizzazione ed incremento affida-

mento diurno e a forme varie di custodia 
per minori. 

• Promozione dei gruppi di auto-aiuto geni-
toriali presso asili nidi e scuole materne. 

 

 
• Sensibilizzazione tecnica e politica in rife-

rimento alle istituzioni competenti. 
• Azioni di contrasto anche attraverso la 

sensibilizzazione delle comunità straniere. 
• Sensibilizzazione delle stesse al coinvol-

gimento e alla rappresentanza. 
• Campagne di sensibilizzazione per il re-

perimento di risorse di affidamento, custo-
dia, auto aiuto, micronidi autogestiti. 

 

 
5) 

 
Necessità di migliorare i percorsi di scola-
rizzazione e di socializzazione interculturale 
dei minori nomadi in età dell’obbligo scola-
stico. 
 

 
• Migliorare gli interventi per la scolariz-

zazione e la socializzazione dei minori in 
età dell'obbligo. 

• Controllo positivo sulla frequenza scola-
stica. 

• Promozione della mediazione culturale 
nelle scuole elementari e materne. 

 
• Azioni di coordinamento tra le varie com-

ponenti che operano sul problema. 
• Azione di sostegno, accompagnamento 

ed aiuto alle famiglie nomadi. 
• Intervento di mediatori culturali. 
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AREA DELLE POLITICHE ABITATIVE 
 I BISOGNI  GLI OBIETTIVI LE AZIONI 

 
6) 

 
Necessità di migliorare la possibilità di ac-
cesso ai bandi per l’assegnazione di case po-
polari e necessità di migliorare la reperibilità, 
sul mercato, di alloggi con regolare contratto 
di locazione anche per favorire il ricon-
giungimento familiare. 
 
 
 

 
• Modificazione in positivo delle possibilità 

di accesso ai bandi per l’assegnazione di 
case popolari. 

• Aumento della reperibilità, sul mercato, di 
alloggi con regolare contratto di locazione.

 
• Azione interistituzionale e del terzo settore 

per la modifica legislativa. 
• Sensibilizzazione dei proprietari ed enti 

pubblici preposti alle assegnazioni ab-
itative con particolare attenzione ad atti-
vare azioni nel mercato privato. 

 
 
 
AREA DELLE POLITICHE DEL LAVORO 

 I BISOGNI  GLI OBIETTIVI LE AZIONI 
 
7) 

 
Migliorare la possibilità di accesso al mercato 
del lavoro e alle possibilità formative anche 
attraverso l’implemento dello strumento “Tiro-
cinio formativo”. 
  

 
• Aumenti degli inserimenti lavorativi 
• Aumento delle risorse a disposizione per 

attivare il “Tirocinio Formativo”. 
• Aumento dell’informazione sull’offerta la-

vorativa. 
• Incremento dell’offerta formativa e dei per-

corsi di abilità sociale. 

 
• Accesso ai fondi europei tramite progetti 

da parte di Associazioni ed Enti vari. 
• Avvio di collaborazione con i centri del-

l’Impiego provinciali ed interinali. 
• Variazioni di bilancio per aumento fondi 

per Tirocini Formativi. Costruzione di ade-
guate forme di tutoraggio. 

• Attivare le procedure per mettere in rete le 
banche dati sull’offerta lavorativa. 

• Sensibilizzazione della Regione e delle 
agenzie formative. 
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AREA DELL’IDENTITÀ E DELLA RAPPRESENTANZA 
 I BISOGNI  GLI OBIETTIVI LE AZIONI 

 
Fornire supporti strutturali e logistici all’au-
torganizzazione delle associazioni di immigrati 
o nomadi, nonché favorire opportunità di par-
tecipazione dei cittadini stranieri e/o nomadi 
alla vita sociale e politica. 
 
 
 

 
• Aumento della partecipazione e del coin-

volgimento di organizzazioni di rap-
presentanza degli stranieri e nomadi sulle 
scelte politiche dell’Amministrazione. 

• Favorire l’utilizzo degli strumenti di par-
tecipazione previsti dallo Statuto comu-
nale. 

 

 
• Formalizzazione e stabilizzazione del ta-

volo Stranieri e Nomadi. 
 
 
 
 
 

 
Promuovere momenti di rappresentanza isti-
tuzionale degli immigrati e/o nomadi presenti 
in città. 
 

 
• Riattivazione della Consulta Stranieri e 

Nomadi. 
 

 
• Istituzione della Consulta Stranieri e No-

madi e temporaneamente di un Forum 
delle Associazioni. 

 

 
8) 

 
Modificare la denominazione ufficiale e for-
male da “Nomadi” in “Rom e Sinti” dell’Ufficio 
e delle politiche comunali. 
 

 
Denominazione “Rom e Sinti” formale e uffi-
ciale. 

 
• Atto politico amministrativo della città. 
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AREA DELL’INTEGRAZIONE PROGRAMMATICA POLITICO - AMMINISTRATIVA 
  I BISOGNI  GLI OBIETTIVI LE AZIONI 

 
9) 

 
Necessità di migliorare l’integrazione pro-
grammatica, il coordinamento, le sinergie, le 
comunicazioni interne e l’erogazione delle 
prestazioni dell’Amministrazione sia dal punto 
di vista politico amministrativo che dal punto di 
vista tecnico-burocratico. 
 
Necessità di migliorare l’integrazione pro-
grammatica e il coordinamento con le ASL, la 
Prefettura, l’Amministrazione penitenziaria, ecc.

 
• Migliorare il coordinamento, le sinergie, le 

comunicazioni interne e l’erogazione delle 
prestazioni dell’Amministrazione. 

• Snellimento delle procedure ammini-
strative per una maggiore tempestività 
della risposta. 

 
• Miglioramento dell’integrazione program-

matica e del coordinamento con le ASL, La 
Prefettura, l’Amministrazione Penitenziaria. 

 

 
• Creazione del dipartimento per le politiche 

immigratorie. 
• Azioni positive di semplificazione ammini-

strativa. 
• Azioni per l’aumento del personale nelle 

Circoscrizioni. 
 
• Azioni di coordinamento istituzionale per-

manenti. 
 
 

 
 
AREA DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 I BISOGNI  GLI OBIETTIVI LE AZIONI 
 
10) 

 
Necessità di consulenze, supporti informativi e 
formativi sul fenomeno migratorio e sulla nor-
mativa a favore di operatori comunali, del vo-
lontariato e della cooperazione sociale. 
 

 
• Operatori e volontari costantemente ag-

giornati e formati per affrontare al meglio 
ogni situazione. 

 

 
• Autoformazione a partire dalle esperienze 

in atto. 
• Aumento della formazione per operatori 

mediatori culturali e volontari. 
 

 
 
AREA DELLA PROMOZIONE DELLA SUSSIDIARIETÀ VERTICALE E ORIZZONTALE 

 I BISOGNI  GLI OBIETTIVI LE AZIONI 
 
11) 

 
Valorizzare e promuovere l’associazionismo 
ed il privato sociale. 
Dare un supporto gestionale alle organizza-
zioni di volontariato.  
 

 
• Rafforzamento della capacità di intervento 

e dell’efficacia dell’azione. 

 
• Implementare le forme di coordinamento 

ed i tavoli di lavoro attualmente esistenti. 
• Potenziare l’integrazione operativa. 
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8.2. LE POLITICHE PER GLI ADULTI IN DIFFICOLTÀ 
 
 
8.2.1. Normativa di settore 
 

I riferimenti legislativi e normativi che orientano l’azione programmatoria 
dell’Assessorato alla famiglia e ai servizi sociali all’interno delle specifiche 
politiche a favore degli adulti in difficoltà ed in particolare delle persone 
senza dimora residenti in città, si ritrovano nei dettati delle seguenti Leggi e 
Decreti: 

  
• Dal “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 -2003”: 
 
 Obiettivo 3 - POTENZIARE GLI INTERVENTI A CONTRASTO DELLA 
POVERTÀ 
 
Con l'obiettivo 3, il Piano Nazionale Sociale 2001-2003 si propone di po-

tenziare gli interventi volti a contrastare la povertà e in particolare le pover-
tà estreme. 

Tra coloro che si trovano in situazione di grave disagio economico e di 
rischio d’esclusione sociale particolare attenzione va presentata alle perso-
ne senza dimora. A queste persone vanno dirette specifiche misure sia per 
favorirne l'inserimento e il reinserimento nei servizi (inclusi quelli sanitari), 
sia per accompagnarle in un percorso di recupero delle capacità personali 
e relazionali, sia infine per affrontarne i bisogni di sopravvivenza fisica. 

In questa prospettiva la legge quadro ha indicato le persone senza di-
mora tra i beneficiari prioritari del RMI a regime (nel suo duplice aspetto di 
sostegno al reddito e d’accompagnamento sociale) e ha allocato un finan-
ziamento a hoc per due anni, per sollecitare i governi locali, specie metro-
politani, ad attivare una gamma articolata di misure e servizi specifici. 

Tali indicazioni vanno nella direzione indicata dal Consiglio Europeo il 
quale, con riferimento ai piani nazionali d’azione per l'esclusione sociale 
che anche il nostro Paese dovrà predisporre, ha precisato le seguenti diret-
trici di sviluppo: 

1) la promozione della partecipazione al lavoro e dell'accesso, da parte di 
tutti, alle risorse, ai diritti, ai beni e ai servizi; 

2) la prevenzione dei rischi di esclusione; 
3) l'azione a favore dei più vulnerabili; 
4) la mobilitazione dell'insieme degli attori. 

 
Per quanto riguarda i “senza dimora”, il presente Piano indica quale o-

biettivo specifico la generalizzazione sul territorio di servizi e azioni che 
consentano di prendere contatto con i senza dimora e di offrire loro condi-
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zioni di riduzione del danno e percorsi di recupero. A tal fine, i Piani di Zona 
dovranno prevedere lo sviluppo di misure volte a: 

 
 approntare, per i diversi livelli subterritoriali (quartieri/zone di particolare 
frequentazione dei senza dimora), almeno un servizio di bassa soglia; 
 sviluppare almeno un servizio di seconda accoglienza e di accompa-
gnamento;  
 avviare iniziative di collaborazione tra servizi sociali, sanitari, del lavoro 
(oltre che con il volontariato) per consentire il progressivo re-inserimento 
nei servizi di tutti. 
 
 Obiettivo 5 - ALTRI OBIETTIVI DI PARTICOLARE RILEVANZA SO-
CIALE 
 
Oltre agli obiettivi di cui in precedenza, il Piano 2001-2003 indica quali 

sono i settori a cui rivolgere particolare attenzione a livello locale e le aree 
volte a favorire la prevenzione delle dipendenze. 

La prevenzione delle dipendenze, e in particolare delle tossicodipenden-
ze, richiede lo sviluppo di un'esplicita strategia di intervento. Le azioni di 
prevenzione, soprattutto dell'uso di droghe sintetiche, devono comprende-
re: 

 
 aiuto e sostegno alle famiglie e alla scuola; 
 interventi di riqualificazione del tessuto urbano e sociale e creazione, per 
i giovani, di opportunità di aggregazione e di partecipazione alla vita del-
la comunità; 
 misure volte a costruire relazioni di fiducia fra le generazioni, a supporta-
re le motivazioni e le capacità dei giovani, a sviluppare il senso di ap-
partenenza positiva all'ambiente in cui vivono; 
 interventi volti a promuovere modelli e stili di vita che rifiutino il ricorso a 
sostanze tossicodipendenti o all'abuso di alcool; 
 interventi di informazione sugli effetti dell'uso delle sostanze tossicodi-
pendenti, e in particolare delle droghe sintetiche. 
 
 

8.2.2. I servizi  
 

L’Ufficio svolge le seguenti attività: 
 

• Attività di informazione, consulenza e orientamento ai soggetti a vario 
titolo coinvolti nelle aree di competenza dell’Ufficio; 

• attività di servizio sociale per consulenza e sostegno alle persone 
nell’uso delle risorse e per l’organizzazione delle relazioni familiari; 

• attività di promozione e valorizzazione delle associazioni che svolgono 
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azioni a favore di adulti senza dimora in difficoltà, nelle loro forme isti-
tuzionali e non anche attraverso promozione di forme di auto mutuo aiu-
to; 

• assistenza economica alle persone e ai nuclei in condizioni di reddito 
insufficiente; 

• assistenza educativa, sia per l’uso di risorse del territorio (scolastiche, 
lavorative, educative) che per il riallacciamento delle relazioni con il si-
stema parentale; 

• attività connesse ai rapporti con l’Autorità Giudiziaria per la tutela dei 
minori (segnalazioni di situazioni di rischio, gestione degli interventi con-
seguenti a provvedimenti della Magistratura, attività connesse alla tutela 
di adulti incapaci); 

• promozione di attività connesse al diritto di accesso alle opportunità for-
mativo-occupazionali anche con riferimento alla riforma delle politiche 
attive del lavoro; 

• inserimenti in strutture diurne; 
• inserimenti in strutture residenziali; 
• inserimenti nei servizi di accoglienza; 
• attività di informazione e di documentazione in merito alle problematiche 

delle persone senza dimora; 
• attività di connessione sistemica e di rete con tutti i soggetti singoli o 

collettivi interagenti con le fenomenologie che coinvolgono l’Ufficio 
• attività di affidamento di servizi a terzi: 
• attività connesse alla gestione di liste d’attesa cittadine; 
• attività connesse con la consulenza tecnica ai Servizi Socio Assistenziali 

territoriali. 
 

Le funzioni svolte dall’Ufficio Adulti in difficoltà attengono alle se-
guenti aree: 

 
• Offerta di informazioni e consulenze. Centro di documentazione: 
 reperimento, elaborazione e produzione materiale informativo; 
 informazioni e consulenze su diritti, doveri, procedure previste dalla 
normativa vigente; 
 raccolta ed elaborazione dati ed elementi conoscitivi sul fenomeno delle 
persone senza dimora. 
 

• Attivazione e sostegno di percorsi di aiuto: 
 accoglienza ed ascolto della domanda; 
 eventuale indirizzo ad altri servizi competenti, agevolando le persone in 
difficoltà; 
 presa in carico del singolo o del nucleo per i progetti di accompagna-
mento sociale all’autonomia. 
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• Promozione di risorse del territorio anche con l’attivazione di processi 
finalizzati a: 
 reperire disponibilità di persone, famiglie, gruppi che possono diventare 
risorsa per il servizio; 
 stimolare l’attività di soggetti collettivi che, anche con autonome iniziati-
ve, costituiscono una ricchezza del territorio (ad es. gruppi di auto/mutuo 
aiuto, associazioni, ecc.). 
 

• Partecipazione attiva ai processi di sviluppo sociale e di acculturazione 
attraverso la partecipazione ad azioni programmate di sviluppo e con-
solidamento delle forme di rappresentanza e di prevenzione primaria e 
secondaria volte a ridurre le cause di rischio e danno delle differenti for-
me di disagio sociale.  
 

• Analisi delle caratteristiche del territorio individuando le problematiche 
emergenti, sia attraverso l’elaborazione del patrimonio informativo degli 
Uffici, sia con l’utilizzo delle conoscenze delle diverse agenzie sociali e 
soggetti istituzionali anche in collaborazione con i servizi sociali territo-
riali.  
 

• Messa a fuoco delle problematiche sulle quali intervenire prioritariamen-
te con specifici progetti, con particolare attenzione nei confronti di per-
sone che non accedono spontaneamente agli Uffici e soggette a percor-
si di esclusione sociale che vanno raggiunti con un’azione attiva da par-
te degli operatori (es. grave marginalizzazione di adulti senza dimora, e 
simili). 
 

Le funzioni e le attività della Cooperazione sociale 
 
Oltre alla gestione dei presidi di accoglienza specifici per senza dimora, 

la cooperazione sociale gestisce, tramite affidamento da parte dell’Ammi-
nistrazione i seguenti servizi: 

 
• servizio educativo assistenziale di strada (homeless), servizio di pronto 

intervento diurno e di sostegno educativo e di accompagnamento ai di-
versi livelli di autonomia possibili a favore di persone senza dimora gra-
vemente deprivate; 

• servizio di pronto intervento notturno (boa urbana mobile) per il primo 
aiuto e sostegno immediato per le persone che sono trovate, di notte, 
sulla strada. Svolge inoltre attività di accompagnamento ai presidi di 
bassa soglia e di accompagnamento sociale; 

• servizio socio sanitario di accoglienza diurna di bassa soglia in zona 
Porta Nuova, realizzato in collaborazione con l’ASL 1 Guardia Medica, 
offre aiuto e sostegno socio relazionale ed interventi medici ed infermie-
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ristici continuamente necessari per la tutela della salute delle persone 
che vivono costantemente sulla strada; 

• servizio centralizzato di prenotazione unificata, di gestione delle liste di 
attesa e di raccolta delle informazioni sull’andamento demografico del 
fenomeno dei senza dimora in città; 

• servizio di informazione ed orientamento per le persone tossicodipen-
denti dimesse dal carcere (Sportello Carcere). 

 
Le forme per il coordinamento  

Per favorire l’integrazione, il coordinamento, la creazione di sinergie po-
sitive tra i diversi soggetti coinvolti nella gestione dei presidi per senza di-
mora, al fine di migliorarne l’efficacia è stato istituito un tavolo di coordina-
mento dei Servizi per Adulti in Difficoltà Estrema e senza dimora di cui fan-
no parte: 

L’Ufficio Adulti in difficoltà della Città di Torino, la Coop. Parella, la Coop. 
Valdocco, la Coop. I.C.S. - Altra Idea, La Coop. Terra Mia, la Cooperativa 
Codess, la Coop. Il Riparo, Progetto Tenda, la Coop. Frassati, Il Gruppo 
Abele. 

Il tavolo opera per:  
• il raccordo tra i vari soggetti gestori per la gestione quotidiana dell’attività 

di accoglienza, di accompagnamento sociale, di intervento socio-edu-
cativo per l’autonomia; 

• per la concertazione delle linee programmatiche e delle politiche sociali 
all’interno delle indicazioni fornite dall’Amministrazione comunale; 

• la consultazione sui bandi e sulle gare inerenti le attività gestite in forma 
indiretta;  
e come sede tecnico scientifica di elaborazione delle conoscenze e del 

sapere al fine di individuare e proporre linee tecniche di intervento adegua-
te al mutare dei bisogni. 

 
Servizi delle ASL (Ser.T in particolare per i senza dimora con problemi 
di dipendenza) 

 
Si ritiene significativo inserire in questo paragrafo le attività svolte dai 

Ser.T cittadini a favore della popolazione più in generale ma che hanno una 
particolare centratura sulle problematiche degli adulti in difficoltà estrema 
senza dimora con vari problemi di dipendenza. 

I Ser.T hanno come finalità quella della prevenzione, cura e riabilitazione 
dalle sostanze stupefacenti e psicotrope che, in dettaglio, si rende concreta 
con: 
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• attuare interventi di sostegno ed orientamento per i soggetti con dipen-
denza patologica da sostanze legali (es. alcol), illegali e con altri com-
portamenti di dipendenza (es. gambling) e le loro famiglie;  

• attuare interventi d’informazione, consulenza e prevenzione sulla dipen-
denza dalle sostanze e dai comportamenti d’abuso;  

• definire programmi terapeutici e socio-riabilitativi individuali;  
• attuare interventi di prevenzione della diffusione delle infezioni da HIV 

ed altre patologie correlate. 
 

I servizi offerti dal Ser.T. si possono sintetizzare in: 
 

• interventi sanitari (terapie farmacologiche, diagnosi e cura di patologie 
correlate, profilassi attiva, monitoraggio dell’abuso di sostanze stupefa-
centi, somministrazione di terapie farmacologiche); 

• interventi psicologici (psicodiagnosi, psicoterapia individuale e familiare, 
gruppi psicoterapeutici); 

• interventi socio-educativi (colloqui di sostegno individuali e familiari, in-
serimenti in comunità terapeutica, stesura di progetti terapeutici con u-
tenti detenuti, attivazione d’interventi socio sanitari, collaborazione con 
tribunali e prefettura); 

• interventi d’outreach rivolti alla popolazione dei tossicodipendenti, attivi 
su tutto il territorio cittadino; 

• interventi riabilitativi: tirocini formativi, inserimenti lavorativi, corsi di for-
mazione; 

• attività di ricerca-intervento su temi d’attualità e di rilevanza scientifica; 
• interventi d’educazione alla salute sui rischi specifici; 
• formazione e aggiornamento per operatori nuovi e operatori esperti; 
• laboratori per il tabagismo e il gioco d’azzardo  

 
I destinatari 

 
1) Tutti i soggetti con problemi di dipendenza da sostanze illegali e legali, 

con problemi di comportamenti d’abuso e le loro famiglie, che siano: 
• residenti nel territorio di competenza, che afferiscano spontaneamen-

te o su invio; 
• residenti in residenze fittizie (Via Casa Comunale), purché con pre-

gressa residenza nel territorio di competenza e/o provenienti da fuori 
città; 

• non residenti con nullaosta del Ser.T d’appartenenza; 
• extracomunitari senza permesso di soggiorno, domiciliati nel territorio 

di competenza; 
• tossicodipendenti attivi residenti e non. 
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2) Gestione degli interventi sanitari presso i 2 centri crisi cittadini del privato 
sociale convenzionato.  
 

3) Le attività del privato sociale e volontariato. 
 

Le collaborazioni 
 

• Collaborazione con Istituti scolastici su progetti d’educazione sanitaria;  
• collaborazione con servizi sociali di zona e associazioni del volontariato 

ad interventi d’educazione sanitaria sui temi specifici; 
• partecipazione a campagne informative e di sensibilizzazione sul tema 

della dipendenza. 
 

Specifici Progetti in atto  
 
Progetto di formazione per i Ser.T delle ASL di Torino. 
• Progetto di assistenza alle gravide tossicodipendenti ed ai loro bambini. 

Valutazione integrata delle capacità genitoriali dei tossicodipendenti. Ri-
cerca e formazione: esiti a breve, medio e lungo termine del trattamento 
dei genitori tossicodipendenti e dei loro bambini; formazione degli opera-
tori alla valutazione delle capacità genitoriali. 

• Progetto VEDETTE: studio prospettico sull’efficacia dei trattamenti ero-
gati. 

• Inserimento lavorativo dei soggetti tossicodipendenti e alcolisti in carico 
ai Ser.T delle ASL di Torino. 

• CAN-GO: Progetto itinerante per tossicodipendenti attivi. 
• Comunità per tossicodipendenti con comorbilità psichiatrica. 
• Legge e Terapia: progetto di costruzione di un sistema di monitoraggio 

dell’applicazione delle misure alternative alla pena. 
• Centro di valutazione regionale dei Ser.T e degli Enti Ausiliari. 
• Peer-Supporting: supporto e facilitazione all’accesso dei servizi da parte 

dei tossicodipendenti mediante l’impiego di operatori pari. 
• CLIPPER: progetto di prevenzione in ambito scolastico 
• Progetto regionale Nuove Droghe - C: apertura di sportelli di orienta-

mento e consultazione rivolto a soggetti con consumo problematico di 
cosiddette nuove droghe. 
 

L’intervento del Ser.T nel Carcere  
È attivo all’interno dell’Unità operativa Autonoma Tossicodipendenze 

dell’ASL 3 un progetto finanziato con fondi speciali regionali avente come 
finalità quella di offrire un servizio ad utenti ristretti presso la Casa Circon-
dariale delle Vallette. 

L’obiettivo principale di tale intervento è di essere una risposta rispetto 
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alla valutazione, il sostegno o l’accompagnamento nell’identificazione di un 
progetto terapeutico richiesto dal detenuto tossicodipendente. 

Le attività svolte dal “Gruppo Carcere” del Ser.T dell’ASL 3 comprendono:  
• colloqui di valutazione, supporto ed accompagnamento per l’avvio o la 

prosecuzione di percorsi terapeutici e riabilitativi dei detenuti; 
• partecipazione nelle équipe integrate multiprofessionali per l’attuazione 

del Progetto di Primo Livello Trattamentale Tossicodipendenze; 
• sportello di segretariato sociale per i detenuti che fanno richiesta d’in-

tervento del Ser.T. 
 

Il Servizio di guardia medica 
 
Il Servizio di Guardia Medica dell’ASL 1 è presente ed attivo all’interno 

dell’Ambulatorio Sociosanitario di bassa soglia di Via Sacchi 47 b. 
Tale ambulatorio, gestito in stretta collaborazione programmatica ed 

operativa dalla Cooperazione sociale (per conto dell’Amministrazione) 
dalla Guardia medica dell’ASL 1, dalla Croce Rossa dall’Associazione “I-
sola d’Arran” svolge un servizio di prima accoglienza sociale e sanitaria e 
attività d’accompagnamento sociale per i senza dimora che hanno come 
riferimento principale della loro giornata quotidiana la Stazione di Porta 
Nuova. 

 
I servizi dell’Amministrazione Penitenziaria - Centro servizio sociale 
Adulti di Torino 

 
Al di là degli specifici compiti di istituto, interessa qui segnalare: 

• il segretariato sociale (accoglienza, orientamento, sostegno, invio ad altri 
servizi ecc.); 

• la vigilanza e l’assistenza ai detenuti semi liberi, ed ai detenuti autorizza-
ti a svolgere lavoro esterno; 

• l’aiuto il sostegno e l’accompagnamento sociale ai dimessi dal carcere e 
l’assistenza post-penitenziaria; 

• il trattamento dei casi in regime di detenzione domiciliare; 
• l’aiuto, il sostegno ed il controllo delle persone sottoposte alle misure al-

ternative alla detenzione; 
• l’affidamento in prova al servizio sociale; 
• il trattamento dei soggetti in libertà vigilata e l’intervento nei confronti dei 

soggetti sottoposti a sanzioni penali sostitutive; 
• la gestione di tirocini lavorativi per soggetti sottoposti a misure alternati-

ve al carcere; 
• il progetto di Restituzione Sociale; 
• lo sportello di orientamento e sostegno. 
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• il Progetto Equal finalizzato ad affrontare i disagi e sostenere le persone 
ex-carcerate. 
 

Le funzioni e le attività delle Associazioni di volontariato. 
 
Le organizzazioni che hanno partecipato alla consultazione-concertazione 

per la predisposizione del Piano dei servizi sociali sono impegnate sia diret-
tamente con le persone in difficoltà sia in attività di secondo livello finalizzate 
al coordinamento e alla programmazione degli interventi da realizzare. 

Il quadro delle finalità delle organizzazioni intervenute risulta pertanto ri-
volto prevalentemente alle seguenti aree: 

 
• Inclusione sociale, prevenzione, accompagnamento per persone in 

difficoltà e/o senza fissa dimora. 
• Creazione di opportunità per il miglioramento della qualità della vita e 

per l’autonomia dell’individuo. 
• Garanzia assistenza e cure mediche a persone disagiate. 
• Contribuzione al miglioramento della funzionalità dell’Istituto di Pena. 
• Organizzazione di attività sociali volontarie che coinvolgono i giovani. 
• Lavorare per la prevenzione dell’HIV e AIDS e per la difesa dei diritti del-

le persone con HIV e AIDS. 
• Informazione, consulenza e formazione sui temi derivanti dalla malattia 

(AIDS e HIV). 
• Sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle problematiche HIV e AIDS. 
• Sostenere materialmente condannati (murari ed extramurari) e famiglie 

di detenuti. 
• Reinserimento socio-lavorativo dei condannati (interno - esterno). 
• Interventi per la riconciliazione delle vittime con gli autori dei reati. 
• Predisposizione  formazione alle problematiche della detenzione, inizia-

tive editoriali, studi e ricerche. 
• Sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi del carcere e del dopo 

carcere. 
 
Per quanto riferito agli ambiti più specifici di intervento il quadro rappre-

sentato dalle organizzazioni intervenute comprende: 
 

1. per le persone senza dimora: 
• gestione centri di ascolto e di incontro; 
• accompagnamento sociale individuale; 
• interventi sanitari e infermieristici; 
• Protesi Dentarie Gratuite e interventi connessi; 
• distribuzione alimenti, beni di ristoro, coperte, indumenti; 
• cura e igiene personale; 
• redazione giornale di strada; 
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• sostegno nella riacquisizione dei diritti di cittadinanza; 
• ricerca soluzioni abitative; 
• richiesta assegnazione case popolari; 
• affiancamento sociale, progetti di nuova socialità; 
• contatti con strutture protette; 
• progetto Pro.Ca.Ve; 
• una casa per gli inquilini di Porta Nuova; 
• gestione Alloggi di convivenza; 
• prevenzione, cura ed aiuto in ambito HIV-AIDS; 
• mappatura dei servizi e delle risorse presenti sul territorio cittadino. 

 
2. per le persone detenute: 
• colloqui con i condannati; 
• servizi interni ed esterni alla struttura carceraria; 
• sostegno economico e accompagnamento a detenuti e ex detenuti tos-

sicodipendenti; 
• corsi di formazione per AVP; 
• interventi presso le scuole sulla realtà carceraria; 
• cooperazione con le istituzioni; 
• collegamenti con i servizi del territorio; 
• consulenza legale; 
• informazioni sui servizi attivi nel territorio e loro accessibilità; 
• attività correlate allo svolgimento di Misure Alternative alla detenzione e 

al trattamento dei detenuti; 
• inserimenti in tirocini formativi di ex detenuti; 
• informazioni ed avvio ai servizi di bassa soglia per ex detenuti; 
• progetto Protesi. 

 
3. più in generale: 
• servizio di ascolto e aiuto telefonico operante 24 ore su 24; 
• formazione all’ascolto e al sostegno della persona; 
• avviamento al volontariato; 
• servizio telefonico, colloqui in sede per malati e famiglie; 
• centro di documentazione; 
• servizio di consulenza Legale. 

 
Le forme del coordinamento tra pubblico e privato sociale 

 
Il Tavolo di coordinamento Progetto Porta Nuova concentra la propria at-

tività sulle problematiche dei soggetti senza fissa dimora che orbitano in-
torno alla Stazione di Porta Nuova. 

Fanno parte del tavolo di Coordinamento: L’Ufficio Adulti in difficoltà del 
Comune di Torino, la Coop. Animazione Valdocco, la Coop. Parella, la Coop. 
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Terra Mia, la Croce Rossa Italiana, l’ASL 1 - Servizi di Guardia Medica, Ass. 
Opportunanda e il Terzo Ordine Francescano. 

Il tavolo opera per:  
• il raccordo tra i vari soggetti per la gestione quotidiana dell’attività di ac-

coglienza, di accompagnamento sociale, di intervento socio-educativo 
per l’autonomia a favore dei senza dimora gravitanti sulla stazione, e di 
mediazione sociale; 

• la concertazione delle linee programmatiche e delle politiche sociali a 
favore di questi specifici soggetti deboli all’interno delle indicazioni forni-
te dall’Amministrazione comunale.  
Il Tavolo delle Associazioni di Volontariato comprende in questa sua pri-

ma fase di vita (attivo dalla fine del 2001) le Associazioni di Volontariato Op-
portunanda, Enzo B, Parrocchia San Luca, Piazzale Speranza. È coordinato 
dall’Ufficio Adulti in difficoltà dell’Amministrazione ed ha come obiettivi: 

 
• il miglioramento degli interventi praticati dall’Associazionismo attraverso 

il coordinamento delle attività e la creazione di sinergie che nascono 
dall’incontro e collaborazione reciproca; 

• l’analisi dell’andamento del fenomeno in integrazione con il Tavolo delle 
Agenzie che gestiscono i Servizi e la conseguente proposta ed elabora-
zione di strategie tecniche d’intervento e d’indicazioni sulle politiche so-
ciali da perseguire. 
 
 

8.2.3. I bisogni, gli obiettivi e le azioni 
 
Il Tavolo di lavoro Adulti in difficoltà ha avuto inizio il 05 marzo 2002 ed 

ha terminato i lavori il 10 gennaio 2003. Si sono svolti complessivamente 6 
incontri, ai quali hanno partecipato 44 associazioni. La media dei  parteci-
panti ai vari incontri è sta di circa  30 persone. 

Il tavolo Adulti in difficoltà ha lavorato sulle seguenti tematiche:  
• area dell’informazione e della conoscenza per l’accesso; 
• area del soddisfacimento dei bisogni primari; 
• area dell’accompagnamento all’autonomia; 
• area delle soluzioni abitative; 
• area della formazione professionale e lavorativa; 
• area dell’empowerement femminile; 
• area della comunicazione sociale; 
• area dell’integrazione delle politiche e degli interventi.  

Al seguito le Tabelle nelle quali sono stati riportati gli obiettivi e le relati-
ve azioni condivise dai partecipanti ai gruppi di lavoro. 
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LE POLITICHE PER GLI ADULTI IN DIFFICOLTÀ 
 
 
Al di là delle singole e specifiche azioni indicate nella griglia che segue si ritiene necessario ribadire innanzitutto l’esigenza considerata prioritaria che il 
contrasto alla condizione di povertà in cui sempre più persone si vengano a trovare nella nostra città sia realizzato attraverso l’integrazione effettiva su 
tutto il territorio cittadino, dei servizi attivati, delle azioni realizzate e delle politiche programmate dalla Pubblica Amministrazione, complessivamente 
intesa. 
 
 
AREA DELL’INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA PER L’ACCESSO 

 I BISOGNI  GLI OBIETTIVI LE AZIONI 
 
1) 

 
Conoscenza delle procedure legate all'otteni-
mento dei diritti di cittadinanza, a partire dal 
possesso di documenti di identità fino all’ac-
cesso ai servizi sociali e sanitari. 
 
Informazione, consulenza, sostegno e ac-
compagnamento rispetto ai servizi sanitari e 
sociali, di ospitalità notturna e di inserimento 
lavorativo. 

 
• Incremento informazione, consulenza e 

sostegno rispetto all’utilizzo servizi sanita-
ri, sociali, di ospitalità notturna e di inseri-
mento lavorativo. 

 
• Produzione di materiale informativo speci-

fico per un migliore accesso ai servizi. 

 
• Strategie di coinvolgimento del volontaria-

to. 
 
 
 
• Produzione di materiale informativo per 

una migliore informazione per un più facile 
accesso ai servizi. 
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AREA DEL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI PRIMARI ARTICOLATA IN:  
 
ACCOGLIENZA 

 I BISOGNI  GLI OBIETTIVI LE AZIONI 
 
2) 

 
Messa in rete e aumento dei centri di ascolto 
del volontariato e dei servizi sociali e sanitari. 
 
Presidi diurni di bassa soglia come luogo di tre-
gua ed espressione delle capacità individuali. 
Interventi di animazione sociale che interrom-
pano l’isolamento e la solitudine. 
 
 
Accoglienze abitative finalizzate all’esecuzione 
di Misure Alternative e permessi premio per 
persone con problemi di salute e non. 
 

 
• Migliore circolarità delle informazioni. 
• Migliore offerta di servizi. 
 
• Implemento dei presidi diurni come luogo 

di tregua ed espressione delle capacità 
individuali e per patologie non gravi. 

 
 
 
• Messa a disposizione di accoglienze abi-

tative. 

 
• Messa a regime del sistema informativo 

tra i centri di ascolto. 
 
• Previsione nei capitolati di gara per 

l’affidamento dei servizi di nuovi presidi e 
attività diurne. 

 
 
 
• Collaborazione interistituzionale e con le 

Associazioni di volontariato. 

 
 
SALUTE 

 I BISOGNI  GLI OBIETTIVI LE AZIONI 
 
3) 

 
Assistenza sanitaria, infermieristica e conva-
lescenziaria di facile accesso . 
 
 
 
Forniture gratuite di occhiali da vista. 
 
Protesi dentarie per 700 persone in lista 
d’attesa. 
 

 
• Attivare centri per il decorso di malattie 

temporanee per le persone senza fissa 
dimora. 

 
 
• Diminuire la carenza di interventi odon-

toiatrici e oculistici per soggetti senza di-
mora. 

 

 
• Sensibilizzazione e accordi con le ASL. 
 
 
 
 
• Aumento contributi per protesi odontoiatri-

che. 
• Collaborazione interistituzionale per met-

tere a disposizione le risorse necessarie. 

98



99 

ALIMENTAZIONE ED IGIENE 
 I BISOGNI  GLI OBIETTIVI LE AZIONI 

 
4) 

 
Carenza di mense cittadine per senza dimora 
 
Carenza di centri di distribuzione del vestiario 
e di pratiche di igiene personale e mancanza 
di sedi per la custodia degli effetti personali 
 

 
• Aumento delle mense per senza dimora 
• Aumento della presenza di luoghi per l’igiene 

personale dei soggetti senza dimora (Bagni 
pubblici, distribuzione vestiario, ecc.) e per la 
custodia degli effetti personali. 

 

 
• Collaborazione interistituzionale e con le 

Associazioni di volontariato per aumentare 
le risorse disponibili 
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AREA DELL’ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA 
 I BISOGNI  GLI OBIETTIVI LE AZIONI  

5) 
 
Necessità di superare la condizione di emar-
ginazione sociale e possibilità di accedere ad 
una rete di relazioni sociali. 
 
Miglioramento della collaborazione tra Servizi 
Pubblici, Enti di tutela e rappresentanza As-
sociazioni sportive ricreative e culturali. 
 
Accompagnamento socio - educativo alla ri-
socializzazione. 
 
Assistenza economica diversificata e persona-
lizzata. 
 
Carenza di sistemazioni abitative di secondo 
livello (comunità alloggio, alloggi di risocializ-
zazione e di autonomia). 
 
Implemento delle funzioni di segretariato sociale 
da parte dei servizi pubblici e del volontariato. 
 
 
Presa in carico puntale delle situazioni da parte 
dei servizi sociali pubblici e del privato sociale. 
 
Continuità di intervento fra la fase di esecu-
zione penale e del reinserimento sociale per i 
senza dimora ex carcerati. 
 
Mediazione tra istituzione carceraria e servizi 
sanitari per i soggetti detenuti. 
 

 
• Rafforzare il coordinamento delle attività 
• Creare sinergie e collaborazioni tra i di-

versi interlocutori. 
 
• Sviluppo della cultura sociale della multi-

problematicità. 
 
 
• Sviluppo ed implemento di attività di ac-

compagnamento complessivo. 
 
• Incremento dell’assistenza economica di-

versificata e personalizzata. 
 
• Incremento di soluzioni abitative di secon-

do livello. 
 
• Aumento dei Centri di ascolto. 
• Implemento dell’attività di segretariato so-

ciale. 
 
 
• Diminuzione della carenza di presa in ca-

rico da parte dei servizi sociali competenti 
dei soggetti senza dimora. 

• Continuità di intervento fra la fase di ese-
cuzione penale e del reinserimento socia-
le per i senza dimora ex carcerati. 

• Mediazione tra istituzione carceraria e 
servizi sanitari per i soggetti detenuti. 

 

 
• Costituzione tra i soggetti disponibili, di 

momenti permanenti di studio, elaborazio-
ne, proposta e azione. 

 
• Studio, proposta, formazione e confronto 

per la differenziazione dei servizi con parti-
colare attenzione alle differenze di genere. 

 
• Collaborazione interistituzionale e con le 

Associazioni di volontariato per aumentare 
le risorse disponibili e per lo sviluppo e 
l’implemento di attività di accompagna-
mento complessivo. 

• Istituzione della figura “tutor” per senza di-
mora. 

• Previsioni nei capitolati di gara per l’affida-
mento dei servizi di attività di accompa-
gnamento sociale. 

• Sensibilizzazioni e azioni per accordi di 
programma interistituzionali. 

 
 

• Incremento dei momenti di collaborazione 
e confronto implementando i tavoli di lavo-
ro già esistenti. 

• Incremento momenti di collaborazione e 
coordinamento. 

• Sensibilizzazioni e azioni per accordi di 
programma interistituzionali. 

  

100



101 

AREA DELLE SOLUZIONI ABITATIVE 
 I BISOGNI  GLI OBIETTIVI LE AZIONI 

 
6) 

 
Possibilità di inserimento in alloggio ERP 
 
Mantenimento dei diritti acquisiti rispetto agli 
alloggi di edilizia popolare per soggetti carce-
rati 
 
Residenze per senza dimora cronici o soggetti 
a misure alternative al carcere 
 

 
• Aumento delle possibilità di inserimento in 

alloggio ERP 
• Garanzie per il mantenimento dei diritti 

acquisiti rispetto agli  alloggi di edilizia po-
polare per persone carcerate 

• Migliorare l’accoglienza abitativa finalizza-
ta all’esecuzione di misure alternative alla 
carcerazione e permessi premio per sog-
getti carcerati 

• Diminuzione della carenza di sistemazioni 
abitative stabili 

 

 
• Sensibilizzazioni e azioni per accordi di 

programma interistituzionali 
 
• Sviluppo di azioni verso il sistema privato 
 

 
 
AREA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORATIVA 

 I BISOGNI  GLI OBIETTIVI LE AZIONI 
 
7) 

 
Accesso ad opportunità di promozione perso-
nale, formazione ed impegno lavorativo. 
 
 
 
 
 
Carenza della collaborazione tra centri pubbli-
ci e le agenzie interinali, formative, cooperati-
ve sociali di tipo B 
 

 
• “Tirocini Formativi” 
 
 
 
 
 
 
• Miglioramento della collaborazione tra 

centri pubblici e le agenzie interinali, for-
mative, cooperative sociali di tipo B 

 

 
• Messa a disposizione di fondi da parte 

della città 
• Produzione di materiale informativo per 

una migliore informazione per l’accesso 
alle opportunità formative e lavorative 

 
 
• Accordi e protocolli integrati di lavoro 
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AREA DELL’EMPOWERMENT FEMMINILE 
 I BISOGNI  GLI OBIETTIVI LE AZIONI 

 
8) 

 
Insufficiente differenziazione dei servizi per 
soggetti senza dimora con particolare atten-
zione alla differenza di genere. 
 
 
 
Posti riservati negli asili nido per i minori (0-3 
anni), figli delle donne ospiti della Casa Cir-
condariale “ Le Vallette”. 
 

 
• Migliore qualificazione e differenziazione 

dei servizi comunali per soggetti senza 
dimora con attenzione alla differenza di 
genere. 

 
 
• Attivare la possibilità di posti negli asili 

nido per minori 0-3 anni figli delle donne 
carcerate. 

 
 

 
• Analisi, studi e proposte nel Tavolo di La-

voro delle Agenzie per il successivo rece-
pimento da parte dell’Amministrazione 
comunale. 

 
 
• Attivare processi che portino ad accordi 

con il Sistema educativo comunale per 
l’attivazione di posti negli asili nidi per figli 
di donne carcerate. 

• Attivazione di politiche di mainstreaming. 
 

 
AREA DELLA COMUNICAZIONE SOCIALE 

 I BISOGNI  GLI OBIETTIVI LE AZIONI 
 
9) 

 
Necessità di un diverso modello informativo ca-
pace di meglio rappresentare la complessità del-
le problematiche relative alle condizioni di difficol-
tà multiple in cui si vengono a trovare gli adulti. 
 
Necessità di informazione alla cittadinanza 
sulla reale entità del fenomeno e sulle possibi-
li strategie di solidarietà. 
 
 
 
Bisogno di mediazione tra modalità di vita e di 
comportamento spesso molto differenziati che 
permettano di individuare strategie che supe-
rino le modalità di emarginazione. 

 
• Costruzione di un sistema informativo in-

tegrato e diffuso. 
 
 
 
• Migliorare la conoscenza e la sensibilizza-

zione sul tema dell’emarginazione con-
nessa al fenomeno dei senza dimora nella 
città ed in particolare nelle zone più fre-
quentate da tali persone. 

 
• Operare sui soggetti senza dimora per un 

utilizzo più consono degli spazi pubblici 
dagli stessi utilizzati. 

 

 
• Sensibilizzazione dell’Amministrazione e 

delle Istituzioni interessate. 
 
 
 
• Rafforzamento e sviluppo delle iniziative 

di coinvolgimento della cittadinanza sulle 
problematiche degli adulti in difficoltà. 

 
 
 
• Azioni educative e motivazionali nei con-

fronti dei senza dimora da parte dei servizi 
pubblici e del volontariato. 
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AREA DELL’INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE E DEGLI INTERVENTI 
 I BISOGNI  GLI OBIETTIVI LE AZIONI 

 
10) 

 
Necessità di migliorare i percorsi comunicativi 
e il coordinamento delle attività e degli inter-
venti e creazione di sinergie e collaborazioni 
tra i differenti interlocutori istituzionali (Ammi-
nistrazione comunale nelle sua articolazioni 
specifiche, ASL in particolare Guardia Medica, 
Ser.T e Dipartimenti di salute mentale, Ammi-
nistrazione Penitenziaria) e non istituzionali 
(Associazioni di Volontariato, Centri di Ascol-
to, Cooperazione Sociale, ecc). 
 
 

 
• Rafforzare il coordinamento delle attività 
• Creare sinergie e collaborazioni tra i di-

versi interlocutori. 
 
• Attivazione di procedure di mediazione tra 

istituzione carceraria e servizi sanitari. 
 
• Attivazione e consolidamento di percorsi 

di analisi collegiale del fenomeno; elabo-
razione prime proposte di azione sinergica 
e integrata. 

 

 
• Promuovere incontri e confronti, concor-

dare le strategie attraverso i tavoli di lavo-
ro già esistenti. 

 
• Formazione e confronto continuo. 

• Costituzione tra i soggetti disponibili, di 
momenti permanenti di studio, elaborazio-
ne, proposta e azione. 
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8.3. LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA 
 
 
8.3.1. Normativa di settore 
 

L'analisi della normativa in materia consente di registrare un netto cam-
bio di prospettiva, che peraltro riflette il più generale nuovo orientamento 
nella definizione del rapporto tra istituzioni pubbliche e cittadini nelle politi-
che di welfare a fronte del riconoscimento anche costituzionale del principio 
di sussidiarietà. (cfr. art. 118 comma 4, cost.), secondo il quale “I comuni e 
le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che posso-
no essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini 
e delle loro formazioni sociali” (D.Lgs. 267/2000 art. 3, 5). 

Nello specifico delle politiche familiari ciò significa passare da una logica 
ispirata ad una visione della FAMIGLIA COME DESTINATARIA DI IN-
TERVENTI, principalmente mirati ai bisogni dei suoi singoli componenti, a 
quella della FAMIGLIA COME RISORSA in quanto: 

 
• primo ambito di applicazione del principio di sussidiarietà:  

 
cfr. L. 59/97 art. 4,3 “attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fi-

ne di favorire l’assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da 
parte delle famiglie, associazioni e comunità, all’autorità territorialmente e 
funzionalmente più vicina ai cittadini interessati”  

 
• realtà da valorizzare e sostenere:  

 
cfr. L. 328/2000 art. 1, 5 “Il sistema integrato di interventi e servizi so-

ciali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la 
valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle for-
me di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata” e art. 
16,1: “il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostie-
ne il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della per-
sona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesio-
ne sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgo-
no sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quoti-
diana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle 
famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di propo-
ste e progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al 
fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori coin-
volgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'orga-
nizzazione dei servizi” 
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cfr. Piano nazionale degli interventi e servizi sociali 2001-2003 
(D.P.R. 3 maggio 2001) che si propone di: 
• promuovere e sostenere la libera assunzione di responsabilità; 
• sostenere e valorizzare le capacità genitoriali; 
• sostenere le pari opportunità e la condivisione delle responsabilità tra 

uomini e donne; 
• promuovere una visione positiva della persona anziana. 

 
• ambito da riconoscere ed al tempo stesso responsabilizzare sia nel-

la gestione della quotidianità che delle situazioni di emarginazione:  
cfr. programma del Sindaco pagg. 25 - 26: “Un'attenzione particolare 

andrà rivolta a valorizzare e sostenere le responsabilità familiari:  
• supportare le capacità genitoriali (esperienze di mutuo aiuto e punti di 

ascolto e informazione); 
• incentivi per riconoscere il costo economico dei figli (anche attraverso 

specifiche misure tariffarie e fiscali); 
• facilitare la conciliazione di cura dei figli e esigenze lavorative (servizi 

territoriali e domiciliari, reti di vicinato, impegno del volontariato in attività 
di compagnia e accompagnamento). 
 
Le potenzialità delle famiglie vanno valorizzate anche con riferimento a 

situazioni di emarginazione: si pensi, ad esempio, all'importanza dell'affi-
damento familiare, che già oggi riguarda oltre mille bambini e ragazzi”. 
 
MA…. FAMIGLIA o FAMIGLIE?  

Nei testi di cui sopra i termini famiglia, famiglie, nuclei familiari sono usa-
ti come sinonimi, ma in realtà tra questi occorre fare distinzioni sulla base 
dei dettati della nostra carta costituzionale, in particolare con riferimento a: 

 
Art. 29 Cost: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come socie-

tà naturale fondata sul matrimonio” 
Art. 30 Cost: “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed edu-

care i figli, anche se nati fuori dal matrimonio” 
Art. 31 Cost: “La Repubblica agevola con misure economiche ed altre 

provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relati-
vi con particolare riguardo alle famiglie numerose”. 

 
La famiglia di diritto si costituisce pertanto mediante il matrimonio, ma 

nella realtà esistono altri tipi di nuclei familiari fondati sulla base della sola 
filiazione (nuclei monoparentali) o su altri rapporti di parentela (discenden-
za da uno stipite comune, per esempio fratelli e sorelle) e/o affinità (vincolo 
tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge), cui la nostra legislazione attri-
buisce diritti e doveri (per esempio successione, obbligo alimentare). 
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Nei confronti poi della realtà delle famiglie di fatto la tutela costituzionale 
è quella prevista più in generale dall’art. 2 in quanto “formazioni sociali” in 
cui si svolge la personalità dell’individuo.    

Se dunque, in applicazione dell’art. 31 Cost., le iniziative di promozione 
non possono che riguardare la famiglia di cui all’art. 29, tutti gli altri inter-
venti da mettere in atto devono tenere conto di come nella realtà i nuclei 
familiari prendono forma, ed in ogni caso deve essere favorito, al di là dei 
vincoli giuridici, l’instaurarsi di relazioni positive e l’esercizio reciproco di so-
lidarietà tra i loro membri. D’altra parte va anche evitato il fenomeno contra-
rio e cioè l’eventualità che in alcune situazioni sia possibile ottenere benefi-
ci maggiori proprio in conseguenza del non avere costituito vincoli giuridici. 

Nell'attuazione di tutte le azioni previste dal piano, nella redazione del 
quale, per evitare appesantimenti, viene usato prevalentemente il termine 
“famiglie”, si dovrà tenere conto della necessità dei distinguo di cui sopra 
che però può trovare concreta traduzione solo nella progettazione operati-
va dei singoli interventi a seconda della tipologia di nuclei famigliari che 
possono coinvolgere. 
 
 
8.3.2. I servizi 
 

Alla luce di quanto sopra pertanto nei lavori del Tavolo Famiglia sono 
stati oggetto di confronto gli interventi tradizionalmente resi dai Consultori 
Familiari delle A.S.L., istituiti con la Legge 405 del 29. 07 .1975 e l. r. 39 del 
9 - 07 -1976. e dai servizi sociali della città. 

Sono emerse esperienze significative e sperimentali realizzate dai servi-
zi pubblici quali: 

 
• il progetto “Spazio Coppia - Appunti di coppia” realizzato in collaborazio-

ne tra le Circoscrizioni 6 e 7 e la ASL 4, che consite in una serie di attivi-
tà volte a fornire strumenti di prevenzione delle disfunzioni di coppia con 
particolare riferimento agli aspetti psico-sessuali della relazione; 

• il servizio “Genitori Ancora”, attivato dalla Provincia di Torino, e rivolto ai 
genitori separandi/separati con l'intento di elaborare un progetto di ac-
cordo reciproco e durevole sulle questioni riguardanti i figli. 
 
Sono state inoltre socializzate le attività realizzate dai Consultori Fami-

liari Privati e dalle Associazioni che, con presupposti culturali differenti, si 
occupano delle problematiche familiari. Il comune denominatore di queste 
realtà è quello di prendere in considerazione non solo la coppia in quanto 
tale, ma anche la coppia genitoriale e le persone che si trovano nella con-
dizione di genitori separati. Tuttavia il mondo delle associazioni è costituito 
da gruppi di diverso orientamento e di varia entità: in alcuni casi si tratta di 
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raggruppamenti di associazioni che, essendo affini per ideologia e valori, 
non hanno difficoltà a definire strategie comuni di comportamento; in altri 
casi si tratta di realtà minori per dimensione, ma non meno significative per 
la loro presenza sul territorio (per fare alcuni esempi, possiamo citare i rap-
presentanti di famiglie con situazioni peculiari come quelle miste o di stra-
nieri); infine esistono associazioni orientate alla tutela di situazioni indivi-
duali particolari (per esempio genitori separati, donne, casalinghe o donne 
capofamiglia, membri disabili della famiglia). 

Una peculiarità di questo tavolo è stata la necessità di favorire un per-
corso di conoscenza reciproca e di individuazione di possibili percorsi co-
muni tra soggetti che prima d'ora non avevano mai avuto modo di incon-
trarsi tra loro in modo sistematico ed in questa lunghezza d'onda. 

L'esperienza realizzata ha quindi confermato la necessità di un punto di 
riferimento organizzativo specifico all'interno della Divisione servizi sociali, 
quale il Settore Politiche per la Famiglia, che: 

 
• sviluppi in proprio azioni riconducibili all’ambito della prevenzione prima-

ria soprattutto in quelle aree che al momento risultano scoperte (il do-
cumento di piano si riferisce dunque prevalentemente a questa finalità); 

• si faccia promotore presso gli altri Settori della Divisione servizi sociali, 
che già si occupano di adulti, minori e anziani e/o delle problematiche so-
ciali relative, quali disabilità, immigrazione, sradicamento sociale, ecc., di 
istanze relative all’approccio del “curare chi cura” (il documento di piano 
individua in proposito alcune emergenze o ambiti nuovi di intervento); 

• si faccia carico di curare i raccordi con altre Divisioni e Servizi Centrali 
dell’Amministrazione verso la definizione di un piano organico di politi-
che sociali e non solo di servizi sociali.  
 
Il tutto in consonanza con i dettami della normativa nazionale e regiona-

le che dà ai servizi sociali il nuovo ruolo di erogatori di un sistema di be-
nessere per tutte le persone, indipendentemente dalla loro età o condizione 
sociale. 

Nell'attuazione del Piano tali obiettivi verranno concertati e attuati in col-
laborazione con le Associazioni familiari e le realtà del privato sociale pre-
senti e attive nel territorio cittadino garantendo loro possibilità di espressio-
ne e valorizzando la cultura dell'associazionismo familiare. Obiettivo gene-
rale è quello di offrire a tutte le organizzazioni presenti un attivo coinvolgi-
mento nella stesura dei progetti e quindi di aprire nuovi spazi e di garantire 
risorse adeguate perché esse possano agire in modo significativo all'inter-
no del tessuto sociale. 

In particolare si prevede di istituire in attuazione delle linee del piano al-
cuni tavoli permanenti per permettere una circolarità di comunicazioni e 
una progettazione condivisa. 
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8.3.3. I bisogni, gli obiettivi e le azioni 
 

Il tavolo di lavoro sulla famiglia ha avuto inizio il 13 marzo 2002 ed ha 
proseguito i lavori fino al 16 gennaio 2003. Si sono svolti 7 incontri (quattro 
dei quali in plenaria), a cui hanno partecipato 41 associazioni, con una me-
dia di partecipanti ai vari incontri di circa 40 persone per gli incontri in ple-
naria e 25 per ogni sottogruppo. 

Il tavolo si è suddiviso in tre sottogruppi: 
 

• Macro area A - “Informazione formazione e sostegno alle responsabilità 
familiari”, che ha lavorato sulle seguenti tematiche: 
 Informazione 
 Formazione 
 Sostegno 
 

• Macro area B - “Famiglia - Ascolto”, che ha lavorato sulle seguenti te-
matiche: 
 Accoglienza 
 Consultori familiari e pediatrici pubblici e privati 
 

• Macro area C - “Solidarietà e aggregazione”, che ha lavorato sulla se-
guente tematica: 
 Ruolo dell'associazionismo familiare e delle iniziative di auto mutuo aiu-
to. 
 
Al seguito le Tabelle nelle quali sono stati riportati gli obiettivi e le relati-

ve azioni condivise dai partecipanti ai gruppi di lavoro. 
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LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA 
 
INFORMAZIONE, FORMAZIONE E SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITÀ FAMILIARI (la conoscenza dei diritti e dei doveri al fine di favorire 
l’assunzione consapevole di responsabilità nelle relazioni uomo/donna, genitori/figli, figli/genitori) 
 
INFORMAZIONE 

 I BISOGNI GLI OBIETTIVI LE AZIONI 

1) 
 
Necessità di informazione organica e comple-
ta circa i diritti e i doveri delle famiglie e dei 
servizi ad esse destinati. 
 
In genere frequentano i servizi o aderiscono 
alle iniziative proposte coloro che meno ne 
hanno bisogno. Difficoltà a raggiungere le fa-
miglie più problematiche, che probabilmente 
necessitano di figure di intermediari che le 
aiutino a riconoscere i loro problemi. 

 
• Fornire un'informazione efficace, capillare 

ed in grado di raggiungere tutte le famiglie 
 
• Individuare modalità di aggancio più mira-

te a raggiungere chi davvero necessita di 
interventi 

 
 

 
• Predisporre, in collaborazione con altri 

Settori dell'Amministrazione, una serie di  
opuscoli che approfondiscano gli aspetti 
giuridici, economici e le responsabilità fa-
miliari delle famiglie di diritto e di fatto 

 
• Predisporre materiali informativi compren-

sibili e utilizzabili anche da parte delle fa-
miglie straniere  

 
• Individuare punti strategici di divulgazione 

delle informazioni/invio del materiale a 
domicilio 

 
• Creazione di una pagina Web che ripren-

da i temi degli opuscoli sulla famiglia con 
approfondimenti e link 

 
• Pubblicizzare le iniziative già in atto all'in-

terno delle diverse Divisioni dal punto di 
vista dei servizi offerti 

 
• Orientare gli sportelli informativi esistenti 

anche alle richieste della famiglia 
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 I BISOGNI GLI OBIETTIVI LE AZIONI 

2) 
 
Necessità di informazione circa le opportunità 
previste dalla normativa per le persone che 
hanno responsabilità di cura nei confronti di 
membri della propria famiglia. 

 
• Forte azione di sostegno pubblico, con 

interventi anche economici, alla decisione 
delle persone di utilizzare i congedi paren-
tali. 

 
• Iniziative per la diffusione del materiale 

informativo esistente in materia, integrato 
con le iniziative che verranno attivate dal-
l'Amministrazione. 

 

3) 
 
Conoscenza di tutte le agevolazioni economi-
che per le nuove coppie (casa, prestiti, ecc), 
assegni maternità, fondo sociale per gli affitti.  
Conoscenza e informazione sui servizi sia del 
privato sociale che del pubblico a disposizione 
come risorse per la famiglia. 
 

 
• Fornire informazione alle famiglie sulle 

agevolazioni e sui servizi esistenti in città. 

 
• Oltre a predisporre strumenti informativi 

organici, puntare alla costruzione, laddove 
praticabile di banche dati di fornitori ac-
creditati, (per i servizi educativi e assi-
stenziali) a cui il cittadino possa rivolgersi 
anche autonomamente. 

 
 
FORMAZIONE 

 I BISOGNI GLI OBIETTIVI LE AZIONI 

4) 
 
Formazione alla relazione di coppia (relazione 
positiva, riconoscimento e gestione dei conflitti 
e delle tensioni nella coppia). 
 
Acquisire consapevolezza relativa al “mettere 
su famiglia”. 
 

 
• Garantire un’offerta di percorsi per una 

preparazione consapevole alla vita di 
coppia e – per chi lo sceglie – al matrimo-
nio, tenendo conto della pluralità delle e-
sigenze e dei destinatari e utilizzando me-
todologie attive. 

 
• Contenuti formativi proponibili: 

- Consapevolezza di sé in relazione al-
l'altro. 

- Riconoscimento e gestione dei conflitti 
e delle situazioni di crisi. 

- Informazione sui diritti/doveri/respon-
sabilità. 

5) 

 

 
Necessità di promuovere maggior consapevo-
lezza di ruolo nelle transizioni “normali” del 
ciclo di vita delle persone e delle famiglie. 
 

 
• Offrire alle famiglie occasioni di formazio-

ne alla vita familiare e accompagnamento 
nelle transizioni “normali” del ciclo di vita 
delle persone e delle famiglie. 

 
• Ripresa e valorizzazione del ruolo dei 

consultori familiari. 
 
• Integrazione e messa in rete dell'esistente. 
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 I BISOGNI GLI OBIETTIVI LE AZIONI 

 

 

 

  
 

• Sostegno pubblico alle iniziative già esi-
stenti  

 
• Creare una pluralità di offerte sul territorio 

cittadino 
 
• Promuovere iniziative rivolte ad approfon-

dire i diversi momenti critici attraversati 
dalla famiglia: formazione del nucleo, na-
scita di un figlio, malattia di un componen-
te, lutti, conflitti ecc. 

6) 
 
Formazione al ruolo genitoriale (problemati-
che dei minori, soprattutto adolescenti) 
 
Formazione alla relazione tra generazioni di-
verse (problemi di gestione di persone anzia-
ne con autonomia limitata o nulla, conviventi e 
non) 
 

 
• Valorizzare i diversi elementi che concor-

rono alla composizione della famiglia: 
da un lato la persona nella sua individuali-
tà, dall'altro la coppia come nuova e diver-
sa entità derivante dalla interazione tra le 
persone con un'attenzione specifica alla 
famiglia allargata, ad es. i nonni, come 
possibili destinatari di azioni di informa-
zione, formazione, sostegno 

 
• Consulenza familiare: sia per le relazioni 

di coppia sia per i problemi di gestione e 
di crescita dei figli, ma anche per suoceri 
e nonni che si trovano spesso impreparati 
a gestire la nuova rete di relazioni, inci-
dendo spesso in maniera determinante 
sull'equilibrio della coppia stessa. 

7) 
 
Supporto di diversa natura informativo e con-
sulenziale (psicologico, economico, legale) nel 
caso di separazione/divorzio 

 
• Promuovere iniziative informative e forma-

tive in caso di separazione 
 
 
 
 
 

 
• Dare continuità all'esperienza realizzata in 

corso d'anno dal titolo "Scene da una se-
parazione" (ciclo di incontri per separandi 
con figli, organizzato dai servizi sociali o-
peranti presso il Tribunale) che ha riscos-
so un numero elevato di  adesioni e gran-
de interesse 

 
• Organizzare incontri strutturati in cui i se-

parati apprendano a riorganizzare la pro-
pria esistenza e a collocare la relazione 
con i figli nel nuovo contesto di vita 
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 I BISOGNI GLI OBIETTIVI LE AZIONI 
• Realizzare iniziative che consentano di 

monitorare/supportare il rispetto delle ob-
bligazioni alimentari derivanti dalle sepa-
razioni/divorzi 

 
• Rivedere i criteri che consentono l'eroga-

zione di interventi economici a nuclei inte-
ressati da tali procedure 

 
 
SOSTEGNO 

 I BISOGNI GLI OBIETTIVI LE AZIONI 

8) 
 
Necessità di sostegni, anche economici, per le 
persone che si assumono compiti di cura nei 
confronti di familiari (legge 53/2000) 
 

 
• Sostenere le responsabilità familiari 

 
• Valorizzare il lavoro di cura, con forme di 

sostegno a chi presta assistenza intrafa-
miliare, che vede quasi sempre la donna 
coinvolta in prima persona in compiti assi-
stenziali ed educativi 

 
• Attuazione della normativa sui congedi 

parentali con forme di riconoscimento a 
chi prende aspettativa non retribuita per 
assistere un familiare 

 
• Forme di sostegno indiretto: es. riduzione 

tasse comunali ecc. (cfr. legge 328) 
 
• Incremento delle prestazioni assistenziali 

anche attraverso l'utilizzo di fornitori ac-
creditati per l'espletamento dei compiti as-
sistenziali, salvaguardando il diritto alla 
cura, l'uguaglianza nella qualità delle pre-
stazioni offerte 
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 I BISOGNI GLI OBIETTIVI LE AZIONI 

9) 
 
La famiglia ha difficoltà a riconoscere un pro-
prio disagio e di conseguenza si rivolge alle 
strutture formali (consultori, avvocati, sportelli 
comunali…) solo quando il disagio ha supera-
to la soglia critica 

 
• Far venire allo scoperto anche il disagio 

sommerso, a fronte della crescita di tale 
disagio anche nelle famiglie "normali" 

 
• Sostenere le famiglie che hanno un com-

ponente con problema (psichiatrico, di di-
pendenza da alcool o sostanze, ecc.) 

 

 
• Offrire spazi di amicizia, confronto, scam-

bio di esperienze per discutere argomenti 
inerenti l’infanzia e la vita familiare  e sen-
tire esperti su questi temi  

 
• Coinvolgere, ad esempio, la scuola, gli 

insegnanti  
 
• Offrire più corsi e formazione 
 

10) 
 
Mancanza di offerte per la fascia di preadole-
scenti/adolescenti per il tempo in cui i loro ge-
nitori lavorano e durante il quale rischiano di 
rimanere abbandonati a sé stessi 
 

 
• Investire sulla prevenzione  
 
• Creare offerte per preadolescenti e adole-

scenti, per il tempo in cui i genitori sono al 
lavoro 

 

 
• Attrezzare mense e luoghi di incontro du-

rante il giorno 
 
• Orientare a questo bisogno e all'utilizzo 

diretto da parte delle famiglie i servizi già 
esistenti (es. Centri diurni aggregativi) 

 

11) 
 
Necessità di dedicare attenzione ai nuovi tipi 
di famiglie che insistono sul territorio in con-
seguenza della presenza di immigrati: soste-
gno specifico alle famiglie immigrate 

 
• Favorire progetti di socializzazione rivolti 

alle famiglie immigrate  
 
 
• Prevenire situazioni conflittuali legate al 

contesto familiare nell’ambito del processo 
migratorio 

 
• Attivazione di forme mirate di accompa-

gnamento ai servizi con l’utilizzo di media-
tori/facilitatori culturali 

 
• Proposte di formazione con il coinvolgi-

mento dei servizi educativi (“aggancio” 
delle famiglie immigrate attraverso la 
scuola) sottraendo ai minori, grazie anche 
alle istituzioni scolastiche, il compito che 
spesso assumono di mediatori dell'inseri-
mento sociale dei loro familiari 
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 I BISOGNI GLI OBIETTIVI LE AZIONI 

12) 
 
Necessità di dedicare attenzione ai nuovi tipi 
di famiglie che insistono sul territorio in con-
seguenza della presenza di immigrati: soste-
gno specifico alle famiglie binazionali (“coppie 
miste”) 

 
• Promuovere attività di informazione e so-

stegno per le coppie binazionali 

 
• Attivazione di consulenze di tipo giuridico 

(e non solo) attraverso l’utilizzo/creazione 
di figure professionalmente preparate in 
grado di informare correttamente sia sulle 
procedure burocratiche da espletare nel 
caso di matrimoni “misti”, sia sulle impli-
cazioni di carattere sociale legate a que-
sto tipo di scelta familiare  

 
• Utilizzo delle associazioni di “coppie mi-

ste” presenti in città in qualità di risorse da 
impiegare ai vari livelli (scolastico, assi-
stenziale, sociale) 
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ASCOLTO (i consultori familiari e pediatrici pubblici e privati, l’accoglienza del servizio sociale, la mediazione famigliare come strumento per favorire la 
stabilità della coppia ed il dialogo intergenerazionale) 
 
ACCOGLIENZA 

 I BISOGNI GLI OBIETTIVI LE AZIONI 

13) 
 
Occasioni di ascolto dei diversi disagi espressi, 
prima di tutto all’interno della famiglia stessa: 
• Ascolto nella quotidianità e nella 

“normalità” delle relazioni famigliari. 
• Mediazione per poter affrontare le difficol-

tà di comunicazione tra i diversi ruoli e 
componenti. 

 
• Garantire l’accoglienza dei problemi della 

famiglia 
 

 
• Orientare l'azione dei Servizi verso il su-

peramento delle logiche di intervento per 
problema, considerando i problemi della 
persona all'interno del suo contesto fami-
liare 

14) 
 
I Servizi dovrebbero diminuire la fisionomia di 
“sportello” e aumentare quella di accoglienza 
 

 
• Facilitare l’accesso ai Servizi 

 
• Allestimento di spazi idonei a favorire le 

relazioni e garantire la privacy 
 
• Individuazione di personale preposto a-

deguatamente formato e dedicato 
 
• Messa in rete dei servizi  

15) 
 
Le famiglie hanno necessità di luoghi in cui 
poter essere ascoltate. 
È importante anche rinnovare il modo di porsi 
in ascolto del nucleo famigliare. 
 
Emerge a volte la necessità di rispettare la 
richiesta di extraterritorialità che spesso viene 
da chi non intende far conoscere "i suoi segre-
ti" (come spesso vengono ancora considerati i 
problemi familiari) a chi opera vicino a casa. 

 
• Facilitare l’accesso delle famiglie a spazi 

di ascolto  
 

 
• Occorre riflettere sulla necessità di creare 

punti di accesso diretto, non solo mediati 
dai servizi, cui le famiglie possano rivol-
gersi senza il timore del controllo ed al 
contempo senza che ciò significhi per gli 
operatori pubblici omissione di segnala-
zione nei casi previsti dalla legge 

 
Un buon ambito per rilevare i problemi è la 
scuola dell’obbligo. Ci vorrebbe un sistema 
che sia connesso alla scuola e che permetta 
l’accesso diretto ai servizi. 
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CONSULTORI FAMILIARI E PEDIATRICI PUBBLICI E PRIVATI 
 I BISOGNI GLI OBIETTIVI LE AZIONI 

16) 
 
Necessità di garantire ai cittadini 
maggiore supporto da personale con 
idonee qualifiche professionali rispetto 
al tipo di intervento richiesto o di cui  si 
rileva il bisogno 
 

 
• Dotare i consultori familiari pubbli-

ci di figure professionali e stru-
mentazioni adeguate 

 
• Occorre comunque ottenere che le ASL svolgano con 

personale qualificato le funzioni previste dalla legge: 
prestazioni medico-specialistiche, psicoterapeutiche, 
psicologiche, di indagine diagnostica a favore delle don-
ne, dei minori, delle coppie e delle  famiglie, senza ri-
chiesta di oneri finanziari straordinari a carico del fondo 
sociale 

 
• Più che la dotazione di tutte le figure professionali previ-

ste dalla legge sui consultori occorre perseguire l'inte-
grazione tra le varie professioni/servizi operanti nell'am-
bito del Dipartimento Materno Infantile e garantire loro la 
formazione necessaria alla presa in carico delle proble-
matiche poste dall'utenza 

 
• Risulta indispensabile, anche al fine di garantire conti-

nuità della presa in carico, una specializzazione degli 
operatori dei consultori rispetto ai filoni fondamentali di 
domanda: problematiche sessuali dell'adolescenza e 
della coppia, contraccezione, IVG, gravidanza, meno-
pausa 

 

17) 
 
Occorre rendere meno casuali e più 
organizzate le collaborazioni tra con-
sultori familiari sia pubblici che privati 
ed i servizi sociali  

 
• Favorire progetti di collaborazione 

in rete tra Servizi sociali territoriali 
e Consultori familiari 

 
• Occorre soprattutto promuovere una omogeneizzazione 

degli interventi ed una verifica delle esperienze in corso 
allo scopo di renderle "esportabili" anche in altri territori 
e/o fruibili da tutti i cittadini 
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 I BISOGNI GLI OBIETTIVI LE AZIONI 
• L'integrazione riguarda anche gli interventi realizzati dai 

Servizi educativi della città con particolare riferimento al 
servizio di Consulenza educativa domiciliare  

• Va realizzato il coinvolgimento e l'informazione dei pe-
diatri di base   

18) 
 
Emerge uno scenario complessivo in 
cui appare evidente come i percorsi 
del pubblico e del privato si siano svi-
luppati in questi anni parallelamente 
senza quasi incontrarsi tra loro, ma 
con evidenti "travasi" di domanda da 
un ambito all'altro.  
Significativa a questo proposito è l'a-
nalisi delle risorse professionali utiliz-
zate: nel settore privato vengono pre-
valentemente utilizzati psicologi, pe-
dagogisti, consulenti e mediatori fami-
liari, legali, mentre è quasi assente o 
comunque è venuta meno nel tempo 
la figura del medico.  

 
• Interazione tra servizi pubblici e 

privati e tra professioni (con rico-
noscimento dei reciproci ruoli e 
professionalità) 

 
• Ferme restando le responsabilità attribuite per legge ai  

servizi pubblici, identificare ambiti di intervento delle ini-
ziative dei privati e forme di collaborazione conseguenti 

 

19) 
 
Necessità di valorizzare il ruolo pre-
ventivo-promozionale delle associa-
zioni che prestano i servizi, esercitato 
in particolare rispetto alla presa in ca-
rico di fasce di utenza non facilmente 
classificabile e/o adattabile alle pre-
stazioni fornite dal settore pubblico, 
cui vanno per altro conservate le re-
sponsabilità di presa in carico e dia-
gnosi delle situazioni codificate. 

 
• Promuovere l’accreditamento delle 

associazioni che prestano i servizi 
 
• Chiarire con la Regione le modali-

tà di accreditamento dei Servizi 
privati 

 
• Costituzione di una sorta di albo, che permetta di indiriz-

zare gli utenti e promuovere il servizio. 
 
• Individuazione dei criteri anche per l’assegnazione di 

contributi finanziari per attrezzare le strutture e migliora-
re la professionalità degli operatori 
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 I BISOGNI GLI OBIETTIVI LE AZIONI 
Necessità di chiarire la loro collocazione 
nella rete dei servizi, constatando nella 
realtà un certo vuoto di applicazione della 
LR n.39/76 (cfr. in particolare artt.10-12) 
in merito alle competenze da esercitarsi 
da parte della Regione e dei Comuni nei 
loro confronti (ad es. in materia di vigilan-
za): tale chiarimento risulta preliminare 
anche rispetto alla richiesta/necessità di 
accreditamento di tali strutture  

 

20) 
 
Problematiche sessuali: emerge in que-
sto senso in particolare una domanda 
non ancora canalizzata da parte di uten-
za maschile o comunque una richiesta 
per gestire la scoperta dell'omosessuali-
tà di un membro della coppia 

 
• Offrire consulenza psico-sessuale 

mirata ad entrambi i generi 
 

 
• Verificare la possibilità di estendere in territorio cittadino 

l’esperienza di Spazio Coppia, iniziativa di consulenza 
familiare su tematiche psico-sessuali avviata nella Cir-
coscrizione 6 

 

21) 
 
Incremento/Emersione della conflittua-
lità intrafamiliare 
 
 
 

 
• Promuovere servizi sulla media-

zione familiare e sulla mediazione 
dei conflitti: in particolare rivolta al-
la gestione delle separazioni e a 
promuovere l'accordo sui figli.  

 
• Individuazione di percorsi, ruoli e luoghi per la mediazio-

ne familiare 
 
• Stabilire raccordi con il Centro Genitori Ancora della 

Provincia di Torino per azioni di supporto alla genitoriali-
tà per coppie separate  

22) 
 
Crescente la problematica delle sepa-
razioni (come emerge dalla testimo-
nianza dell'assistente sociale operante 
presso il Tribunale Civile)  
Emerge la necessità per la gestione 
delle problematiche, in specie patri-
moniali, della vita di famiglie di fatto o 
di diritto. 

 
• Offrire consulenza legale: rispetto 

alla gestione di procedure per se-
parazioni/divorzi (in merito alla 
quale andrà valutato l'impatto della 
nuova legge sul patrocinio gratuito 
(L. n.134/2001) e per ottenere il ri-
spetto delle obbligazioni alimentari 
conseguenti  

 
• Avviare un confronto nel merito con il gruppo degli av-

vocati familiaristi, che ha già collaborato all'iniziativa di 
Comune e Provincia "Scene da una separazione". 
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SOLIDARIETÀ - AGGREGAZIONE (il ruolo dell’associazionismo di famiglie, l’auto mutuo aiuto come supporto al vivere quotidiano) 

 I BISOGNI GLI OBIETTIVI LE AZIONI  

23) 
 
Necessità di considerare la famiglia come 
soggetto sociale e non solo oggetto di inter-
vento 

 
• Creare sul territorio spazi per l'aggrega-

zione familiare, che rivalutino la famiglia 
nella sua quotidianità, nel suo essere 
soggetto sociale, creando occasioni di 
confronto e di scambio 

 

 
• Garantire spazi, risorse, pluralità di pre-

senza alle associazioni che, con ottiche 
differenti si occupano della famiglia 

 
• Maggiore attenzione alla pianificazione 

urbanistica (spazi adeguati per facilitare 
aggregazioni libere, estendere reti …); 

 

24) 
 
Il metodo del mutuo aiuto è poco conosciuto, 
diffuso e sfruttato. 
 
Necessità di valorizzare il ruolo dell’as-
sociazionismo delle famiglie per combattere il 
senso di colpa e di vergogna, l’isolamento, la 
solitudine, la mancanza di rapporti concreti 
con le istituzioni, la mancanza di informazio-
ne e di formazione 
 

 
• Promuovere e valorizzare la cultura e lo 

sviluppo dell’associazionismo familiare e 
A.M.A. 

 
• Promuovere la sensibilità per i gruppi 

A.M.A. da far crescere su problematiche 
specifiche (alcool, tossicodipendenza, 
psichiatria) in collaborazione con altri set-
tori 

 
• Conoscenza delle reti esistenti (collabo-

razione/interazione con i gruppi associa-
zioni familiari/A.M.A. conosciuti per ulte-
riore mappatura) > costruzione di una 
banca dati fruibile da tutti attraverso azio-
ni di marketing sociale 

 
• Individuazione di criteri d’affidabilità 

dell’associazionismo familiare e dei grup-
pi che hanno tra i propri obiettivi la solida-
rietà e l’A.M.A. 
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 I BISOGNI GLI OBIETTIVI LE AZIONI  

25) 
 
Il cambio di mentalità che si richiede alle fa-
miglie con l’auto organizzazione e mutuo- 
aiuto è un impegno notevole. Le famiglie so-
no abituate a fruire dei servizi che la P.A. e-
roga, ma quando si mettono in gioco per es-
sere soggetti attivi diventano maggiormente 
consapevoli del ruolo educativo che la fami-
glia riveste.  
 
Cercare metodologie più adeguate a livello 
territoriale. 
 
Avere a disposizione una rete di persone “alla 
pari” su cui eventualmente contare anche per 
la gestione quotidiana e le difficoltà comuni 
 

 
Garantire attività di sostegno adeguato ai 
progetti di auto mutuo aiuto 
 

 
• Previsione d’incontri tra i gruppi A.M.A., 

associazioni e operatori dei servizi (socia-
li, sanitari, educativi, culturali, ..) 

 
• Sensibilizzazione degli operatori e delle 

famiglie attraverso seminari, scambi 
d’esperienze… 

 
• Previsione di spazi adeguati per facilitare 

gli incontri / l’aggregazione tra famiglie / 
gruppi (creazione o individuazione di 
spazi per la famiglia che favoriscano 
un’offerta variegata d’opportunità) 

 
• Attivare percorsi di formazione, supervi-

sione e accompagnamento dei gruppi  
 
• Promozione della formazione dei facilita-

tori (orientatori, conduttori,..) dei gruppi 
 

(26) 
 
Le famiglie hanno bisogno di imparare a rap-
portarsi con le amministrazioni e i servizi so-
ciali per proporre, definire, organizzare e ge-
stire i progetti che possono rispondere ai bi-
sogni delle famiglie stesse 

 
• Informare / sensibilizzare l’opinione pub-

blica  

 
• Individuare nuove forme di coinvolgimen-

to/consultazione delle famiglie nella pro-
grammazione degli interventi individuali e 
collettivi 

 
 

(27) 
 
Esigenza di continuare il confronto avviato 
con il tavolo  

 
• Passare dalla conoscenza delle espe-

rienze alla costruzione di una rete tra le 
stesse 

 
• Previsione di uno o più tavoli permanenti 

per una circolarità di comunicazione, una 
co-progettazione ed un ruolo di monito-
raggio e verifica 
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8.4. LE POLITICHE PER I MINORI 
 
 
8.4.1. Normativa di settore 

 
La legge nazionale n. 176 del 1991 che ratifica la Convenzione interna-

zionale di New York sui diritti del fanciullo afferma all’art. 3 l’interesse supe-
riore del minore come considerazione preminente in tutte le decisioni che lo 
riguardano. Il minore è dunque titolare dei diritti sanciti dalla Convenzione 
in quanto tale e indipendentemente dalla sua condizione personale, razzia-
le, giuridica. 

In particolare l’art. 9 sancisce il diritto alla vita e allo sviluppo nell’ambito 
della propria famiglia e con i suoi genitori. Ma, coerentemente con l’interes-
se superiore sancito dall’art. 3, lo stesso articolo prevede la possibilità di 
separazione in situazioni particolari, per esempio quando i genitori maltrat-
tano o trascurano il bambino. 

La legge nazionale n. 184/83 così come modificata dalla legge 149/2001 
“Diritto del minore ad una famiglia” sancisce all’art. 1 il diritto del minore di 
crescere ed essere educato nella sua famiglia. Allo scopo devono essere 
disposti interventi di sostegno ed aiuto alla stessa con particolare riguardo 
ai nuclei familiari a rischio. In ogni caso la legge stabilisce il diritto del mino-
re ad una famiglia. Infatti l’art. 2 prevede che il minore temporaneamente 
privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno 
e aiuto disposti ai sensi dell’art. 1, sia affidato ad un’altra famiglia o, in su-
bordine, ad una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto. 

Gli istituti, che non possono ospitare minori di età inferiore ai sei anni, 
devono essere chiusi entro il 2006. 

Oltre l’affidamento familiare e l’inserimento in comunità la legge preve-
de, quale sostituzione della famiglia di origine, in questo caso non tempo-
ranea ma definitiva, l’adozione. 

Risulta evidente quindi come gli obiettivi generali da perseguire, sanciti 
per legge e quindi assolutamente vincolanti in sede di programmazione lo-
cale sono quelli di promuovere lo sviluppo evolutivo dei minori in situazione 
di difficoltà ed emarginazione fornendo servizi e prestazioni di sostegno e 
supporto ai nuclei e ai bambini e ragazzi presenti negli stessi. 

Ciò anche al fine di permettere la permanenza dei minori nel proprio 
ambiente di vita garantendone nel contempo lo sviluppo. 

Qualora, per la gravità della situazione familiare, nonostante gli interven-
ti e prestazioni di sostegno e supporto, non sia possibile il mantenimento 
del minore nel suo nucleo, sono attivati interventi di sostituzione, di norma 
temporanea, della famiglia, privilegiando l’affidamento ove possibile ed op-
portuno. 
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Le funzioni di sostegno o sostituzione la cui titolarità è in capo principal-
mente ai Comuni devono essere svolte attraverso servizi ed interventi all’in-
terno di programmazione e progettualità complessive, che vedano coinvolte 
altre istituzioni (in particolare ASL, Scuola, Autorità Giudiziarie Minorili, altre 
Amministrazioni della Stato), altri Settori dell’Amministrazione comunale e il 
privato sociale sia quello commerciale/imprenditoriale che il volontariato 
(legge 285/97 e 328/2000). 

 
Leggi Nazionali  
• Codice Civile, in particolare artt. 147/148, 155 e seg.; artt. 315, 316, 317, 

330, 332, 333, 334, 337; artt. da 343 a 397; artt. 402 e 403 
• D.P.R. n. 616/1977: “Trasferimento delle competenze dallo Stato alle 

Regioni” 
• Legge n. 184/1983, modificata dalla L. 149/2000: “Disciplina dell’Adozio-

ne e dell’Affidamento dei minori” 
• Legge n. 176/1991: “Convenzione sui diritti del fanciullo” 
• Legge n. 285/1997: “Disposizioni per la promozione di diritti ed opportu-

nità per l’infanzia e l’adolescenza” 
• Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 26.6.97 
• Legge n. 269/1998: “Norme contro lo sfruttamento a danno dei minori” 
• Regolamento di attuazione del T.U. 286/98 D.P.R. 394/99 
• Testo Unico D.L.vo 286/98 coordinato con le modifiche introdotte dalla 

Legge 189/2002 concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sul-
la condizione dello straniero 

• Regolamento del Comitato per i Minori Stranieri D.P.C.M. 535/99 
• Legge n. 53/2000: “Disposizioni per il sostegno della maternità e paterni-

tà” 
• D.M. del 24 Aprile 2000: “Progetto obiettivo materno infantile” 
• D.L.vo del 26 Marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legisla-

tive in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” 
• Circolari del Ministero dell’Interno del 13.11.2000 e del 9.4.2001. 

 
Normativa Regionale  
• Legge n. 55/1989: “Istituzione del Consiglio Regionale sui problemi dei 

minori” 
• D.G.R. n. 38 - 16335/1992; “Deliberazione attuativa relativa ai Presidi 

Socio Assistenziali” 
• D.G.R. n. 29 - 31164/1993: “Centri per attività diurna a favore di minori 

in età di scuola dell’obbligo” 
• Legge 62/1995: “Norme per l'esercizio delle funzioni Socio Assistenziali” 
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• D.G.R. n. 36 - 27998/1999; “Sviluppo della legge Regionale dell'Assi-
stenza neuropsichiatrica dell'età evolutiva e dell'adolescenza” 

• D.G.R. n. 46 - 3163/2001: “Tutti i bambini hanno diritto ad una famiglia” 
• D.G.R. n. 27 - 2549/2001: “Attuazione Legge 476/1998 e 184/1983 e 

s.m.i in tema di adozione nazionale ed internazionale”. 
 

Deliberazioni del Comune di Torino 
 

• Deliberazione della Giunta comunale del 23/6/1980 n. 8005335/19: Affi-
damenti educativi di minori presso parenti 

• Deliberazione della Giunta comunale del 17/6/1986 n. 8606570/19: Isti-
tuzione del servizio di affidamento diurno di minori 

• Deliberazione della Giunta comunale del 28/12/87 n. 8714454/19 e del 
27/12/88 n. 8816178/19: “Borse per l'inserimento in iniziative di forma-
zione lavoro di adolescenti e giovani del disagio sociale. Indicazioni ap-
plicative per le Borse Formazione lavoro afferenti al settore Minori” 

• Deliberazione della Giunta comunale del 19/3/1990 n. 9003031/19: Pro-
secuzione di interventi assistenziali in favore di giovani oltre i 18 anni 

• Deliberazione del Consiglio comunale del 11/11/1991 n. 9110493/19: 
Erogazione di contributi economici per minori in affidamento familiare o 
ospiti di strutture residenziali 

• Deliberazione della Giunta comunale del 9/12/1993 n. 9310824/19: Affi-
damento alle Comunità familiari 

• Deliberazione del Consiglio comunale del 10 Luglio 1995 n. 9503900/19: 
“Attività educativo assistenziale a carattere territoriale: presupposti, ob-
biettivi, indirizzi generali e criteri metodologico-operativi” 

• Deliberazione della Giunta comunale del 30/11/1995 n. 9508697/19: 
Progetto Neonati 

• Deliberazione del Consiglio comunale 2 Novembre 1998 n. 9805420/07: 
Legge 285/1997 “Piano Territoriale d'Intervento” 

• Deliberazione del Consiglio comunale del 9/12/1998 n. 9805122/19: Prin-
cipi generali, criteri e procedure per l'affidamento a terzi della gestione di 
servizi socio assistenziali e socio sanitari 

• Deliberazione della Giunta comunale del 1/7/1999 n. 9905525/19: Ac-
creditamento strutture residenziali e semiresidenziali per minori. Requisi-
ti Albo Fornitori 

• Deliberazione della Giunta comunale del 9/12/1999 n. 9911841/19: Ac-
creditamento strutture residenziali e semiresidenziali per minori. Appro-
vazione primo elenco fornitori 

• Determinazione del Direttore Generale n. 25 del 20/7/2000: attuazione 
progetto affidamento familiare di minori definizione linee operative 

• Deliberazione della Giunta comunale del 26/9/2000 n. 0008339/19; 
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Convenzione tra il Comune di Torino e ASL per attività socio assisten-
ziali a rilievo sanitario in favore di persone disabili e minori Deliberazione 
del Consiglio comunale del 14/9/76 (doc 1398 relativa alle priorità d'in-
tervento a favore di minori ed anziani, istituzione del servizio di affida-
mento e di comunità alloggio comunali) 

• Deliberazione del Consiglio comunale del 12/2/2001 n. 200005700/19: 
Disciplina degli interventi di assistenza economica 

• Deliberazione della Giunta comunale del 18/4/2001 n. 0103391/19: Ac-
creditamento strutture residenziali e semiresidenziali per minori. Ride-
terminazione fattori e processi gestionali 

• Deliberazione della Giunta comunale del 18/4/2001 n. 200103392/19: 
Progetto autonomia per giovani in affidamento familiare 

• Deliberazione della Giunta comunale del 27/11/2001 n. 0110278/19: Ac-
creditamento strutture residenziali e semiresidenziali anno 2002 

• Determinazione Dirigenziale del 9/5/2002 n. 199: Assetto organizzativo 
e relative procedure per l'équipes di luogo neutro 

• Deliberazione della Giunta comunale del 9/7/2002 n. 200205319/19: 
Progetto sperimentale pronto intervento per minori 

• Deliberazione della Giunta comunale del 3/12/2002 n. 0210221/19: Ac-
creditamento strutture residenziali e semiresidenziali anno 2003 
 
 

8.4.2. I servizi  
 
I Servizi sociali del Comune di Torino hanno realizzato e sostengono tut-

tora interventi a favore dei minori che possono essere articolati in tre ma-
croaree:  
• Sostegno al minore e alla sua famiglia; 
• Sostituzione del nucleo familiare; 
• Minori stranieri non accompagnati. 

 
• SOSTEGNO AL MINORE E ALLA SUA FAMIGLIA 

 Sostegno alla domiciliarità e territorio. 
Di fronte alle difficoltà più o meno grandi che si presentano nel percorso 

di crescita dei figli, spesso la famiglia fatica a trovare persone e luoghi che 
possano svolgere una funzione d’aiuto non connotati con contesti terapeu-
tici o assistenziali. 

Tutte le famiglie hanno risorse vitali e nello stesso tempo sperimentano 
“stress” e cambiamenti, tutte hanno bisogno di informazioni e di sostegno 
prima che emergano seri problemi. 
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In particolare, le difficoltà aumentano per quelle in carico ai Servizi so-
ciali, soprattutto in riferimento ai figli, perciò è necessario rompere l’isola-
mento dei genitori e, più in generale, della famiglia, dare sostegno al loro 
ruolo educativo, rendere visibilità e problemi, fornire strumenti e competen-
ze, creare legami solidaristici. 

Per poter rispondere in modo adeguato alle nuove e vecchie richieste, 
per poter intervenire in maniera seria ed incisiva nel contesto odierno oc-
corre una scelta politica forte che metta al centro degli interventi la fami-
glia nel suo insieme, che predisponga servizi a 360 gradi per l’intero nu-
cleo. Occorre, anche, favorire una maggior integrazione fra i diversi As-
sessorati ed Enti “Sanità, Casa, Lavoro Trasporti” cercando di ricondurre 
ad un unico sistema tutte le aree d’intervento in modo da ottimizzare le ri-
sorse in campo ed evitare sprechi dovuti a inutili parcellizzazioni o dupli-
cazioni. 

È, quindi, necessario da un lato definire e precisare gli ambiti di compe-
tenza di ciascun soggetto Istituzionale e non che interviene per poter giun-
gere ad un miglior utilizzo delle risorse e favorire al contempo una maggio-
re efficacia delle azioni messe in campo, d’altro canto occorre perseguire 
ogni sforzo per arrivare ad un approccio integrato degli interventi stessi, 
non solo sulle mappe teoriche dei bisogni/interessi ma soprattutto nell’azio-
ne concreta da svolgere. È inderogabile, per la messa a punto dell’intero 
servizio, che si arrivi alla costruzione di veri e propri progetti globali e per 
far ciò l’unica strada è quella della costruzione di un “sistema” di interventi, 
l’individuazione di apposite “regie”, la predisposizione di ambiti di “gover-
no”, l’identificazione di specifiche “responsabilità”. 

Un disegno di questo genere presuppone un percorso di confronto dove 
emergano la volontà di lavorare insieme, disponibilità allo scambio, crea-
zione di spazi di trasmissione delle competenze. Occorre che si crei una 
cultura del “con” che sviluppi, passo a passo, le riflessioni su “come” è ne-
cessario, oggi, lavorare con il minore in difficoltà per sostenerlo nel proprio 
ambiente di vita. 

La pluralità e la complessità degli interventi di sostegno a favore del mi-
nore e del suo sistema familiare oggi svolti rendono necessaria una mag-
gior definizione e precisazione degli ambiti di competenza di ciascun sog-
getto.  

Il dato di partenza è legato alla permanenza del minore in difficoltà nel 
proprio ambito e contesto di vita garantendo una condizione di relativo be-
nessere che può essere assicurato/favorito dall’insieme di interventi, azioni, 
servizi mirati e predisposti dalla città attraverso le politiche sociali svolte, e 
che oggi trovano un ulteriore contenitore nella costruzione del Piano dei 
Servizi sociali. 
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I bisogni individuati sono:  
 sostegno alla famiglia per il recupero - rafforzamento della capacità ge-
nitoriale; 
 centralità degli interventi per la famiglia nella sua interezza; 
 continuità educativa orizzontale, “nel presente”, tra tutti i soggetti che si 
occupano del minore e verticale relativa alla crescita del minore nel tem-
po (sostegno alla scelta e alla progettualità del futuro); 
 integrazione degli interventi sia per quanto riguarda il minore che la fa-
miglia: livello diagnostico, livello operativo, livello valutativo; 
 maggiore ascolto delle problematiche dei minori e delle famiglie. 
 bisogno delle famiglie di essere sostenute in situazione di difficoltà lega-
te all’handicap.  
Tutti questi bisogni mettono in luce la necessità di promuovere degli in-

terventi precoci rispetto ai minori e alle loro famiglie.  
 L’intervento precoce e la centralità della famiglia. 
Le criticità si sviluppano su due versanti: da un lato, intervenire sempre 

più precocemente e preventivamente sui minori abbassando l’età (0-3 anni) 
di presa in carico da parte dei Servizi; dall’altro, porre al centro degli inter-
venti la famiglia nella sua interezza, promuovendone il sostegno attraverso 
strumenti formativi e informativi in funzione di un potenziamento delle com-
petenze dei suoi membri. 

Lo specifico 0-3 anni va ripreso in quanto molti interventi già esistono 
(tra i quali l’Educativa Territoriale 0-10, il Progetto Neonati, l’Assistenza 
Domiciliare, gli Assegni di cura e di maternità per quanto riguarda i Servizi 
sociali; la Consulenza educativa ed i Centri famiglia per il Sistema educati-
vo), ma c’è la sensazione che spesse volte non siano sufficienti per pren-
dersi in carico il nucleo nella sua interezza (manca una lettura complessiva, 
ci si focalizza solo sul bambino). Continua ad essere carente l’accompa-
gnamento del genitore verso i suoi compiti di cura e crescita dei figli; una 
sorta di abdicazione socio-educativa nei confronti della famiglia da parte 
dei servizi, difficoltà peraltro comune alle altre varie Agenzie educative. 

In questo senso occorre potenziare la formazione dei vari operatori per 
“entrare nelle famiglie” e la loro capacità di una individuazione precoce del-
le competenze genitoriali. 

Analogamente è necessario sostenere e rafforzare le capacità genitoria-
li, ove possibile, delle famiglie d’origine nel caso di allontanamento del 
bambino dal proprio nucleo (Affidamento familiare, Comunità alloggio) per 
favorire e promuovere il rientro. 

L’altro bisogno rilevante riguarda la questione della prevenzione primaria 
del disagio giovanile, di cui al punto successivo.  
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 L’aggregazione naturale e la scuola: il rischio educativo negli adolescen-
ti. 

La costante incertezza che attraversa i percorsi familiari sopra indicati 
segna ancora, in modo più marcato, la vita e la crescita dell’adolescente 
che deve fronteggiare e superare i propri compiti di sviluppo. 

Tutti gli adolescenti nella loro esperienza devono confrontarsi con il su-
peramento di alcuni compiti di sviluppo legati alla pubertà ed ai cambia-
menti fisico - pulsionali connessi, all’ampliarsi del campo cognitivo degli in-
teressi e delle competenze, all’evoluzione del sistema del sé. 

Nell’affrontare queste difficoltà l’adolescente ricerca il gruppo dei coeta-
nei per determinare la propria crescita, la costruzione del sé, il superamen-
to dei compiti di sviluppo e il senso di appartenenza ad un contesto. Tutta-
via, l’aggregazione naturale di adolescenti unita a condizioni di difficoltà 
(appartenenza a famiglie multiproblematiche, non conclusione del percorso 
scolastico, mancanza di lavoro ecc…), per giunta situata in strade e quar-
tieri marginali, può diventare anche occasione di rischio e di connotazione 
negativa (costituzione di banda, bullismo ma anche solamente di disordine 
sociale sostenuto da modelli culturali “devianti” e “sbagliati” che esercitano 
influenze negative) se non viene sostenuta da una forte capacità di ascolto 
attivo e di intenzionalità educativa da parte degli adulti che consenta e faci-
liti gli incontri, favorisca un dialogo continuativo, apra verso nuove proposte 
pedagogiche. 

A tale proposito, nascono, circa due anni fa, con il sistema dell’Accredi-
tamento, i Centri Diurni Aggregativi per minori dai 6 ai 15 anni. Connotazio-
ne molto forte di questi Centri è la loro territorialità, l’integrazione significati-
va nel tessuto circoscrizionale e quindi la loro capacità positiva di poter es-
sere polo di lavoro in rete delle risorse locali, oltre che luogo aggregativo di 
minori con problematiche sociali. 

I centri diurni aggregativi possono essere risorsa e quindi promotori del-
l’azione coordinata e congiunta delle varie risorse locali che intervengono 
sul minore, dai servizi sociali all’associazionismo di terzo settore, dal mon-
do della cooperazione a quello della scuola, alla famiglia, all’educativa di 
territorio. 

Un progetto, quindi, valutabile positivamente sia dal punto di vista del 
servizio alla famiglia ed al minore, (opportunità di rimanere presso il nucleo 
familiare di origine), sia dal punto di vista della crescita della cultura reale e 
dell’operatività del management di rete. 

Un progetto ed una modalità di lavoro che si ritiene necessario dover 
implementare proprio dal punto di vista del coordinamento della rete territo-
riale, in modo da poter rendere sempre più efficace lo stesso intervento a 
favore della famiglia. 

I minori vengono inseriti in contesti aggregativi pre-esistenti e quindi non 
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ghettizzanti, luoghi comunque normali che fanno parte della vita di un ado-
lescente comune e che non possono però essere disgiunti dagli altri luoghi 
di vita quali la scuola, la famiglia, il gruppo amicale. 

Analogamente difficile verso gli adolescenti appare il momento che at-
traversa la Scuola; diverse sono le attività predisposte ma i segnali non so-
no incoraggianti. Si registra, infatti, una percentuale del 25% di ragazzi non 
promossi in prima superiore ed una percentuale del 35% di promossi con 
debito formativo, assommando le quali si arriva ad un 60% di studenti della 
fascia di età compresa tra i 15-16 anni che presentano un disagio formativo 
più o meno consistente. Ancora più allarmante risulta questo dato, se lo si 
compara con le ore investite per la realizzazione di progetti finalizzati e di 
insegnanti distaccati, ossia 1858 nell’anno 2000-2001. 

Anche il progetto dei drop out “Provaci ancora Sam” conferma questa 
tendenza; sono infatti più di 150 i ragazzi che ogni anno acquisiscono la li-
cenza media attraverso i percorsi dei Centri Territoriali Permanenti e dei 
moduli di Tutela Integrata ed in più l’intervento Preventivo nelle prime me-
die evidenzia un’area di sofferenza cognitiva ed educativa che riguarda al-
cune centinaia di ragazzi. 

Il progetto “Provaci ancora Sam” è un intervento integrato che coinvolge 
diversi Enti: il Comune attraverso le Divisioni Servizi sociali e Servizi 
educativi, il Ministero della Pubblica Istruzione e il San Paolo che eroga la 
metà del contributo economico necessario alla realizzazione del progetto. 
Esso è nato per prevenire l’insuccesso formativo e per recuperare la 
licenza media. 

Coinvolge 27 scuole medie su 37 (87 classi, circa 350 ragazzi) e 21 As-
sociazioni di Volontariato. 

Il suo punto forte è quello di voler creare una rete intorno al minore. 
Prevede tre momenti fondamentali:  
 il momento dell’osservazione da parte sia dell’insegnante che osserva la 
sua classe e verifica se al suo interno ci sono ragazzi che presentano 
problemi o che manifestano disagio, sia da parte del volontario che entra 
nella classe ed osserva a sua volta. Le due osservazioni poi si confron-
tano; 
 ideazione e progettazione dell’intervento, in quanto insegnante e volon-
tario ideano e progettano insieme l’intervento che può svolgersi sia 
all’interno che all’esterno della classe, con la possibilità anche di mo-
menti pomeridiani; 
 attuazione vera propria dell’intervento.  
Si rileva, tuttavia, una certa insufficiente disponibilità di “sostegni tutorali” 

anche leggeri e rivolti a gruppi di ragazzi che hanno bisogno “nella normali-
tà dell’ordinario scolastico” di avere un riferimento adulto (del genere “fra-



 129

tello maggiore”, “dopo scuola”): il “Provaci ancora Sam” non riesce a copri-
re i fabbisogni non avendo la generalizzazione necessaria. 

L’importanza di avere dei “tutor” educativi si evidenzia anche nel delicato 
passaggio tra obbligo scolastico e formativo. 

Occorre un accompagnamento dei giovani nel mondo del lavoro e verso 
l’autonomia, anche abitativa, promuovendo azioni di orientamento, forma-
zione con la realizzazione di progetti mirati che consentano l’acquisizione di 
abilità sociali in alternanza scuola e lavoro con l’utilizzo dei tirocini formativi 
previsti dalla legge.  

Nell’ambito, poi, della discussione fra i partecipanti del tavolo tematico 
sono emersi una serie di nodi problematici collegati alla comunicazione tra i 
diversi attori in gioco, alla gestione dei processi, ai tempi di erogazione dei 
servizi, alla complessità delle diverse professionalità coinvolte e al ruolo 
della società civile in particolare del volontariato.  

Citando E. Morin1 
“…bisogna abbandonare i programmi, bisogna inventare delle strategie 

per uscire dalla crisi. Spesso bisogna abbandonare le soluzioni che pone-
vano rimedio alle vecchie crisi ed elaborare soluzioni nuove…La strategia 
consente, muovendo da una decisione iniziale, di ipotizzare un certo nume-
ro di scenari per l’azione, scenari che potranno essere modificati secondo 
le informazioni che arriveranno nel corso dell’azione e secondo le aree che 
sopraggiungeranno e perturberanno l’azione...”   

per giungere ad un’effettiva collaborazione tra organizzazioni differenti è 
necessario da un lato attivare un efficace coordinamento delle risorse e 
delle competenze, al fine di evitare un’eccessiva segmentazione di ogni 
singolo intervento e di ottimizzare le risorse disponibili, dall’altro lato si do-
vranno valorizzare le peculiarità di ogni realtà per ampliare l’offerta di attivi-
tà e per permettere ad ogni organizzazione di intervenire nei luoghi e con le 
modalità che le sono proprie. 

Ogni progetto pensato e realizzato in rete potrà perciò essere definito 
come un insieme di risorse (umane e non) opportunamente organizzate per 
raggiungere un obiettivo condiviso, in cui la metodologia organizzativa a-
dottata assume una fondamentale importanza. 

La rete dovrebbe, inoltre, permettere una migliore integrazione fra lavoro 
clinico e sociale (letture diagnostiche condivise, confronto e dialogo perma-
nente); fra i servizi sociali e i servizi sanitari (N.P.I., Consultori pediatrici e 
familiari, Centri di terapia familiare); fra gli interventi dell’area sanitaria e 

 
 

1 Edgar MORIN, Introduzione al pensiero complesso, traduzione di Monica Corbani, Mi-
lano, Sperling & Kupfer, 1993. 
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quelli dell’area educativa/pedagogica; fra il Tribunale, la Scuola e tutte le 
altre organizzazioni operanti sul territorio. 

La gestione delle reti locali potrebbe, inoltre, essere affidata ad organiz-
zazioni del terzo settore, per stimolare un’attenzione particolare all’applica-
zione di un insieme di tecniche e metodi volti a centrare l'obiettivo rispettan-
do i tempi previsti, i costi preventivati e garantendo al prodotto/servizio la 
qualità attesa dai clienti/utenti. 

Quale strumento di stimolo alla creazione di relazioni professionali si 
suggerisce la progettazione e realizzazione di percorsi di formazione rivolti 
ai diversi operatori coinvolti nelle azioni previste. 

Per quanto concerne la complementarità fra soggetti, volta a raggiunge-
re una maggior sinergia di obiettivi e di azioni, riguarda anche l’incontro fra 
le diverse professionalità si dovrebbe, infatti, creare una rete che permetta 
sia di svolgere un’azione più efficace nei confronti del destinatario dei sin-
goli progetti, sia di offrire un’opportunità agli attori delle singole agenzie di 
trovare nuove e più creative soluzioni. 

La realtà torinese è inoltre ricca di esperienze di volontariato che do-
vrebbero sicuramente essere salvaguardate, ma anche delimitate in termini 
di obiettivi e di tipologie di interventi. Diversi progetti oggi presenti nelle no-
stre realtà non portano infatti ad una chiara definizione delle professionali-
tà, degli obiettivi e degli strumenti di monitoraggio. Si vive spesso una si-
tuazione di confusione in cui volontariato e professionalità vanno spesso a 
sovrapporsi o peggio a sostituirsi. 

Tale discorso si inserisce inoltre in un contesto che richiederebbe una 
seria ed approfondita revisione degli impianti organici delle organizzazioni 
pubbliche che hanno delle difficoltà a garantire in ogni momento un numero 
di professionisti sufficiente a coprire i bisogni dei destinatari degli interventi 
ed i relativi Progetti Quadro con i conseguenti riferimenti. 

Inoltre, i tempi relativi all’erogazione dei servizi sono spesso incompatibi-
li con le reali esigenze della popolazione presente sul territorio. I tempi dei 
progetti sono spesso ridotti , mentre le esigenze espresse dai destinatari 
sono ben più complesse e richiedono interventi maggiormente strutturati e 
continui nel tempo. Per questa ragione si dovrebbero prevedere finanzia-
menti pluriennali per progetti pianificati e ben articolati nel tempo, tenendo 
presente la tendenza emergente di incompatibilità tra i tempi di erogazione 
dei servizi e i tempi di vita e di lavoro di una società sempre più complessa 
e con bisogni individualizzati. 

Qui di seguito si riportano gli attuali servizi erogati:  
 Educativa territoriale minori. 
Servizio istituito nel 1995, è in parte a gestione diretta, in parte in con-

venzione. Prevede tre funzioni: a) presa in carico individuale; b) presa in 
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carico di gruppo; c) promozione delle reti territoriali. La progettazione e la 
programmazione degli interventi viene fatta a livello territoriale. Non si ri-
volge solo ai preadolescenti e adolescenti ma anche alla fascia di età dei 
più piccoli. In questo caso prevede un coinvolgimento più diretto della figu-
ra genitoriale, sia rispetto ai singoli casi che nella dimensione di gruppo.   
 Assistenza domiciliare minori.  
Intervento, presso il nucleo, di assistenti domiciliari dipendenti dell’Am-

ministrazione comunale o in servizi affidati a terzi, per il sostegno, accom-
pagnamento ma anche osservazione, alla famiglia in difficoltà nello svolgi-
mento delle incombenze quotidiane di competenza dei genitori.   
 Centri diurni educativi e aggregativi.  
Sono servizi diurni in specifiche strutture. I Centri diurni educativi sono 

caratterizzati da una forte progettualità mirata sulle problematiche specifi-
che del minore. Sono gestititi all’interno da educatori. I Centri diurni aggre-
gativi invece sono rivolti all’aggregazione, alla socializzazione in un’ottica di 
educazione del gruppo.  
 Affidamento diurno. 
È una forma di affidamento non residenziale, per alcune ore della gior-

nata, presso una famiglia oppure nella propria.  
 “Provaci ancora Sam” (in collaborazione con il Sistema educativo).  
Progetto di prevenzione e recupero scolastico rivolto a minori tra i 10 e i 

17 anni. Prevede l’intervento dei Servizi sociali ed educativi con Associa-
zioni di volontariato che agiscono dentro e fuori dalla scuola.  
 “Accompagnamento solidale”.  
Promuove, attraverso Enti e Organizzazioni del territorio, una rete di 

giovani in funzione di tutor nei confronti dei minori con difficoltà non gravi e 
temporanee.  
 “Crescere nell’incertezza”.  
Prevede interventi sia verso la famiglia, con attivazione di azioni di auto 

mutuo aiuto, di formazione, informazione e sostegno sulle funzioni genito-
riali, sia verso i minori, con particolare riferimento ai gruppi spontanei che 
stanno sul territorio.   
 Tirocini formativi. 
Stages presso imprese che hanno come obiettivi quelli dell’educazione 

al lavoro e dell’acquisizione di competenze relazionali/sociali, ma in molti 
casi permettono anche un successivo inserimento nel mondo del lavoro.   
 Progetto neonati: (0-18 mesi).  
Prevede l’immediato inserimento in famiglia affidataria, in alternativa alla 
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comunità, in attesa delle determinazioni dell’Autorità giudiziaria minorile. At-
traverso un’èquipe multidisciplinare socio-educativa e sanitaria la famiglia 
di origine è sostenuta, ma anche osservata e successivamente valutata re-
lativamente alle competenze genitoriali.  
 Progetto “luoghi neutri”.  
Si tratta di incontri tra bambini e loro genitori/e che vengono svolti in am-

biente diverso da quello della famiglia di origine e interessano minori allon-
tanati dal nucleo o in situazione di separazione conflittuale. Hanno l’obiet-
tivo non solo di permettere le “visite” ai figli ma anche e soprattutto di soste-
nere e osservare la relazione e le competenze genitoriali.  
 Progetti di concerto con le ASL cittadine.  
Equipes pluriprofessionali per informazione/sensibilizzazione e interventi 

in situazioni di abusi e maltrattamenti; consulenza e mediazione familiare; 
sostegno, osservazione e valutazione della qualità della relazione genitore-
bambino; sostegno alla gravidanza e nei primissimi anni di vita per fasce di 
popolazione a rischio.   
 Sostegno del reddito.  
In specifico, sussidi e assegni di cura nel caso di presenza di persone 

(anche minori) con disabilità per far fronte alle necessità di assistenza. Op-
pure per la “custodia” di bambini in situazioni di temporanea assenza, in 
determinati periodi del giorno, dei genitori con basso reddito e con possibili-
tà di fruizione dei servizi e reti primarie di supporto.   

Assegni di maternità e Assegni per il terzo figlio.  
Occorre, inoltre, richiamare alcuni servizi di particolare rilevanza attivati 

dal Sistema educativo:   
 Punti famiglia.  
Servizi incrementati con il Piano cittadino ex lege 285/97. Sono attual-

mente otto. 
Si rivolgono alle famiglie che si incontrano tra loro con il supporto di ope-

ratori e rispondono al “doppio” bisogno di socializzazione dell’adulto e del 
bambino.  
 “Progetto famiglia”.  
Prevede, all’interno di Asili Nido e Materne, 10 sportelli informativi, uno 

per ogni Circoscrizione cittadina. Ha due obiettivi: informativo e di organiz-
zazione di incontri tra le famiglie, nel corso dei quali di discute di tematiche 
legate al sostegno alla genitorialità.  
 Consulenza educativa domiciliare.  
Attivata negli anni ’80 per il sostegno, a casa, al bambino portatore di 
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deficit e alla sua famiglia con l’obiettivo sia del supporto precoce che 
dell’aiuto alla elaborazione ed accettazione del problema.  

A seguito della possibilità di inserimento al nido di bimbi con disabilità e 
a causa di nuove problematiche emergenti il servizio è stato esteso anche 
alle situazioni di “rischio educativo”. 

 
• SOSTITUZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE  

I problemi che portano alla necessità di allontanamento del minore dal 
proprio ambiente di vita possono essere ricondotti sia alla situazione fami-
liare che a quella personale. Spesso si presentano tutti insieme, quasi 
sempre alcuni si associano in diverso modo e in un rapporto di influenza 
reciproca che aggrava la situazione. 

In sintesi si possono individuare cinque aree di problematiche:  
 Maltrattamenti. Sono gravi comportamenti da parte di figure adulte e in 
particolare dei genitori nei confronti del figli quali la violenza fisica, quella 
psicologica, lo sfruttamento (lavoro irregolare, accattonaggio, spaccio, 
prostituzione), l’abuso sessuale. 
 Trascuratezza. Si tratta di comportamenti connessi alla mancanza delle 
cure necessarie in relazione ai bisogni primari ed evolutivi. Al contrario 
dei primi sono “passivi” cioè di disinteresse più o meno grave. 
 Deprivazione socio-culturale relazionale e di reddito (Povertà relativa). 
Si tratta di situazioni e comportamenti che pur non essendo maltrattanti 
e di abbandono risultano di pregiudizio per un normale sviluppo del 
bambino (es. abitudini di vita, attenzione per aspetti di istruzione ed e-
ducazione, scarsa cura anche connessa alla presenza di reddito insuffi-
ciente ecc.). 
 Assenza di risorse (Povertà estrema). In questo caso i genitori o, più 
spesso, il genitore solo con figlio/i non è in grado di garantire il suo man-
tenimento ed educazione per assenza di reddito, abitazione e reti sociali 
primarie di sostegno. 
 Disabilità e patologie relazionali. In questo caso il minore ha gravi pro-
blemi di disabilità e handicap che rendono difficile la permanenza in fa-
miglia. Oppure presenta problematiche relazionali (aggressività, depres-
sione, disturbi dell’alimentazione) o patologie di tipo psichiatrico (psicosi, 
autismo) tali da portare ad un rifiuto da parte dello stesso o della sua 
famiglia alla permanenza a casa.  
Le principali condizioni che favoriscono l’emergere di tali problematiche 

possono essere così in sintesi elencate:  
 tossicodipendenza di uno o entrambi i genitori; 
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 presenza in condizione di irregolarità sul territorio nazionale sia relati-
vamente al genitore che ai minori non accompagnati; 
 genitore solo o in situazione di convivenza “instabile” senza risorse pro-
prie e reti sociali primarie di sostegno; 
 detenzione, alcool dipendenza, problematiche psichiatriche genitori, di-
soccupazione di lungo periodo. 
Negli anni si registra una trend in aumento degli interventi nelle strutture 
residenziali (690 nel ’98, 918 nel 2002).   
Il bisogno fondamentale di ogni minore è quello di vivere e crescere nel-

la propria famiglia. Questa affermazione può essere sostenuta sulla base 
dell’esperienza relazionale di chi lavora e/o vive con i bambini, della lettera-
tura scientifica, della normativa vigente, che comunque sancisce il diritto 
del minore di “vivere in una famiglia”. 

I bisogni di chi deve vivere al di fuori della propria famiglia possono es-
sere articolati in due aree tra loro per altro connesse:  
 crescita al di fuori del proprio ambiente; 
 progettazione/preparazione del proprio futuro; 

In generale i bisogni di crescita al di fuori del proprio ambiente sono di: 
 soddisfacimento dei bisogni primari (cibo, abitazione…) e di indispen-
sabili cure affettive; 
 educazione, connessi alle esigenze di crescita evolutiva e di conse-
guente percorso di istruzione (scuola dell’obbligo/superiore/formazione 
professionale con eventuali borse di studio); 
 riparazione e cioè di “ripristino” di una situazione radicalmente cambiata 
a seguito di un evento traumatico (es. abuso).  
I bisogni di progettazione/preparazione del proprio futuro attengono in-

vece al ritorno nel proprio ambiente di vita e in particolare nella famiglia di 
origine, oppure in altra famiglia e/o alla maggiore autonomia personale pos-
sibile. 

Come nel caso dei problemi, anche per i bisogni, ogni minore può pre-
sentarne più di uno e tra loro variamente combinati. 

All’interno dei bisogni generali sopra espressi possono essere individuati 
i seguenti più specifici. 

Innanzitutto la necessità di definire dei progetti per i minori con “diagno-
si” e “prognosi” realistiche rispetto al tipo di intervento che si pensa possibi-
le per quel nucleo familiare. La valutazione del nucleo di origine risulta es-
sere indispensabile sia per prendere in considerazione l’opportunità di un 
allontanamento sia per definire le modalità e i tempi di permanenza in col-
locazioni eterofamiliari che senza prospettive sicure per il futuro risultano 
essere “deleterie” per lo sviluppo del bambino. 
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Fatta questa premessa bisogna darsi gli strumenti affinché venga ricono-
sciuta la possibilità per il minore di vivere con almeno uno dei genitori anche 
se in un altro ambiente (particolarmente rilevante per i bambini piccoli). 

In tal caso il genitore può aver bisogno di sostegno educativo e psicolo-
gico per la relazione con il figlio, ma anche di aiuto per l’autonomia (acqui-
sizione competenze sociali e professionali, abitazione, lavoro) e sostegno 
per la collocazione del bambino in caso di impegni lavorativi (affidamento 
diurno, mamme di giorno). 

Qualora non sia possibile vivere con uno dei genitori è necessario che il 
bambino entri in relazione con figure stabili e con funzioni genitoriali in am-
biente familiare (particolarmente importante per i piccoli se non è neanche 
possibile progettare un affidamento, opportunamente valutato, a parenti). 

Il minore deve comunque entrare in relazione con persone significative: 
in particolare per i più grandi emerge la necessità di trovare delle figure di 
riferimento educative non sostitutive a quelle genitoriali ma più vicine al 
“fratello maggiore”, considerata anche la difficoltà di collocazione in famiglia 
affidataria. 

Dall’esperienza in ambito socio-educativo emerge infatti, nel caso di pre-
adolescenti ed adolescenti che hanno fortemente interiorizzato le figure ge-
nitoriali spesso in modo ambivalente e conflittuale, l’importanza della rela-
zione con un adulto che non rivesta una funzione genitoriale (educatore di 
comunità - fratello maggiore). 

 
È inoltre importante che il minore:  
 mantenga dei rapporti con i genitori ma che, al contempo, venga svolta 
nei suoi confronti una funzione di protezione e tutela sia fisica che psico-
logica “dai genitori stessi”.  
Parallelamente, i genitori hanno bisogno di essere sostenuti ed aiutati 

nell’esercizio delle proprie competenze;  
 sia preparato al rientro in famiglia prevedendo percorsi di sostegno e 
accompagnamento nel primo mese dello stesso; 
 sia accolto in luoghi in grado di “contenerlo” in periodi di crisi “acute”, si-
tuazione particolarmente rilevante per preadolescenti e adolescenti con 
gravi problemi relazionali o patologie psichiatriche; 
 sia ascoltato e trovi accoglienza anche con modalità meno “intrusive”, 
studiando percorsi di accompagnamento per adolescenti che non pos-
sono o vogliono rimanere nella famiglia di origine, in quella affidataria o 
in comunità, ma che nel contempo hanno bisogno di assistenza per il 
soddisfacimento di bisogni primari e di supporto educativo come mo-
mento di orientamento ed ascolto; 



 136

 abbia la possibilità, oltre i diciotto anni, di autonomia reddituale, abitati-
va e nelle relazioni sociali. Questo bisogno implica un percorso per gli 
adolescenti e i giovani relativo all’acquisizione di abilità sociali e profes-
sionali (progetti autonomia). Ne deriva quindi il bisogno di non identifica-
re rigidamente il percorso di aiuto da parte della rete di servizi sociali 
con l’età anagrafica, ma quello del rispetto delle esigenze e tempi di cia-
scuno; 
 possa integrarsi in modo adeguato nel sistema scolastico: a tale propo-
sito si rileva la necessità di individuare strumenti per sensibilizzare la 
scuola affinché venga curato l’approccio nei confronti dei minori, bambini 
e ragazzi che, a causa del vivere fuori della propria famiglia, si trovano 
in situazione di sofferenza.  
In riferimento alle condizioni/bisogni dei minori che necessitano di un’“al-

tra casa” e alle principali risposte (Affidamenti, Comunità, Adozioni) emer-
gono molteplici aspetti di complessità riconducibili a tre aree di bisogni:  
 inserimento in un’altra famiglia o in comunità; 
 crescita nel nuovo luogo di vita;  
 preparazione-progettazione del futuro.   
Ciò in un contesto caratterizzato da sempre maggiori bisogni a fronte di 

una diminuzione o almeno non implementazione delle risorse umane ed 
economiche.  
 Inserimento. 
Le problematiche dei bambini e ragazzi per i quali è necessaria una col-

locazione al di fuori della famiglia sono sempre più difficili e rilevanti. Si trat-
ta di problemi di disabilità, di salute, di relazione fino al disturbo o patologia 
psichiatrica.  

Per i motivi di cui sopra risulta sempre più difficile reperire famiglie adat-
te o disponibili. Inoltre il “ricambio” è sempre meno agevole in quanto gli af-
fidamenti di minori adolescenti presentano una durata sempre maggiore e 
anche ben oltre i 18 anni. 

La difficoltà d’inserimento in affido cresce con l’età sia per i motivi di cui 
sopra che per “resistenze” da parte del ragazzo stesso. Infatti, mentre per 
un bambino piccolo è una scelta dell’adulto, per l’adolescente è necessaria 
la sua collaborazione e consenso. 

Le comunità ricevono sempre maggiori richieste di inserimento di situa-
zioni sempre più difficili e rischiano, ormai di essere considerate come l’ulti-
ma spiaggia e il contenitore di tutti i casi e problemi che non si possono al-
trimenti risolvere. Risultano in particolare assenti in Piemonte comunità o 
comunque strutture per fasi acute e sub-acute di disturbi e patologie della 
personalità di preadolescenti e adolescenti. Nel caso degli stranieri poi ri-



 137

schiano di essere semplici accoglienze per i bisogni primari di ragazzi che 
spesso scappano dopo poche ore o per l’invio da parte delle forze dell’or-
dine a seguito di commissione di reati relativamente a quali non è possibile 
procedere. In tale contesto diminuiscono le “possibilità di tenuta” ma anche 
la disponibilità all’accoglienza. 

 
 Crescita nel nuovo luogo di vita. 
Emergono difficoltà nel supporto alla famiglia affidataria in relazione ai 

rapporti con quella d’origine che a volte risulta troppo “forte e contrattuale” in-
ducendo meccanismi e processi di contrapposizione. Molte famiglie affidatarie 
si percepiscono sole e poco aiutate dai servizi non solo per l’aspetto di cui 
sopra ma anche relativamente a problemi giuridico-burocratici, di vita e impe-
gni concreti quotidiani o straordinari, di difficoltà nella relazione educativa. 

Inoltre, spesso constatano uno scarso loro coinvolgimento, da parte dei 
Servizi e del Tribunale, nella progettualità per il minore affidato. 

Per quanto riguarda le comunità spesso l’attenzione è maggiore agli 
aspetti strutturali, tali da renderle il più possibile “liofilizzate” e lontane da 
una normale abitazione in un condominio dove vive una famiglia numero-
sa. Nella situazione di sempre maggiore difficoltà di cui sopra detto, deri-
vata soprattutto dalla gravità delle situazioni dei minori accolti, c’è il ri-
schio di turnover degli educatori con diminuzione dei livelli di efficacia ed 
efficienza. 

In un contesto di situazioni sempre più difficili l’affettività, pur importante, 
non è sufficiente e non può sostituire professionalità e competenza, finora 
richiesta solo a chi fà un’attività di cura per lavoro e non per scelta di vita. 

Se professionalità e competenza implicano ascolto ma anche capacità di 
orientare, indirizzare e decidere, la sempre maggiore articolazione della re-
te dei Servizi comporta complessità sia in ordine al coordinamento degli in-
terventi che alle decisioni spesso troppo lente e quindi non assolutamente 
rispettose dei bisogni del bambino. Ciò spesso per mancanza di una defini-
zione ed esercizio dei ruoli e competenze ma anche di titolarità e respon-
sabilità nelle decisioni. In tale rete e contraddizioni si pone anche il Tribuna-
le per i minorenni (del cui “destino” si sta attualmente discutendo) cui spetta 
comunque la decisione per ogni singolo bambino che si trova fuori dalla 
sua famiglia. 

La scuola, spesso, non è sensibile alla peculiarità dei problemi di questi 
bambini, non per mancanza di buona volontà dei singoli ma per carenza di 
specifica attenzione, sensibilizzazione e formazione nel merito. 

 
 Preparazione - Progettazione del futuro.  
In riferimento a ciò vi sono due situazioni:  
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 Il rientro nella famiglia di origine. 
Il sostegno alla famiglia di origine, l’osservazione e la valutazione delle 

competenze genitoriali, il contrasto a meccanismi di delega, ma soprattutto 
l’aiuto all’adulto in quanto persona sono ancora poco praticati nei servizi 
quasi sempre rivolti al minore e alla relazione con lo stesso come singolo o 
gruppo. Senza un reale sostegno durante il periodo dell’allontanamento di-
venta sempre più difficile progettare il rientro. Si rientra troppo poco (circa il 
20%) quando si è andati via preadolescenti o adolescenti. 

La complessità consiste nel definire politiche per la famiglia, all’interno delle 
quali, elaborare teorie e agire tecnicamente per aiutare quelle più in difficoltà.  

Ma anche fare rete con i servizi e gli interventi territoriali, che dovrebbe-
ro non solo prevenire il più possibile il rischio di allontanamento, ma anche 
favorire, supportandolo, il rientro. Le famiglie dei bambini allontanati sono 
tutte “sofferenti”, ma la maggior parte non è seguita e neppure conosciuta 
da servizi specialistici quali quelli di salute mentale ancora troppo “centrati” 
sulla “cronicità”. Gli interventi di consulenza e mediazione familiare, già di 
per sé carenti, non esistono per queste famiglie. Le occasioni di sostegno 
psicologico e relazionale così come l’integrazione socio-sanitaria in questo 
ambito sono praticamente nulle.  
 Autonomia. 
Il raggiungimento dell’autonomia comporta l’acquisizione di abilità socia-

li, reddito ed abitazione. La complessità risulta nella difficoltà a reperire ca-
sa e lavoro e, per i ragazzi con problemi di deprivazione socio culturale, 
nell’apprendere adeguate capacità cognitive e relazionali. 

 
Ancor più complesso è progettare il futuro per quei ragazzi che non pos-

sono rientrare in famiglia e che presentano problematiche di disabilità o re-
lazionali. 

Nel caso della mamma con bambino, oltre a quanto sopra, risulta com-
plesso affidare la cura del proprio figlio, se la stessa non ha reti familiari 
primarie, in caso, per esempio, di turni ed orari disagiati. 

 
Qui di seguito si riportano gli attuali servizi erogati:  
 Affidamento familiare 
L’affidamento familiare, previsto dalla legge 184/83 così come modifica-

ta dalla 149/2001, è un servizio di volontariato sociale svolto da singoli o fa-
miglie, attraverso il quale si accoglie e si offre ospitalità ai minori la cui fa-
miglia d’origine si trova in difficoltà, per periodi più o meno lunghi, al fine di 
evitare il ricovero in istituto e favorire la deistituzionalizzazione. 

La nostra città ha maturato in questi anni una lunga esperienza di affida-
mento familiare poiché la deliberazione istitutiva del servizio risale al 1976. 
Successivamente sono stati assunti ulteriori provvedimenti attuativi dei quali i 
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più rilevanti sono: affidamento a parenti (1980); affidamento diurno (1986); 
possibilità di prosecuzione dell’affido oltre i 18 anni (1990); comunità familiari 
(1994), “progetto neonati” (1995), autonomia adolescenti (2001).  

Al fine di sostenere le famiglie affidatarie, a partire dal ‘95 sono stati av-
viati gruppi di sostegno, di auto-mutuo aiuto e misti tra famiglie affidatarie e 
persone che si avvicinano per la prima volta al tema e non hanno ancora 
esperienze concrete. 

Nel dicembre 2000 è stata avviata una campagna di sensibilizzazione 
(tramite fondi legge 285/97) per il reperimento di nuove famiglie affidatarie. 
Nella stessa data è stata aperta la “Casa dell’affido” che rappresenta il pun-
to di riferimento cittadino per l’affidamento. 

Dal gennaio 2001 ad oggi si sono presentate alla casa dell’affido per col-
loqui 523 coppie di cui 188 hanno dato da disponibilità per un affidamento. I 
colloqui di "conoscenza" hanno indicato l’idoneità all’affido di 87 coppie 
mentre 20 sono ancora in corso o da iniziare. 

Gli affidamenti avviati dalla data di cui sopra sono stati 87, mentre i mi-
nori in attesa di affido sono 79 di cui 47 in comunità. 

Dal febbraio 2002 è stato “rilanciato” il progetto neonati quale affidamen-
to a breve termine alternativo all’inserimento in comunità di bambini 0-18 
mesi attraverso la riconversione parziale di una comunità alloggio a gestio-
ne diretta, la collaborazione dell’Autorità giudiziaria minorile, delle ASL e 
delle Associazioni delle famiglie affidatarie. Attualmente sono in corso 24 
affidamenti di questo tipo. 

Per quanto riguarda gli interventi, gli affidamenti (residenziali, diurni, a 
parenti) risultano in continua e sensibile crescita negli anni (1035 nel ’98, 
1342 nel 2002 di cui 705 diurni e 637 residenziali).  
 Strutture residenziali/comunità alloggio 
Sono servizi residenziali in cui vivono insieme un limitato numero di mi-

nori privi di un adeguato sostegno familiare e sociale. All’interno di tali strut-
ture è presente personale educativo. 

La città gestisce direttamente 6 strutture residenziali e dal settembre 
1999, in attuazione di specifica convenzione, altre 5 per conto della Provin-
cia di Torino. 

Fino a gennaio ’99, 15 comunità erano in convenzione con la città trami-
te appalto, mentre in una settantina erano inseriti minori tramite il sistema 
della “presa d’atto”. 

Nel 1999 è stato predisposto e nel 2000 avviato un nuovo sistema di 
rapporto con il privato che gestisce le strutture residenziali e semiresiden-
ziali (centri diurni), denominato accreditamento. Attualmente sono accredi-
tate 99 strutture residenziali e 21 diurne. 

Al fine di favorire i percorsi per l’autonomia sono inoltre previsti progetti 
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attraverso i quali si offre ad adolescenti ospiti di comunità alloggio la possi-
bilità, di iniziare un percorso di autonomia (alloggio/percorsi professionali e 
lavorativi/di abilità sociali/sostegno educativo) anche prima della maggiore 
età, fornendo risposte più coerenti alle loro esigenze e maggiormente re-
sponsabilizzanti. Tali progetti sono previsti anche per mamme con bambi-
no. 

Dal 2000 si sono avviati numerosi progetti di autonomia gestiti dalle 
strutture accreditate. 

Per quanto riguarda i minori presenti nelle strutture residenziali si rileva 
un trend in aumento negli ultimi anni determinato in gran parte dagli inseri-
menti (spesso di pochi giorni) di minori stranieri preadolescenti e adole-
scenti non accompagnati (nel 2002 i minori presenti in strutture residenziali 
sono stati 760 di cui i “casi nuovi” 452). Relativamente agli inserimenti av-
venuti nel 2002 si rileva una diminuzione di bambini nella prima e seconda 
infanzia, a fronte invece di un aumento della domanda per strutture mam-
ma con bambino. 

Sono invece in aumento le richieste per la fascia preadolescenziale e 
adolescenziale con problematiche relazionali e comportamentali gravi fino 
a disturbi e patologie psichiatriche oppure di devianza con comportamenti 
anche di tipo delinquenziale.  
 Adozioni 
L’istituto dell’adozione è attualmente normato dalla legge 184/83 come 

modificata dalla legge 476/98 che recepisce la Convenzione dell’Aia sull’a-
dozione internazionale e dalla legge 149/2001. Peraltro la 184/83 modifica-
va il precedente ordinamento sancito dalla legge 431/67. 

La 184/83 e s.m.i. definisce i requisiti per poter presentare domanda di 
adozione, le condizioni e procedure per l’idoneità della coppia, la condizio-
ne del minore per l’apertura di un procedimento di adottabilità, le procedure 
per l’adozione. Infine regolamenta l’adozione internazionale. 

In ottemperanza alle disposizioni regionali la città, con le ASL, ha attiva-
to sia quattro èquipes che un gruppo cittadino per il monitoraggio e il coor-
dinamento, garantendo tutte le funzioni e attività previste dalla legge. 

Nel 1999, 615 coppie hanno presentato domanda di adozione nazionale 
o dichiarazione di disponibilità per l’adozione internazionale al Tribunale 
per i minorenni di Torino di cui 133 residenti in città. 

Le domande di adozioni nazionali e internazionali nella Città di Torino 
sono state nel 2000 - 156, nel 2001 - 159 e nel 2002 - 157. 

 
• MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI  

I minori stranieri non accompagnati sono tutti quei minori presenti in I-
talia privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri 
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adulti per loro legalmente responsabili. Alcuni sono soli, altri vivono pres-
so parenti. 

L'Italia è interessata da questo fenomeno in maniera consistente: si trat-
ta di preadolescenti e adolescenti provenienti dall'Albania, dal Marocco e 
dall'Europa dell'Est, che entrano nel nostro paese clandestinamente per 
trovare lavoro e per studiare. 

I minori stranieri, anche se irregolari, sono titolari di tutti i diritti garantiti 
dalla norme internazionali e nazionali (diritto alla protezione e tutela, diritto 
all'istruzione, diritto alla salute, diritto alla partecipazione ecc.). 

Lo status dei minori stranieri non accompagnati in Italia è regolato in 
parte dalla normativa riguardante i minori e in parte dalla normativa riguar-
dante l'immigrazione. 

Ogni minore straniero non accompagnato deve essere segnalato al Co-
mitato per i minori stranieri, che decide se il minore debba essere rimpatria-
to o autorizzato a restare in Italia. 

In attesa di tale decisione, il minore riceve un permesso di soggiorno 
"per minore età", che non gli consente di lavorare e non può essere conver-
tito in permesso per lavoro o per studio al compimento della maggiore età. 

Se prima del compimento della maggiore età il minore non viene auto-
rizzato a rimanere in Italia, compiuti i 18 anni, anche se sta studiando o ha 
una proposta di lavoro, diventa un clandestino espellibile. 

Fin dal nascere del problema collegato alla situazione di sofferenza e di 
bisogno espressa dai minori stranieri con posizione giuridica irregolare, 
l’Amministrazione comunale di Torino ha adempiuto al proprio mandato isti-
tuzionale di protezione e tutela di tali minori, istituendo già dal 1992 un ap-
posito Ufficio Minori . 

Dal 1992 ad oggi, il contesto si è modificato sostanzialmente sia in ter-
mini qualitativi che quantitativi e nel sistema sociale torinese si è assistito 
all’emergere di nuovi fenomeni significativi quali l’arrivo e la permanenza in 
città dei “non accompagnati”, di minori coinvolte nella tratta e nello sfrutta-
mento della prostituzione, bambini e ragazzi costretti da adulti in attività di 
accattonaggio, commercio abusivo o all’illegalità. 

Per perseguire i propri obiettivi e tentare di dare risposte più adeguate ai 
bisogni dei minori il Comune di Torino ha da sempre privilegiato forme di 
collaborazione interistituzionale, in particolare con l’Autorità Giudiziaria mi-
norile, le Scuole, la Questura e promosso e gestito progetti coinvolgendo il 
privato sociale e il volontariato in un’ottica di welfare mix. 

Il fenomeno dell'immigrazione minorile, che come abbiamo visto è rego-
lato da un quadro normativo articolato ma in continuo mutamento, richiede 
collaborazione tra ai vari livelli istituzionali e non, sia per quanto riguarda la 
risposta ai bisogni di protezione, tutela e accoglienza che per le varie pro-
cedure. 



 142

È necessario, inoltre, intervenire sempre più spesso nell’accoglienza ur-
gente dei minori fermati dalle forze dell’ordine, o segnalati da ospedali, 
scuole o cittadini perché soli e in situazioni di grave pregiudizio e/o vittime 
della tratta e della prostituzione. 

Considerata la complessità delle norme e delle procedure risulta indi-
spensabile la circolazione delle informazioni e il coordinamento degli inter-
venti. 

 
A fronte di queste considerazioni sono stati individuati i seguenti bisogni:  
 Protezione e tutela attraverso progetti individuali (supporto relazionale e 
accompagnamento educativo a medio/lungo termine) e prima risposta ai 
bisogni primari (Progetto Bassa Soglia), 
 Attivazione di programmi di protezione sociale per le minori provenienti 
dalla tratta e dalla prostituzione. 
 Filtro delle situazioni urgenti e risposta ai bisogni delle FF.OO di accom-
pagnare e consegnare minori stranieri soli a strutture di accoglienza e 
passaggio accompagnato dei casi non di competenza. 
 Raccolta, aggiornamento e diffusione delle informazioni e della docu-
mentazione relativa alla legislazione e alla problematica sui minori stra-
nieri.  
Un aspetto di criticità riguarda i tempi di permanenza dei ragazzi nei cen-

tri, che dovevano essere brevi, ma si sono dilatati per l’attesa delle determi-
nazioni del citato Comitato, ponendo spesso gravi problemi nella gestione. 

Infatti la mancanza di prospettive e l’indeterminatezza della situazione a 
cui consegue l’impossibilità di formulare con il ragazzo un progetto indivi-
dualizzato per tempi medio - lunghi, pone in grave difficoltà gli operatori sia 
pubblici che del Volontariato. 

L’applicazione di buone pratiche (accoglienza, inserimento sociale, inte-
grazione, procedure…) che la città con grande impegno di tutti gli attori isti-
tuzionali e non, ha sperimentato in questi anni non si coniuga con la neces-
sità di governare e contenere i flussi migratori dei minori se non si supera-
no certe criticità (tempi di istruttoria e indagine del Comitato, rimpatrio assi-
stito, vincoli del permesso di soggiorno per minore età). 

In questi ultimi anni è sorta la necessità di dare risposte immediate di 
accoglienza ad un sempre più elevato numero di minori non accompagnati, 
ricercando soluzioni alternative alle tradizionali comunità alloggio e artico-
lando diverse forme di accoglienza, anche in considerazione delle disponi-
bilità del Volontariato. 

In sostanza gli interventi di accoglienza sono valutati a seconda dell’età 
del minore, del suo grado di autonomia e dell’eventuale presenza di proble-
matiche sanitarie, psicologiche o in relazione all’alto rischio di devianza. 
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Per i minori ultraquindicenni senza particolari problematiche è previsto 
l'inserimento nei così detti centri a bassa soglia in affidamento a terzi o ge-
stiti dal Volontariato. L'accoglienza prevede la messa a disposizione di po-
sti letto, pasti, lavanderie, docce, cambi di guardaroba e accompagnamen-
to educativo. L'obiettivo è offrire ai ragazzi garanzie minime di qualità della 
vita. 

Un aspetto di criticità riguarda i tempi di permanenza dei ragazzi nei 
centri, che dovevano essere brevi, ma si sono dilatati per l’attesa delle de-
terminazioni del citato Comitato, ponendo spesso gravi problemi nella ge-
stione. 

Infatti la mancanza di prospettive e l’indeterminatezza della situazione a 
cui consegue l’impossibilità di formulare con il ragazzo un progetto indivi-
dualizzato per tempi medio - lunghi, pone in grave difficoltà gli operatori sia 
pubblici che del Volontariato. 

L’applicazione di buone pratiche (accoglienza, inserimento sociale, inte-
grazione, procedure…) che la città con grande impegno di tutti gli attori isti-
tuzionali e non, ha sperimentato in questi anni non si coniuga con la neces-
sità di governare e contenere i flussi migratori dei minori se non si supera-
no certe criticità (tempi di istruttoria e indagine del Comitato, rimpatrio assi-
stito, vincoli del permesso di soggiorno per minore età). 

 
 

8.4.3. I bisogni, gli obiettivi e le azioni 
 
Il Tavolo di lavoro sui minori ha avuto inizio il 26 marzo 2002 ed è prose-

guito fino al 10 febbraio 2003. Si sono svolti complessivamente 8 incontri, di 
cui 4 in plenaria, e vi hanno partecipato 61 associazioni/organizzazioni/enti. 
La media dei partecipanti ai vari incontri è stata di circa 55 persone per gli in-
contri in plenaria e di circa 20 per ogni sottogruppo. 

Si è suddiviso in tre sottogruppi in considerazione sia delle disposizioni 
legislative che articolano gli interventi in sostegno/aiuto al minore e alla sua 
famiglia e sostituzione del nucleo, che di un fenomeno molto specifico e nel 
contempo estremamente complesso quale quello dei minori stranieri non 
accompagnati. 

Ogni sottogruppo ha lavorato, per la parte di competenza, alla stesura 
del documento di cui ai capitoli 8.4.1 e 8.4.2 e alle tabelle seguenti nelle 
quali è stata sintetizzata l’analisi dei bisogni e degli obiettivi, nonché indica-
te le azioni condivise che costituiscono gli aspetti di programmazione. 
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LE POLITICHE PER I MINORI 
 
 
VIVERE E CRESCERE NELLA PROPRIA FAMIGLIA 
 
AREA DEL SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA 

 I BISOGNI GLI OBIETTIVI LE AZIONI 
 
1) 

 
Il bisogno fondamentale del minore è di vivere 
e crescere, per quanto possibile, nella propria  
famiglia e ambiente. 
 
 
 
 
 
 

 
• Promuovere politiche di sostegno alla fa-

miglia, in modo particolare per aiutare quel-
le più in difficoltà, più “sofferenti” che in 
molti casi non sono conosciute e seguite 
dai Servizi. 

 
• Rafforzare la capacità genitoriale al fine di 

mantenere i minori nell’ambito della pro-
pria famiglia. 

 
 
 

 
• Incentivare la rete dei Servizi e degli in-

terventi territoriali al fine di prevenire il più 
possibile rischi nello sviluppo evolutivo e  
di allontanamento del minore dal suo nu-
cleo familiare e dal suo ambiente. 

 
• Realizzare percorsi formativi ed auto-for-

mativi per genitori. 
• Cicli di incontri, gruppi di discussione, rife-

riti in modo particolare ai problemi educa-
tivi, connessi ai passaggi difficili della vita 
familiare e al rapporto con i figli, nonché 
alla gestione delle difficoltà quotidiane. 

 
• Percorsi innovativi potrebbero essere cor-

si di “sopravvivenza” e di “problem sol-
ving”, compreso l’utilizzo di Kit, Pacchetti, 
servizi, buoni, da poter utilizzare nei mo-
menti di bisogno. 

  
2) 

 
Bisogno delle famiglie di essere sostenute in 
situazione di difficoltà legate all’handicap. 
 

 
• Realizzare spazi di tregua e di recupero 

per le famiglie. 

 
• Coordinare interventi dei Servizi educativi, 

dei Servizi sociali e del Privato Sociale, 
nonché dell’Associazionismo per assicu-
rare copertura educativa diurna e fornire 
momenti di “respiro” per le famiglie. 
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 I BISOGNI GLI OBIETTIVI LE AZIONI 
 

3) 
 
Necessità di spazi e sedi di accoglienza e a-
scolto delle famiglie. 
 
 

 
• Promuovere e incrementare spazi e sedi 

di ascolto. 
 
• Fornire sostegno di tipo educativo, rela-

zionale e familiare. 
 

 
• Attività di consulenza sociale, educativa e 

psicologica. 
 
• Attività di educativa territoriale, domiciliare 

e riabilitativa. 

 
4) 
 

  
Sostegno della famiglia nella sua interezza. 

 
• Promuovere, sperimentare ed attivare 

nuove reti di aiuto. 
 

 
• Rafforzare  la consulenza e la mediazione 

familiare. 
 
• Sperimentare reti di aiuto e di supporto 

nuove, anche “non professionali”, come al-
tre famiglie di appoggio (es. affidamento di 
famiglia ad altra famiglia, sostegno scola-
stico di minori in difficoltà da parte di geni-
tori che lavorano in collaborazione con gli 
insegnanti e gli educatori territoriali). 

 
• Servizi ed iniziative di “cura di condominio” 

per il sostegno delle famiglie in difficoltà, ad 
esempio madri sole prive di reddito, che 
hanno la necessità di trovare un’occupa-
zione ma che allo stesso tempo necessita-
no di aiuti flessibili e leggeri, servizi di cu-
stodia dei figli,  badanza diurna, assistenza 
educativa per lo svolgimento dei compiti. 
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AREA DEL RISCHIO EDUCATIVO NEGLI ADOLESCENTI 

 I BISOGNI GLI OBIETTIVI LE AZIONI 
 
5) 

 
Riduzione del disagio dei minori e dei giovani, 
compresi quelli disabili, nel proprio contesto di 
vita formale (famiglia, scuola) e informale 
(luoghi naturali aggregazione). 
 
 

 
• Promuovere progetti integrati tra il mondo 

della Scuola , dell’Assistenza e dei Servizi 
educativi, dell’ASL e del Privato Sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
• Sviluppare la prevenzione primaria per con-

trastare il disagio, l’insuccesso scolastico e il 
conseguente abbandono. 

 
 
• Potenziare gli interventi educativi e di re-

cupero nella scuola in un’ottica di maggiore 
integrazione con essa. 

.ì 
 
 
 
 
• Sviluppare una maggiore connessione tra 

le iniziative rivolte a tutti gli adolescenti e 
giovani e i servizi e progetti relativi all’area 
del rischio educativo. 

 
 

 
• Iniziative di educativa territoriale e domici-

liare dei Servizi sociali e del Sistema edu-
cativo, finalizzate alla prevenzione e al re-
cupero, a valenza sociale e sociosanitaria.

 
• Predisporre interventi educativi-riabilitativi, 

di competenza sanitaria, per i casi che 
presentano disturbi psichici e comporta-
mentali e patologie psichiatriche. 

 
• Allargamento del progetto. 

“Provaci ancora Sam” anche nella quinta 
elementare e nel biennio della scuola 
superiore. 

 
• Rafforzare gli interventi di recupero della 

dispersione e del disagio conclamato nel-
la terza media e nei CTP. 

 
• Incentivare percorsi educativi nei luoghi 

di aggregazione informale (strade, giar-
dini, luoghi di divertimento privati). 

 
• Potenziare la collaborazione  tra i Servizi 

Socio assistenziali, educativi, della For-
mazione, del Tempo libero, Sanitari e 
Scolastici. 

 
 

146



147

 I BISOGNI GLI OBIETTIVI LE AZIONI 
 

6) 
 
Inserimento e integrazione dei minori e dei 
giovani nel loro ambiente di vita (territorio). 

 
• Costruire una rete di sostegno territoriale in 

collaborazione con la società civile incenti-
vando percorsi educativi nei luoghi di ag-
gregazione informale (strade, giardini, luo-
ghi di divertimento privato). 

 
 

 
• Azioni di accompagnamento rivolte ai 

singoli minori e ai gruppi di adolescenti. 
(Progetti “Accompagnamento solidale” e 
“Crescere nell’incertezza”). 

 
• Attività di aggregazione e di socializza-

zione nei centri diurni. 
 
• Potenziamento di attività svolte dagli ora-

tori, polisportive ecc. 
 

 
7) 

 
Accompagnamento dei giovani nel mondo del 
lavoro e verso l’autonomia. 
 
 

 
• Promuovere azioni di orientamento, forma-

zione e accompagnamento al e nel lavoro. 

 
• Realizzare progetti di orientamento pro-

fessionale e di acquisizione di abilità so-
ciali, in alternanza scuola e lavoro. 

 
• Accompagnare al lavoro, anche attraverso 

l’utilizzo di tirocini formativi, e verso l’auto-
nomia abitativa. 
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AZIONI TRASVERSALI 
 I BISOGNI GLI OBIETTIVI LE AZIONI 

 
8) 

 
Protezione e tutela, anche giuridica, dei mino-
ri nelle situazioni più gravi e difficili. 

 
• Attivare tempestivi interventi di protezione 

dei minori con gravi difficoltà familiari o in 
stato di abbandono, secondo le priorità di 
intervento previste dalla legge n. 184/1983 
e successive modifiche. 

 
• Accordi tra Servizi sociali e Autorità Giudi-

ziaria Minorile per rivedere i criteri, le 
modalità e i tempi: 
- di segnalazione e aggiornamento da parte 

dei Servizi sociali alle Autorità Giudiziarie 
Minorili competenti (Procura della Repub-
blica presso il Tribunale per i Minorenni, 
Tribunale per Minorenni, Giudice Tutelare);

- di assunzione e di trasmissione dei Prov-
vedimenti delle suddette A.A.G.G. ai 
servizi sociali. 

 
• Accordi dovranno essere assunti anche con i 

Servizi Sanitari (N.P.I, SERT, servizi di P.A) 
 

 
9) 

 
Maggiore integrazione degli interventi sociali 
per favorire una presa in carico globale della 
persona. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
• Promuovere interventi  integrati sia a livello 

interistituzionale, sia nell’ambito dell’Ammi-
nistrazione comunale (Assessorato al Lavo-
ro, all’Istruzione, Servizi educativi, Casa). 

 
 
 
• Predisporre il trasferimento delle funzioni 

della Provincia al Comune di Torino, ai sensi 
della legge 328/97, nell’ambito del Materno-
Infantile, con particolare attenzione all’assi-
stenza delle gestanti e madri in difficoltà. 

 

 
• Migliorare l’integrazione con i Servizi Sanitari, 

sia rispetto alle problematiche dei minori che 
vivono in famiglia, sia nei riguardi di quelli che 
sono stati allontanati, lavorando in modo par-
ticolare sulle patologie relazionali, sempre più 
diffuse all’interno delle famiglie. 

 
• Convenzioni ed Accordi tra il Comune 

(servizi sociali) e la Provincia. 
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 I BISOGNI GLI OBIETTIVI LE AZIONI 
 
 

  
• Predisporre il trasferimento delle funzioni 

della Provincia al Comune di Torino, ai sensi 
della legge 328/97, nell’ambito delle com-
petenze relative alla disabilità sensoriale.  

• Attivare un lavoro di rete in cui integrare le 
diverse iniziative, al fine di ottimizzare le ri-
sorse e non creare sovrapposizioni. 

 

 
• Convenzioni ed Accordi tra il Comune 

(Servizi educativi) e la Provincia. 
 
  
• Creare un efficace coordinamento delle ri-

sorse e delle competenze individuando 
strumenti di regia e di coordinamento dei 
servizi, che intreccino l’azione dei servizi 
socio assistenziali, educativi e sanitari in 
un progetto globale condiviso.  

• Curare e potenziare  la formazione degli 
operatori. 

 
 
10) 

 
Informare, sensibilizzare la scuola e le fami-
glie sulle diverse problematiche dei minori a 
rischio. 
 
 

 
• Promuovere percorsi di informazione e 

sensibilizzazione da attuarsi nelle scuole e 
presso le famiglie. 

 
• Diffusione della conoscenza delle patolo-

gie e delle associazioni che operano su 
singole problematiche (handicap).  

• Sensibilizzazione dei docenti e dei genitori 
sul tema dell’adozione, affidamento, disa-
bilità e problematiche legate al bullismo 
dei giovani, nonché realizzazione di per-
corsi di accoglienza dei minori in difficoltà 
nel sistema scuola/territorio. 

 
 
11) 

 
 

 
Aggiornamento-diffusione dell’informazione 
relativamente alle risorse, interventi, bisogni 
presenti sul territorio. 

 
• Predisporre la realizzazione di un luogo in-

formatizzato, dove accedere all’informa-
zione aggiornata. 

 
• Potenziare e aggiornare in tempo reale la 

mappatura delle risorse sociali, culturali, 
educative. 

• Azioni di monitoraggio costante delle attività.
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VIVERE E CRESCERE FUORI DALLA PROPRIA FAMIGLIA  
AREA  SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA D’ORIGINE 

 I BISOGNI GLI OBIETTIVI LE AZIONI  
12) 

 
Poter progettare il futuro, tenendo conto del 
contesto familiare. 

 
• Definizione di progetti per i minori con 

diagnosi e prognosi realistiche rispetto al 
nucleo familiare d’origine. 

 

 
• Promuovere e potenziare interventi di so-

stegno e valutazione delle capacità genito-
riali, in forte integrazione tra le strutture sa-
nitarie e sociali (ad es. mediazione fami-
liare, “luoghi neutri” ecc.). 

 
13) 

 
Bisogno del minore di vivere almeno con uno 
dei genitori, purché affidabile, anche se in un 
altro ambiente (soprattutto per i più piccoli). 
 

 
• Promuovere e favorire l’unità del nucleo 

familiare, con almeno uno dei genitori. 
 

 
• Costruire azioni di  solidarietà concreta e 

quotidiana, anche “non professionale”, a 
cura di associazioni, organizzazioni locali 
e singole famiglie, per il sostegno delle fa-
miglie più in difficoltà, e in particolare per 
le madri sole con figli piccoli.  

• Implementare aiuti flessibili e leggeri, ser-
vizi di custodia dei figli, del tipo micronido, 
baby- sitteraggio, ecc., comunità e struttu-
re mamme-bambino.  

 
14) 

 
Progettazione e preparazione del proprio futu-
ro (ritorno nella famiglia d’origine). 

 
• Sostenere la famiglia d’origine, quando valuta-

ta con risorse evolutive, dal punto di vista psi-
cologico ed educativo nello svolgimento del 
proprio ruolo genitoriale per poter coprogetta-
re il  rientro del minore nel nucleo familiare. 

 
• Messa a disposizione di appartamenti per 

genitori soli con figli, soprattutto per le madri 
sole.   

• Attivare gruppi di sostegno e di auto-mu-
tuo-aiuto della famiglia in difficoltà.  

• Attivare la costruzione di percorsi di sup-
porto alla funzione genitoriale, quali centri 
di ascolto e di terapia familiare.  

• Attivare maggiori iniziative di assistenza 
educativa domiciliare. 
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AREA DELL’AFFIDAMENTO 

 I BISOGNI GLI OBIETTIVI LE AZIONI 
 

15) 
 

Bisogno/diritto del minore di vivere tempora-
neamente in un’altra famiglia, anche per poter 
entrare in rapporto con figure stabili e con 
funzione genitoriale. 

 
• Rilanciare l’affidamento familiare privile-

giando l’inserimento dei bambini più picco-
li (0-10 anni) e individuare nuovi strumenti 
di reperimento dei possibili affidatari. 

  
• Promuovere la cultura di affidamenti con-

sensuali. 

 
• Predisporre una Campagna di sensibiliz-

zazione e informazione sull’affido, coinvol-
gendo anche organizzazioni di secondo li-
vello, come strumento di diffusione dell’in-
formazione.  

• Sviluppare azioni e prassi professionali, 
anche di concerto con l’Autorità Giudizia-
ria Minorile, coinvolgendo le famiglie d’ori-
gine, al fine di favorire l’aumento degli af-
fidamenti consensuali e la diminuzione di 
quelli disposti con provvedimento.   

• Riprogrammare e riprogettare l’affido a pa-
renti non come semplice “ratifica” di una di-
sponibilità già decisa ma  come promozione 
del sostegno da parte della rete primaria.  

 
 

16) 
 

Bisogno della famiglia affidataria di essere 
aiutata e sostenuta nello svolgimento del pro-
prio ruolo. 

 
• Potenziare il supporto alle famiglie affida-

tarie. 
 

 
• Organizzare una rete di sostegno che con-

senta alle famiglie affidatarie di affrontare i 
problemi anche attraverso “servizi di tregua”, 
apporto di figure professionali quali gli edu-
catori, ma anche altre famiglie d’appoggio.  

• Organizzare un maggior numero di gruppi 
di sostegno rivolti alle famiglie affidatarie.   

• Potenziare, in collaborazione con i Servizi 
educativi e con l’Istruzione, le attività di 
sostegno scolastico, le attività ricreative e 
quelle sportive. 
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 I BISOGNI GLI OBIETTIVI LE AZIONI 
 

17) 
 
Bisogno di sostenere l’affidamento familiare  
diurno. 
 

 
• Potenziare interventi di affidamento fami-

liare diurno. 
 

 
• Riprogrammare e riprogettare l’affidamento 

familiare diurno, sperimentando anche for-
me nuove di “affidamento di una famiglia ad 
altra famiglia”, finalizzato al rientro del mino-
re nella famiglia d’origine. 

 
 

18) 
 
Bisogno dei minori di essere sostenuti nelle 
famiglie affidatarie e/ o in strutture residenziali 
in rapporto anche al  sistema scolastico. 

 
• Promuovere iniziative di sensibilizzazione 

del mondo della scuola, in particolare de-
gli insegnanti, per l’accoglienza dei bam-
bini che vivono fuori dalla propria famiglia. 

 

 
• Attivare dei percorsi di formazione degli 

insegnanti. 
 

 
19) 

 
Bisogno di  adolescenti e minori con disabilità 
di essere accolti in famiglia. 
 
 

 
• Promuovere e potenziare gli affidamenti 

degli adolescenti e dei minori portatori di 
disabilità. 

 
 

 
• Realizzare iniziative di coinvolgimento e 

sensibilizzazione della cittadinanza sulla 
necessità di accogliere in famiglia minori 
adolescenti e/o portatori di disabilità. 

 
• Prevedere, per le situazioni più difficili, la 

sperimentazione di “accoglienze familiari 
professionali”. 

 
• Favorire la permanenza nella famiglia affi-

dataria del minore disabile, anche dopo la 
maggiore età. 

 
 

20) 
 
Bisogno di sostegno e accompagnamento ver-
so l’autonomia di adolescenti  affidati divenuti 
maggiorenni. 

 
• Realizzare dei percorsi di autonomia per 

giovani affidati maggiorenni che non rien-
trano in famiglia. 

 
• Sperimentare convivenze guidate attraverso 

la messa a disposizione, dell’Amministrazio-
ne, di alloggi. 
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AREA DELL’ADOZIONE 

 I BISOGNI GLI OBIETTIVI LE AZIONI 
 

21) 
 

Bisogno della famiglia aspirante all’adozione 
nazionale ed internazionale di essere prepara-
ta ed informata adeguatamente per una scelta 
consapevole. 
 

 
• Aiutare la coppia in un processo di matu-

razione interna in funzione del compito di 
accogliere un minore abbandonato. 

 

 
• Organizzare come polo formativo della Città 

di Torino corsi di informazione e preparazio-
ne a cadenza bimensile, della durata di 2 
giornate, con le ASL cittadine e in collabora-
zione con gli Enti autorizzati e le Associazio-
ni di Volontariato.  

 
22) 

 
Bisogno della famiglia adottiva di essere aiu-
tata e sostenuta nello svolgimento del proprio 
ruolo. 
 

 
• Potenziare il supporto alle famiglie adotti-

ve. 

 
• Individuare criteri e modalità di collabora-

zione ed integrazione con gli Enti autoriz-
zati per il sostegno alla famiglia allo scopo 
di scongiurare casi di fallimento adottivo.  

• Organizzare gruppi di sostegno rivolti alle 
famiglie adottive nel corso dell’affidamento 
pre-adottivo.  

• Organizzare gruppi di sostegno rivolti alle 
famiglie idonee all’adozione che hanno in 
corso un affidamento a rischio giuridico di 
uno o più minori.  

• Promuovere la sensibilizzazione alle “adozio-
ni difficili” e organizzare gruppi di sostegno al-
le famiglie che hanno dato disponibilità.  

• Sostenere economicamente, riconoscendo 
il rimborso spese erogato per l’affidamento, 
le famiglie che hanno dato disponibilità al-
l’affidamento a rischio giuridico e alle “ado-
zioni difficili” (minori di difficile inserimento 
familiare a causa o dell’età o di handicap 
accertato o di gravi problemi sanitari).  
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AREA DELLE ACCOGLIENZE RESIDENZIALI 
 I BISOGNI GLI OBIETTIVI LE AZIONI  
23) 

 
Bisogno di evitare la permanenza, oltre i tempi 
stabiliti dal progetto, dei minori inseriti in strut-
ture residenziali, in modo particolare per i 
bambini più piccoli della fascia (0-10). 

 
• Realizzare un lavoro di diagnosi e progno-

si realistiche delle capacità genitoriali e 
delle situazioni dei minori. 

 
  
• Favorire il rientro nella famiglia d’origine, 

oppure l’adozione o l’affidamento. 
 

 
• Costruire un sistema stabile di monitorag-

gio sui tempi di permanenza dei minori in 
strutture residenziali e attivare dei progetti 
di dimissioni per tutti i minori che hanno 
superato i periodi predefiniti.  

• Predisporre dei progetti per i minori che 
vivono in comunità, a partire dai più picco-
li, che prevedano il rientro in famiglia op-
pure l’affidamento o l’adozione.   

24) 
 
Bisogno del minore con disabilità grave e/o 
con patologie psichiatriche di essere inserito 
in luoghi in grado di accoglierlo, anche per 
brevi periodi, e/o di contenerlo in situazioni di 
crisi acute.  
 

 
• Prevedere luoghi in grado di contenere si-

tuazioni particolari di crisi acute, soprattutto 
di adolescenti e preadolescenti con disturbi 
psichici e comportamentali, definendo le 
competenze del settore sanitario. 

• Prevedere luoghi di accoglienza per mino-
ri disabili gravi, anche con funzione di ser-
vizi di tregua. 

 
• Realizzare delle comunità alloggio in grado 

di inserire minori con disabilità grave (anche 
con funzione di servizi di tregua) e/o adole-
scenti e preadolescenti con disturbi della 
personalità e patologie psichiatriche. 

• Tali strutture devono essere inserite in una 
rete di servizi sanitari, come posti letto o-
spedalieri di neuropsichiatria, comunità te-
rapeutiche e socio sanitarie integrate.   

25) 
 
Bisogno di trovare forme alternative di acco-
glienza dei minori. 
 
 
 
 

 
• Promuovere forme di comunità diverse 

dalle attuali. 
 
 
 
 

 
• Realizzare comunità con operatori resi-

denti oppure comunità di tipo familiare.  
• Sperimentare forme innovative di acco-

glienza residenziale come ad esempio il 
“condominio solidale” e le reti di famiglie.   

26) 
 
Bisogno di promuovere il lavoro di rete per la 
presa in carico globale della persona. 

 
• Favorire la qualità dei servizi attraverso 

l’accreditamento di “reti di servizi”. 
 

 
• Sperimentare l’accreditamento di “pacchetti 

di servizi offerti in rete” gestiti da diversi attori, 
non limitati alla sola accoglienza residenziale.  
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AREA DELL’ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA 

 I BISOGNI GLI OBIETTIVI LE AZIONI 
 

27) 
 
Bisogno di autonomia dei giovani in affida-
mento o in comunità e per nuclei familiari mo-
noparentali con bambini ospiti di strutture re-
sidenziali. 

 
• Promuovere, sostenere e accompagnare  

verso l’autonomia reddituale, abitativa, so-
ciale e relazionale.  

 

 
• Attivare percorsi e risorse per: 

Accompagnare e sostenere i minori che 
non possono rientrare nella propria fami-
glia, ed essere aiutati dalla stessa nell’ac-
quisizione di istruzione e formazione, abi-
lità sociali, autonomia abitativa ed econo-
mica. 

 
• Predisporre azioni di aiuto concreto per la 

cura del bambino nei periodi in cui la ma-
dre lavora, tipo micronido, baby-parking, 
affidamento diurno. 

 
• Promuovere progetti e strutture di autono-

mia per giovani e nuclei monoparentali e 
convivenze guidate per disabili. 

 
• Promuovere opportunità abitative e mes-

sa a disposizione, da parte dell’Ammini-
strazione, di alloggi. 
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AZIONI TRASVERSALI 

 I BISOGNI GLI OBIETTIVI LE AZIONI 
 

28) 
 
Protezione e tutela, anche giuridica, dei mino-
ri nelle situazioni più gravi e difficili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Attivare tempestivi interventi di protezione 

dei minori con gravi difficoltà familiari o in 
stato di abbandono, secondo le priorità di 
intervento previste dalla legge n. 184/1983 
e successive modifiche. 

 
• Accordi tra servizi sociali e Autorità Giu-

diziaria Minorile per rivedere i criteri, le 
modalità e i tempi: 
- di segnalazione e aggiornamento da 

parte dei servizi sociali alle Autorità Giu-
diziarie Minorili competenti (Procura del-
la Repubblica presso il Tribunale per i 
Minorenni, Tribunale per Minorenni, Giu-
dice Tutelare); 

- di assunzione e di trasmissione dei Prov-
vedimenti delle suddette A.A.G.G. ai ser-
vizi sociali. 

 
• Accordi dovranno essere assunti anche con 

i Servizi Sanitari (N.P.I, Sert, servizi di P.A). 
 

 
29) 

  
Bisogno di promuovere il lavoro di rete per la 
presa in carico globale della persona. 

 

 
• Promuovere sinergie sia a livello interisti-

tuzionale che nell’Amministrazione  co-
munale e con il Terzo Settore. 

 
 
 

 
• Predisporre il trasferimento delle funzioni 

della Provincia al Comune di Torino,ai sensi 
della legge 328/97, nell’ambito del Materno-
Infantile, con particolare attenzione all’assi-
stenza delle gestanti e madri in difficoltà. 

 

 
• Creare un efficace coordinamento delle 

risorse e delle competenze individuando 
strumenti di regia e di coordinamento dei 
servizi, che intreccino l’azione dei servizi 
socio assistenziali, educativi e sanitari in 
un progetto globale condiviso. 
 

• Convenzioni ed Accordi tra il Comune 
(servizi sociali) e la Provincia. 
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 I BISOGNI GLI OBIETTIVI LE AZIONI 
 
• Predisporre il trasferimento delle funzioni 

della Provincia al Comune di Torino, ai 
sensi della legge 328/97, nell’ambito delle 
competenze relative alla disabilità senso-
riale. 

 

 
• Convenzioni ed Accordi tra il Comune 

(servizi sociali e la Provincia). 
 
 
 
 

 
30) 

 
Necessità per ciascun caso sociale di un tito-
lare con responsabilità di regia e di decisione. 
 

 
• Definire a livello progettuale e di singoli ca-

si, ruoli e responsabilità, individuando per 
ciascuna azione e per ogni caso il titolare 
con responsabilità di regia e di decisione 
("case manager”).  

 

 
• Attivare l’azione di regia e di titolarità del 

caso. 
 
 

 
 

156



158

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

 I BISOGNI GLI OBIETTIVI LE AZIONI 
 

31) 
 
Bisogni di protezione, tutela e accoglienza dei 
minori stranieri. 
 

 
• Proteggere i minori stranieri e fornire ri-

sposte immediate ai bisogni primari. 

 
• Attivare dei progetti di supporto relazionale e 

accompagnamento educativo a medio/lungo 
termine e potenziare i progetti di Bassa So-
glia e di Educativa di Strada. 

 
 

32) 
 
Bisogno di accoglienza urgente dei minori soli 
e in grave situazione di pregiudizio e /o vittime 
della tratta della prostituzione. 
 
 

 
• Protezione sociale dei minori vittime della 

tratta e della prostituzione. 

 
• Tutela, affidamenti familiari e strutture re-

sidenziali. 

 
33) 

 
Superare i vincoli del permesso di soggiorno 
per minore età. 

 

 
• Accompagnamento in percorsi formativi, 

di studio e di lavoro, per promuovere l’in-
serimento sociale e l’integrazione dei mi-
nori stranieri. 

 
• Predisporre e potenziare progetti e per-

corsi di integrazione sociale per consentire 
la regolarizzazione alla maggiore età, qua-
lora tali percorsi siano stati seguiti positi-
vamente. 

 
 

34) 
 
Filtro delle situazioni urgenti e risposta ai bi-
sogni delle FF.OO di accompagnare e conse-
gnare minori stranieri soli a strutture di acco-
glienza. 

 
• Proteggere e sottrarre i minori agli sfrutta-

tori e, in concerto con le autorità dei paesi 
d’origine, predisporre il rimpatrio assistito. 

 
 
 
 
 

 
• Istituire una struttura comunitaria protetta 

per quei minori, sotto i quattordici anni, che 
commettono reati, e che sono  sfruttati da 
adulti in attività illegali, in attesa delle de-
terminazioni delle Autorità competenti. 

 
• Garantire la presenza di una rete di acco-

glienza. 
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 I BISOGNI GLI OBIETTIVI LE AZIONI 
 

35) 
 
Potenziare la circolazione dell’informazione e il 
coordinamento degli interventi. 
 
 

 
• Raccogliere, aggiornare e diffondere le 

informazioni e la documentazione relative 
alla legislazione e alle problematiche dei 
minori stranieri. 

 

 
• Attivare punti informativi in collegamento 

con il sistema scolastico e con altre ini-
ziative di informazione. 

 
36) 

 
Stabilire rapporti  stabili con i paesi di prove-
nienza dei minori stranieri. 
 

 
• Promuovere progetti di cooperazione inter-

nazionale con i paesi d’origine dei minori per 
preparare l’accoglienza e il reinserimento. 

 

 
• Realizzare progetti di cooperazione in-

ternazionale. 

 
 

AZIONI TRASVERSALI 
 

 I BISOGNI GLI OBIETTIVI LE AZIONI 
 

37) 
 
Lavoro di rete tra i diversi attori Istituzionali e 
non. 

 
• Promuovere sinergie sia a livello interi-

stituzionale che nell’Amministrazione co-
munale e con il Terzo Settore e il Volon-
tariato.  

 
• Intensificare i rapporti tra le Istituzioni citta-

dine e il Comitato per Minori Stranieri. 
 
 

 
• Accordo tra le Autorità Giudiziarie, Forze 

dell’Ordine, Comune e Autorità Consolari. 
 
• Istituire tavoli di coordinamento. 
 
• Organizzare un momento di confronto tra 

le Istituzioni coinvolte: Autorità Giudiziaria 
Minorile, Giudice Tutelare, Questura, Am-
ministrazione comunale, Provincia.  

 
• Promuovere un incontro con il Comitato 

per i Minori Stranieri e le Istituzioni della 
città. 
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8.5. LE POLITICHE PER I DISABILI 
 
 
8.5.1. Normativa di settore 

 
Documenti e classificazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 

• Primo documento dell’O.M.S. “International Classification of 
Impairments, Disabilities and Handicap (ICIDH) – 1980 

• Nuovo documento dell’O.M.S. “International Classification of 
Functioning, Disability and Health” (I.C.F.) 15/11/2001 
 

Normativa Nazionale 

• Legge 26 gennaio 1989, n. 13  
“Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati” 

• Legge 5 febbraio 1992, n. 104 
“Legge - quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate” 

• Legge 21 maggio 1998, n.162 
“Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di 
sostegno in favore di persone con handicap grave” 

• Legge 12 marzo 1999, n.68 
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili” 

• Legge 8 marzo 2000, n. 53 
“Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto 
alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” 

• Legge 8 novembre 2000, n.328 
“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali” 

• Circolare INPS, 10 luglio 2001, n.138 
“Provvidenze a favore di genitori di disabili gravi” 

• Circolare - INPDAP 10/01/2002 n. 2 “Testo unico decreto legislativo 
26.3.2001 n.151, articolo 42 - Congedo straordinario per assistenza 
portatori di handicap. Disposizioni modificative alla legge n.53/2000” 

• DPCM 29/11/2002 inserito in Legge 289 del 27/12/2002 art. 54 
“LEA” e applicazione dei livelli essenziali di assistenza. 
 

Normativa Regionale 
 
Anno 1992 
• D.G.R. n.38- 16335 del 29 giugno 1992 
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Anno 1993 
• D.G.R. n. 22 febbraio 1993, n. 24/23032  

“Presidi socio-assistenziali a carattere sperimentale” 
• D.G.R n. 22 febbraio 1993, n. 147-23154  

“Comunità alloggio e centri diurni per soggetti handicappati. 
Adeguamenti della normativa Regionale alla legge 5 febbraio 1992, n. 
104” 

• L. R. 14 giugno 1993, n. 28  
“Misure straordinarie per incentivare l’occupazione mediante la 
promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per 
l’inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti molto svantaggiati.” 
 

Anno 1994 
• D.G.R. n. 60-33850 del 18/04/1994 

 
Anno 1995 
• D.G.R. n. 41-42433 del 9 gennaio 1995 
• Circolare del Presidente della Giunta Regionale - 10 aprile 1995, 

n. 11/SAP 
“Linee di indirizzo e coordinamento relative ai compiti delle Aziende U.S.L. 
in materia di alunni portatori di handicap - Attuazione Decreto del 
Presidente Regionale - 24 febbraio 1994” 

• L. R. 13 aprile 1995, n. 62  
“Norme per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali” 

• L. R . 22 dicembre 1995, n. 94 
Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 
“Norme per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali” ed alla legge 
regionale 18 gennaio 1995, n. 8 “Finanziamento, gestione patrimoniale ed 
economico-finanziaria delle Unità sanitarie locali e delle Aziende 
ospedaliere” 
 

Anno 1996 
• D.G.R. n. 129-10470 9 luglio 1996 

 
Anno 1997 
• L. R. 3 gennaio 1997, n. 5 
• Modificazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 62  

“Norme per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali” 
• L. R. 4 agosto 1997, n. 43 

“Promozione della rete di strutture socio-assistenziali destinate a 
persone disabili” 
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• D.G.R. 21 luglio 1997, n. 93-21140 
“Approvazione requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici dei Centri 
Residenziali per soggetti in stato vegetativo permanente”. 

• D.G. R. n. 9 dicembre 1997, n. 34-23400  
“Criteri per l’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 2 della Legge 
Regionale 43-97 e modalità di presentazione delle domande. Individuazio-
ne dei requisiti strutturali e gestionali per i presidi oggetto di contributo”. 

• L. R. 12 dicembre 1997, n. 61  
“Norme per la programmazione sanitaria e per il Piano sanitario 
regionale per il triennio 1997-1999”  

• D.G.R. 22 dicembre 1997, n. 230-23699  
“Standard organizzativo-gestionali dei servizi a favore delle persone 
disabili” 
 

Anno 1998 
• D. G. R. 15 aprile 1998, n. 11-24370  

“Comunità alloggio e Centri Diurni destinati a persone disabili. 
Integrazione alle Decreto della Giunta Regionale n. 147-23154 - 22 
febbraio 93 e n. 60-33850 - 18 aprile 1994” 
 

Anno 2000 
• D.C.R. 22 febbraio 2000, n. 616 – 3149. 

“D.P.R. 14 gennaio 1997 recante atti di indirizzo e coordinamento alle 
Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di 
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio 
delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private - 
Disposizioni di attuazione” 

• L. R. 29 agosto 2000, n. 51.  
“Fondo regionale per l’occupazione dei disabili.” 
 

Anno 2002 
• D.G.R. 5 agosto 2002 n. 32-6868  

“Finanziamenti agli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, ai sensi 
delle leggi 104 e 162” 

 
Deliberazioni del Comune di Torino 

 
• Deliberazione della Giunta comunale 20.07.76 n. 1398 e successive 

(Procedure applicative in materia di affidamento familiare). 
 

• Deliberazione della Giunta comunale 26.09.2000 mecc.n. 0008339/19 
OGGETTO: Convenzione per attività socio-assistenziali a rilievo 
sanitario in favore di persone disabili e minori con problematiche 
relazionali anni 2000-2001-2002. 
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• Deliberazione della Giunta comunale 08.11.2000 mecc.n. 009822/19 
OGGETTO: Costituzione del “servizio centrale di coordinamento delle 
attività rivolte alla disabilità motoria”. 

• Deliberazione della Giunta comunale 27.02.01 mecc. n. 01 01825/19  
OGGETTO: Legge 104/92 – avvio progetto “motore di ricerca: comunità 
attiva” modalità di partecipazione e criteri di validazione delle 
collaborazioni e dei piani di attività”. 
 

• Delibera della Giunta comunale 20.02.01 mecc.n. 01424/19  
OGGETTO: Manufatti e prodotti d’arte e di ingegno realizzati dalle 
persone con disabilità. Promozione e vendita. 
 

• Deliberazione del Consiglio comunale 12.02.01 mecc.n.2000 05700/19 
Testo coordinato ai sensi dell’art. 41 comma 3 del Regolamento del 
Consiglio comunale 
OGGETTO: Disciplina degli interventi di assistenza economica. 
 

• Deliberazione della Giunta comunale 4.05.2001 mecc. n. 0103896/19 
OGGETTO: Piano progettuale sperimentale per la gestione dei servizi a 
sostegno della domiciliarità ex lege 162/98: criteri applicativi per l’eroga-
zione degli assegni di cura a rilievo sanitario integrati ex lege 162/98. 
 

• Deliberazione della Giunta comunale 26.11.2002 mecc. n. 02 09746/19 
OGGETTO: Istituzione albo prestatori di servizi socio sanitari per 
persone disabili ed anziani non autosufficienti. Sperimentazione. 
Approvazione schema di accordo. 
 
 

8.5.2. I SERVIZI 
 
La Città, in qualità di soggetto garante del “bene salute”, si orienta e si 

muove nella volontà di arrivare all’individuazione di specifici percorsi volti al 
perseguimento della tutela, promozione della salute, cura e riabilitazione, 
nella consapevolezza che per una loro piena ed efficace realizzazione ed in 
coerenza con il principio di sussidiarietà, più volte richiamato dalle leggi di 
riforma del servizio sanitario nazionale e del sistema integrato dei servizi 
sociali, è chiamata in causa l’intera società. L’evoluzione del percorso 
avviato richiede la stabilizzazione di un assetto metodologico e strutturale 
atto alla lettura epidemiologica, alla rilevazione della domanda ed all’analisi 
qualitativa e quantitativa dell’offerta anche in considerazione delle risorse 
finanziarie disponibili da riportarsi all’interno di una programmazione 
partecipata. 

In aderenza a quanto definito nei recenti dettati normativi l’accesso 
universalistico all’offerta di servizi impone la necessità di superare 
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l’accezione assistenzialistica per articolare un sistema integrato di servizi 
sociali atto a programmare, connettere e regolare risposte garanti dell’agire il 
diritto di cittadinanza.  

Al fine di riconoscere e valorizzare le potenzialità della persona disabile 
e del suo nucleo familiare, le diverse azioni prevedono il coinvolgimento in 
rete delle risorse territoriali e lo sviluppo solidaristico della comunità locale. 

Occorre pertanto iniziare a strutturare un nuovo sistema che si indirizzi 
verso la trasformazione di ogni forma di autoreferenzialità istituzionale 
facilitando un processo di contaminazione interistituzionale, in particolare con 
le Aziende Sanitarie cittadine, e di raccordo valoriale ed operativo con il privato 
sociale.  

L’ampia gamma di disabilità presenti nella popolazione, di diversa 
origine, gravità e prognosi, impone la necessità di programmare, 
sperimentare, consolidare e monitorare modelli di intervento caratterizzati 
da multidimensionalità e flessibilità, capaci di dare risposta efficace ad una 
domanda estremamente variabile.  

Negli ultimi anni in considerazione dell’allungamento della speranza di 
vita e dell’andamento cronico delle patologie ad alto contenuto invalidante, 
è divenuto inderogabile rispondere, tramite un articolato e rinnovato 
impianto di servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali interagenti, a 
persone in condizione di limitata o nulla autonomia personale a causa di 
pluriminorazioni, malattie cronico degenerative e insufficienze mentali 
connotate da grave disturbo del comportamento. Tali condizioni di grave 
non autosufficienza, che assumono connotazione di gravità ex lege 162/98 
sia in relazione alla diagnosi sindromica e funzionale sia al contesto 
familiare o alla sua assenza, determinano l’affinamento e 
l’implementazione di azioni personalizzate anche finalizzate al sostegno 
della rete parentale. 

Dall’applicazione della convenzione con le quattro Aziende Sanitarie Lo-
cali torinesi e dalla conseguente programmazione congiunta tra comparto 
sanitario e socio-assistenziale, è scaturito un nuovo impianto organizzativo e 
metodologico atto a potenziare la rete di risorse residenziali e 
semiresidenziali, promuovendo una pluralità di offerta a garanzia della 
facoltà di scelta dei cittadini in corrispondenza con gli esiti delle competenti 
Unità Valutative. Presupposto dell’attività dell’U.V.H. (Unità Valutativa 
Handicap) è quindi l’individuazione dei bisogni concertando con l’interessato 
e/o con la famiglia le modalità di erogazione delle risposte sulla base delle 
risorse disponibili. 

Spetta pertanto a tale commissione la specificazione dell’urgenza del 
servizio o dell’erogazione in tempi brevi o medi, come pure l’indicazione 
della tipologia di struttura. 
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La titolarità degli interventi fa capo agli operatori socio-educativi e 
sanitari del servizio pubblico, che assumono la responsabilità del 
monitoraggio e della verifica nelle varie fasi di realizzazione del progetto. 

La necessità di articolare un sistema di interventi socio sanitari integrati 
destinati a rispondere a bisogni complessi, in una realtà caratterizzata da 
variabilità della domanda di salute e di tutela e da limitazione di risorse, fa 
sì che si debbano programmare gli interventi e gestire le attività garantendo 
il rispetto dei requisiti di efficacia, qualità ed efficienza. 

Per la presa in carico in servizi e in strutture, diurne o residenziali, è 
prevista la definizione di criteri di priorità anche in ordine ad esigenze 
personali e/o familiari.  

L’elenco dei servizi sotto descritti deve essere inteso come 
semplificativo e non comprensivo di tutte le opportunità che si stanno 
sviluppando anche a livello sperimentale. 

 
• SERVIZI DI APPOGGIO ALLA DOMICILIARITÀ 

 
Ø Assistenza domiciliare 

Questo servizio ha lo scopo di favorire la permanenza a casa propria di 
disabili non più del tutto autosufficienti e/o soli, evitando il loro ricovero in 
strutture residenziali. Le prestazioni vanno dalla cura della persona (igiene 
personale, aiuto al momento dei pasti, nel movimento ecc.) al governo della 
casa (pulizie, preparazione dei pasti, lavaggio biancheria ecc.), alle 
incombenze extra-domestiche (disbrigo pratiche, pagamento bollette, visite 
mediche, accompagnamento a scuola di bambini ecc.), a semplici interventi 
igienico-sanitari (assunzione corretta dei farmaci, ecc.). 

Il servizio collabora con parenti, vicini, volontari e altri servizi pubblici. 
 

Ø Assegno di cura  
L’attivazione di tale intervento mira al rafforzamento della domiciliarità, 

mediante progetti individuali di sostegno predisposti, verificati e validati 
nelle U.V.H. (Unità di Valutazione Handicap) o nelle U.V.M. (Unità di 
Valutazione Minori), nei confronti di cittadini portatori di disabilità 
permanenti e gravi limitazioni dell’autonomia personale.  

Beneficiari:  
 

ü disabili in condizioni di non autosufficienza documentata dalla 
certificazione di “totale inabilità con diritto all’indennità di 
accompagnamento”, rilasciata dalla competente Commissione Sanitaria 
per l’accertamento dell’invalidità civile; 
 

ü minori ai quali le commissioni mediche integrate delle AA.SS.LL., istituite 
dall’art. 4 della L. 104/92, abbiano riconosciuto una situazione di handicap 
“grave”, le cui minorazioni singole o plurime abbiano ridotto l’autonomia 
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personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale 
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di 
relazione.  
L’Assegno di cura può essere di tipo “A”, tipo “B” oppure concesso come 

sperimentazione in base alla legge 162/98 ad integrazione dell’Assegno di 
cura tipo “A”, o in deroga. 

 
Ø Affidamento familiare diurno e residenziale 

È un servizio di volontariato svolto da famiglie, da singole persone o da 
parenti, selezionati dall’Amministrazione comunale, che sostengono le 
famiglie di origine integrando i servizi diurni e per quanto attiene 
l’accoglienza presso il proprio domicilio offrono risorse alternative 
all’inserimento in strutture. 

Sia l’affidamento diurno che residenziale può avere carattere di 
temporaneità, per rispondere a situazioni transitorie o di urgenza, per 
necessità sopravvenute al disabile o alla sua famiglia, oppure essere 
continuativo nel tempo, prevedendo il tempo massimo di un anno come 
durata dell’intervento, rinnovabile previa verifica e validazione da parte 
della competente U.V.H.  

 
• SEMIRESIDENZIALITÀ 

 
I servizi di semiresidenzialità accolgono persone disabili con l’obiettivo di 

favorire il mantenimento, il potenziamento o l’acquisizione di abilità sociali, 
espressive, cognitive, mediante la realizzazione di attività, sia individuali, sia 
di gruppo, e/o attraverso l’inserimento in un contesto di tipo occupazionale. 

Ogni persona inserita è titolare di un Progetto educativo Individualizzato 
(P.E.I.), documento concordato con il disabile e la sua famiglia, in cui sono 
dichiarati gli obiettivi dell’inserimento, le attività, i laboratori e le modalità di 
frequenza.  

 
Ø Centro addestramento disabili diurno 

Eroga interventi strutturati in modo organico con finalità socio-pedago-
giche, socio-riabilitative e socio-educative atte al mantenimento ed al 
potenziamento delle attitudini alla produttività sociale, inserite in rete con 
interventi pluridisciplinari di altri enti ed istituzioni. 

Il Centro addestramento disabili diurno è un Servizio educativo, rivolto a 
persone ultraquattordicenni con disabilità intellettive e/o fisiche (attestate 
da certificato d’invalidità), che intende offrire l’opportunità di migliorare il 
livello di autonomia attraverso percorsi di crescita personale e sociale.  
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Ø Centro attività diurne (ex centro lavoro guidato) e laboratori socio-
riabilitativi 
Il Centro attività diurne eroga attività occupazionali, artigianali ed espres-

sive organicamente strutturate, a favore di gruppi di disabili con finalità 
socio-pedagogiche, socio-riabilitative, socio-educative, volte al 
potenziamento e/o al mantenimento delle attitudini delle persone inserite. 

È rivolto ai disabili fisici e intellettivi, ultraquattordicenni, in possesso del 
certificato d’invalidità civile, per i quali non sia possibile un inserimento 
funzionale nel mondo del lavoro a causa delle loro ridotte capacità lavorative. 
Le persone che vi accedono devono possedere una sufficiente indipendenza 
nei comportamenti ed un discreto livello di autonomia personale e sociale. 

 
Ø Servizio educativo condotto in contesti familiari, extrafamiliari e 

laboratoriali 
Il servizio si caratterizza con la presa in carico individualizzata, offrendo 

prestazioni ad alta intensità educativa, riabilitativa e terapeutica, finalizzate 
all’acquisizione di abilità, competenze ed autonomie che consentano alla 
persona di accettare i momenti di distacco dalla famiglia e vivere 
esperienze laboratoriali in situazioni di piccolissimo gruppo. 

La finalità di tale intervento è quella di favorire le condizioni per 
migliorare i rapporti tra persona e ambiente (famiglia, scuola, lavoro, tempo 
libero), intervenendo sui fattori di rischio e di disagio a cui il minore o il 
disabile può essere soggetto. L’intervento di sostegno avviene in 
collaborazione con la scuola e la famiglia e, grazie alla presenza di un 
educatore, esso si concretizza nei luoghi frequentati quotidianamente dal 
disabile.  

Si può prevedere tra gli obiettivi a lungo termine il favorire e mediare 
l’inserimento in contesti di vita a minor intensità assistenziale, sia di tipo 
residenziale, sia di tipo semiresidenziale.  

Il servizio deve garantire la presenza di équipe di lavoro dedicata, con 
competenze specialistiche (personale educativo, assistenziale, consulenti di 
attività espressive/occupazionali e consulenti di attività tecnico-specialistiche).  

 
Ø Residenza Assistenziale Flessibile (centro diurno socio terapeutico 

riabilitativo tipo A e tipo B) 
 
È un Servizio diurno di tipo educativo assistenziale, rivolto ai disabili 

intellettivi ultraquattordicenni, che abbiano già ultimato il percorso della 
scuola dell’obbligo.  

Le attività promosse dal Centro sono differenziate a seconda delle 
capacità e delle potenzialità delle persone inserite e possono svolgersi sia 
all’interno, sia all’esterno della struttura.  
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La RAF di tipo A eroga prestazioni di alta intensità assistenziale, con 
specificità di intervento, a favore di persone disabili che possiedono 
potenzialità di miglioramento o di recupero in ambito socio-relazionale e 
funzionale, pur in presenza di complessità di trattamento. 

La RAF di tipo B eroga prestazioni di alta intensità assistenziale, con 
specificità di intervento, a favore di persone disabili per il mantenimento delle 
capacità ed abilità acquisite, in presenza di gravi e gravissime 
compromissioni.  

 
• RESIDENZIALITÀ 

 
La residenzialità implica un complesso di azioni atte a supportare il 

percorso di vita dell’ospite, sia in termini di accoglienza e di occupazione 
diurna, sia di costruzione e mantenimento di reti di relazioni. 

I servizi residenziali accolgono le persone disabili in modo permanente o 
per periodi transitori di sollievo alla famiglia o per progetti di autonomia 
secondo una presa in carico globale del progetto di vita della persona. 
Sono perciò articolati nell’arco delle 24 ore su 365 gg all’anno assolvendo 
alle esigenze tutelari, abitative, riabilitative e socializzanti degli utenti. 

 
Ø Servizi di autonomia (ex convivenza guidata o convivenza in 

autonomia) e massima autonomia 
Si caratterizzano come servizi funzionali alla soddisfazione dei bisogni 

della persona, al mantenimento delle capacità e dei livelli di autonomia 
acquisiti, al percorso di crescita personale e all’inserimento sociale.  

Eroga prestazioni a bassa intensità assistenziale a favore di persone 
disabili con sufficiente autonomia, ma necessità di supporti, con 
indipendenza economica sufficiente a soddisfare le proprie esigenze di 
mantenimento e a partecipare alle spese di approvvigionamento e utenze. 

 
Ø Gruppo appartamento 

Si tratta di servizi residenziali destinati a persone con disabilità 
intellettiva e/o motoria o fisica, che può anche essere associata a disturbi 
del comportamento, di grado lieve, medio, medio-grave. 

Sono strutture residenziali socio-sanitarie atte ad assicurare una vita di 
relazione simile al modello familiare e ad incentivare attività di promozione 
e di integrazione sociale.  

Deve essere prestato particolare riguardo alla rete dei rapporti già 
esistenti e alla strutturazione di reti di sostegno al singolo e al gruppo delle 
persone ospiti.  

 
Ø Casa famiglia 
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Accoglie persone con disabilità sia lieve sia gravissima ed è organizzata 
secondo un modello familiare adatto allo sviluppo delle relazioni affettive e 
del reinserimento sociale. 

 
Ø Comunità familiare 

Si tratta di una struttura con funzioni di accoglienza a bassa intensità 
assistenziale, con una capacità ricettiva massima di 6 persone. 

 
Ø Comunità alloggio  

La comunità alloggio accoglie persone con disabilità medio-lieve, medio-
grave e grave che necessitano di supporto educativo e sostegno tutelare. 

L’inserimento in tale servizio, avviene quando si verificano condizioni e 
difficoltà tali da rendere problematica la permanenza della persona all’in-
terno del proprio nucleo familiare. In genere, le Comunità tendono ad avere 
le caratteristiche di un normale appartamento e cercano, per quanto 
possibile, di ricreare una condizione ambientale affine a quella familiare e 
sociale. Il personale (educativo e/o assistenziale) presente all’interno della 
struttura, svolge funzioni diversificate, in funzione del ruolo che riveste e della 
tipologia di persone in essa ospitate (ad esempio preparazione del vitto, 
iniziative educative, attività socializzanti, inserimento sociale, cura della 
persona e dei locali, ecc.). 

 
Ø Residenza Assistenziale Flessibile (tipo A e tipo B) 

Eroga prestazioni di alta intensità assistenziale, con specificità d’inter-
vento, a favore di disabili che possiedono potenzialità di miglioramento o di 
recupero in ambito socio-relazionale e funzionale, pur in presenza di 
complessità di trattamento, per il mantenimento delle capacità e delle 
abilità acquisite in presenza di gravi e gravissime compromissioni. 

 
Ø Residenza Sanitaria Assistenziale 

Eroga prestazioni a persone non autosufficienti, con esiti di patologie 
fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili a domicilio, garantendo 
un livello medio di assistenza medica, infermieristica riabilitativa, 
accompagnata da un livello alto di assistenza tutelare ed alberghiera. 

 
• COORDINAMENTO INTERVENTI E SERVIZI INTEGRATI PER LA 

DISABILITÀ MOTORIA 
 

Ø Informa Handicap 
L’ambito della comunicazione e dell’informazione da tempo è considerato 

dalla Città uno dei campi più importanti delle proprie attività e, grazie alle 
iniziative ad esso collegate, consente ai cittadini (disabili e non ), agli operatori, 
al mondo del volontariato e a tutti coloro che, a vario titolo, sono interessati al 
campo sociale, di ottenere e offrire informazioni. Occuparsi di informazione 
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nell’ambito della disabilità implica mettere a disposizione le informazioni di 
natura legislativa, le loro applicazioni e, soprattutto, le loro traduzioni in termini 
di servizi e risorse esistenti ed esigibili. Informa handicap, nello specifico è lo 
sportello informativo dedicato ai temi della disabilità: accoglie ed orienta il citta-
dino attraverso una consulenza qualificata, un’informazione puntuale e 
costantemente aggiornata. È “dialogante” con il sistema urbano dei punti 
informativi. 

 
Ø Servizio PASSEPARTOUT 

Promuove una rete d’informazione e coordinamento con altri centri e 
banche dati sulla disabilità. Organizza opportunità di incontro-socializzazione 
per giovani disabili, facilitando, a chi ha problemi di mobilità, l’accesso a 
iniziative socio-culturali e ricreative. Organizza servizi di accompagnamento 
ai seggi a ogni occasione elettorale e in presenza di barriere architettoniche. 

Ha il compito di ricercare e diffondere notizie che possono interessare i 
portatori di handicap, i servizi sociali e la cittadinanza in genere su iniziative 
culturali, sportive, didattiche. 
Ø Servizi di accompagnamento 

Il Servizio di Accompagnamento Disabili soddisfa le necessità di accompa-
gnamento delle persone con disabilità motorie per interessi di studio, tempo 
libero, relazioni personali e sociali. Quando si tratta di disabili intellettivi gli 
interventi avvengono con la presenza di un familiare. I servizi sono gratuiti e 
utilizzabili solo in città. Il disabile può essere accompagnato da un’altra 
persona. 

 
Ø PUNTO – PASS servizio di accompagnamento solidale 

Tale servizio consiste nel connettere in rete risorse atte a garantire 
azioni di accompagnamento riferite alla vita di relazione e assicurare la 
raccolta, lo smistamento e la realizzazione delle azioni previste. Le 
proposte di attività possono essere sostenute attraverso contributi ed altre 
agevolazioni (utilizzo spazi ed attrezzature) mentre le 
collaborazioni/”sponsorizzazioni” offrono l’opportunità di coinvolgere le 
realtà produttive. L’attività è aperta alla collaborazione di tutte le 
Associazioni di Volontariato ed Enti “no profit”.  

 
Ø Buoni Taxi 

Il Servizio di trasporto mediante Buoni Taxi, gestito dal Comune di 
Torino in collaborazione con l’ATM-TAXI, è riservato ai ciechi assoluti e a 
persone con handicap motorio che non sono fisicamente nelle condizioni di 
utilizzare i mezzi pubblici. Il servizio è assegnato a fronte di effettiva e 
comprovata necessità di utilizzo per lavoro, formazione professionale, 
studio, cure mediche. Il titolare del servizio può essere accompagnato, 
senza ulteriori spese, da una o due persone.  
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• PROGETTI 

 
Ø Motore di ricerca  

Il progetto “MOTORE DI RICERCA: Comunità Attiva” è nato dalla 
Divisione servizi sociali - Settore Disabili e dalle Circoscrizioni Cittadine 
nell’anno 2000 per promuovere l’integrazione delle persone diversamente 
abili sul territorio cittadino e si fonda sulla collaborazione di Associazioni, 
Federazioni, Società, e Organismi che si occupano di iniziative nell’ambito 
della normalità (es.: sport, cultura, aggregazione, arte e artigianato, 
informatica, ecc.).  

Il successo consolidato in questi primi anni è anche frutto della 
disponibilità e dell’attenzione che, Associazioni, Federazioni, Società e 
Organizzazioni varie, hanno dimostrato e dimostrano contribuendo a 
realizzare, per le persone con differenti abilità, un programma sempre più 
ricco che, oggi, consente loro di scegliere fra iniziative ed opportunità 
sportive, culturali, artistiche, artigianali, informatiche. L’impegno, soprattutto 
per mantenere la varietà e l’alta qualità delle offerte, è elevato. 

Oggi le Organizzazioni che collaborano sono oltre 80, i progetti realizzati 
coinvolgono circa un migliaio di persone con disabilità intellettiva e/o motoria 
lieve e medio lieve affiancati da circa 850 volontari. Il valore del progetto si so-
stanzia nella capacità delle Associazioni che si occupano di iniziative “normali”, 
di mettere a disposizione spazi e idee a favore delle persone con diverse 
abilità. Sta nascendo, grazie a tale apertura, una rete solida ed innovativa tra 
servizi socio assistenziali, soggetti del terzo settore e le più diverse 
Associazioni. 

Questa grande adesione stimola a trovare nuove risorse, per questo 
motivo il progetto rimane sempre aperto a nuove istanze di partecipazione. 

 
Ø INGENIO 

“InGenio” è il primo “negozio” aperto in Città, gestito da un Ente Pubblico: la 
Città di Torino. È un luogo d’esposizione e vendita di opere d’arte e d’ingegno 
realizzate dalle persone diversamente abili e prodotte nei laboratori cittadini. 
All’iniziativa, effettuata in collaborazione con i Servizi delle Circoscrizioni, le 
Cooperative Sociali e le Associazioni di volontariato, hanno aderito più di 
quarantacinque realtà laboratoriali, dislocate su tutto il territorio cittadino. Il ri-
cavato delle vendite degli oggetti esposti viene restituito agli artisti/artigiani che 
li realizzano. Questo spazio, in continua evoluzione e movimento, vuole 
promuovere sul mercato le opere (quadri, sculture, oggetti d’arredamento) che 
gli artisti e artigiani realizzano. Qui si organizzano eventi culturali, mostre, 
corsi, presentazioni (libro, quadri, sculture ecc.), è una sfida culturale che af-
ferma una realtà umana e professionale importante, uno spazio dove 
incontrarsi per confrontare e scambiare esperienze. Lo sviluppo dell’iniziativa 
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prevede un sempre maggior inserimento all’interno degli eventi culturali ed arti-
stici della città e un collegamento con realtà similari a livello nazionale e 
internazionale. L’estremo interesse dimostrato da Enti e Organizzazioni 
piemontesi, che vedono quest’esperienza unica nel suo genere come modello 
di riferimento per il superamento assistenzialistico che connota di norma le 
opportunità offerte alle persone disabili, stimola tutti i partecipanti al progetto 
alla ricerca di rapporti con altre realtà. Si prevede quindi di promuovere 
momenti di scambio che possano costituire anche un valido riconoscimento 
alle persone diversamente abili impegnate nella realizzazione di prodotti di 
InGenio. 

 
Ø Il bambino che scende dalla luna 

Questo progetto, promosso con il contributo dell’Assessorato Regionale 
alla Sanità e Assistenza, si propone di sperimentare iniziative a favore di 
minori con autismo e disturbi da alterazione globale dello sviluppo 
psicologico e a favore delle loro famiglie. Si sono previsti tre ambiti di 
azione sinergica: sperimentazione di interventi territoriali, progettazione di 
materiali informativi, realizzazione di un’indagine sui bisogni.  

 
Ø Handicap e sessualità 

L’iniziativa, promossa dalle Circoscrizioni 3 e 10, è stata successivamente 
assunta dalla Divisione servizi sociali della Città di Torino, in collaborazione 
con il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino. Si rivolge a coloro 
che necessitano di informazioni: persone disabili, familiari, operatori del 
settore, insegnanti, ecc. Il Progetto, inoltre, attraverso un gruppo selezionato 
di educatori e di psicologi, sotto la direzione scientifica del dott. Fabio Veglia, 
offre, un punto di ascolto, consulenza e formazione ed un centro studi e 
documentazione sulle problematiche connesse alla sessualità delle persone 
con handicap. 

 
 

8.5.3. I BISOGNI GLI OBIETTIVI E LE AZIONI 
 
Il lavoro del tavolo Disabili ha avuto inizio il 19 marzo 2002 ed è 

terminato il 17 gennaio 2003; in questo periodo si sono svolti sei incontri, ai 
quali hanno partecipato 41 associazioni con una media di partecipanti di 
circa 40 persone. 

I partecipanti al tavolo hanno lavorato sulle seguenti tematiche inerenti 
ai “principi generali” di riferimento per tutte le tipologie di perone con 
disabilità, per quanto attiene la specificità riferita alle persone con disabilità 
fisica sono state articolate analisi dedicate: 

 
• Persona/famiglia 
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• Contesto, comunità, territorio: le reti formali ed informali 
• Tematiche da considerare insieme ad altri settori dell’amministrazione: 
Ø Accessibilità 
Ø Lavoro/cultura, tempo libero 
Ø Sistema educativo/formazione 

• Salute e sanità 
 
In forma estremamente sintetica i gruppi di lavoro hanno evidenziato i 

seguenti elementi significativi: 
• Informazione, orientamento, accoglienza. 
• Accoglienza - risposta ai bisogni per il sostegno alle famiglie.  
• Risposte ai bisogni della famiglia e della persona disabile.  

Che si traducono nelle seguenti azioni:  
• Sensibilizzare i cittadini e attivare azioni culturali volte ad una diversa 

accoglienza nei confronti delle persone diversamente abili. 
• Impegnare l’Amministrazione Pubblica a prevedere il sostegno di 

iniziative solo nel caso in cui siano usufruibili anche da persone con 
difficoltà fisiche e/o intellettive. 

• Creare collegamenti permanenti con i vari Settori dell’Amministrazione 
che permettano di inserire nelle iniziative della Città i progetti culturali, 
artistici, artigianali, di tempo libero e sportivi promossi dalla Divisione 
servizi sociali. 

• Sviluppare il ruolo dell’Ente Locale in azioni di: indirizzo, 
programmazione, coordinamento, controllo, verifica. 

• Integrare e coordinare le risorse del pubblico (vari comparti: sanità, 
assistenza, servizi scolastici) e del privato.  

• Connettere e ricomporre la frammentazione delle risorse formali e 
informali. 

• Collegare le risorse in una logica di continuità assistenziale di unitarietà 
degli interventi. 

• Collegare le risorse in una logica di continuità assistenziale di unitarietà 
degli interventi. 
 
Al seguito le Tabelle nelle quali sono stati riportati gli obiettivi e le 

relative azioni condivise dai partecipanti ai gruppi di lavoro. 
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LE POLITICHE PER I DISABILI  
 

 
PERSONA/FAMIGLIA 

 I BISOGNI  GLI OBIETTIVI  LE AZIONI  
 
1) 

 
Richiesta di attenzione, ascolto, orientamento 
e conoscenza sia nel momento in cui si 
verifica l’evento che causa la condizione di 
disabilità, sia nei successivi momenti di 
bisogno. 

 
• Garantire azioni e servizi informativi, di 

consulenza e orientamento. 
 
 
• Assicurare migliori condizioni di accesso 

ai servizi informativi avviando collegamenti 
tra tutti i vari attori istituzionali per fornire 
supporti adeguati a sostenere i momenti di 
difficoltà. 

 
 

 
• Sviluppo di azioni specifiche a 

potenziamento dell’informahandicap in 
collegamento con quelli circoscrizionali. 

 
• Avvio presso l’Informahandicap del 

servizio di interpretariato per i non udenti. 
Da segnalare alle altre Divisioni l’esigenza 
di prevedere personale adeguatamente 
preparato (lingua dei segni/persone sorde 
oraliste) soprattutto presso gli sportelli e gli 
uffici con rapporti diretti con il pubblico. 

 
• Utilizzo di materiali illustrativi (depliants, 

notiziari) scritti in modo semplice e chiaro; 
e di mezzi visivi (presso gli uffici) idonei 
alla trasmissione delle informazioni di 
base, anche tramite ausili tecnologici 
specifici per il tipo di disabilità. 

 
• facilitazione nel rapporto coi servizi 

territoriali socio-sanitari con azioni da 
definire in base al tipo di disabilità. 

 
• affinare l’azione di orientamento del cittadino 

verso altri servizi (lavoro, casa, trasporti, etc.). 
 
• perfezionare la modalità del triage a 

garanzia della priorità di intervento per le 
situazioni di gravità. 
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 I BISOGNI  GLI OBIETTIVI  LE AZIONI  
 
2) 

 
Difficoltà della famiglia e del contesto sociale 
a riconoscere alla persona disabile la dignità 
di persona con potenzialità di crescita e di vita 
autonoma. 

 
• Garantire alla persona disabile la pos-

sibilità di costruire e ottenere un 
progetto di vita congruente con le 
diverse fasi di crescita. 

 
• Costruire contesti che consentano alla persona 

disabile e alla famiglia di incontrarsi per favorire 
la circolazione di testimonianze ed esperienze. 

 
• Costruire percorsi educativi che garantiscano 

continuità, valorizzando le possibilità e le capacità 
connesse a ogni fase di crescita. 

 
 
3) 

 
Difficoltà di accesso ai servizi per stranieri 
disabili e famiglie straniere con bimbi disabili. 

 
• Organizzare specifici servizi di 

mediazione culturale che orientino e 
indirizzino. 

 

 
• Sensibilizzazione del competente Settore per 

un miglior utilizzo dei mediatori culturali e di 
agenzie specifiche che intervengano in 
differenti ambiti. 

 
 
4) 

 
Necessità di servizi che permettano di 
ricomporre i diversi bisogni della persona 
disabile, attraverso un progetto concertato. 

 
• Garantire risorse adeguate ai 

bisogni e definire modalità che 
consentano la concertazione e la 
verifica dei progetti di vita da parte 
dei disabili e delle loro famiglie. 

 
• Costruzione di procedure che prevedano un 

maggior coinvolgimento degli interessati e delle 
famiglie nell’ambito UVH con previsione di 
procedure di ricorso e trasferimento delle criticità al 
Tavolo cittadino Comune/AA.SS.LL.. 

 
 
5) 

 
Complessità della gestione delle dinamiche 
intrafamiliari dove è presente una persona 
con disabilità. 

 
• Sostenere il nucleo familiare. 
• Garantire sistemi di protezione 

sociale. 

 
• Facilitare l’accesso alle informazioni e a servizi 

specialistici, individuando modalità e 
strumenti/risorse. 

• Organizzare gruppi di confronto e auto-mutuo-
aiuto, individuando modalità, strumenti/risorse, 
contesti ed ambiti territoriali. Implementare ed 
ampliare esperienze già avviate monitorando e 
coordinando le iniazitive. 
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 I BISOGNI  GLI OBIETTIVI  LE AZIONI  
 

6) 
 

Carenze nei servizi per le famiglie con minori 
disabili, che non trovano adeguati supporti so-
prattutto nelle emergenze. Anche se inseriti 
nelle comunità di pronto intervento, il supporto 
non è adeguato alle necessità, soprattutto 
quelle di carattere sanitario. 

 
• Formulare piani attuativi socio-sa-

nitari che consentano l’utilizzo di 
strutture per minori. 

 
• Rispondere alle richieste di residen-

zialità di minori gravi e gravissimi 
precedentemente inseriti negli isti-
tuti ex art. 26 l. 833/78. 

 
• Trasferire la tematica sul Tavolo Minori 
• Trasferire la tematica a livello regionale  
• Consolidare servizi di Pronto Intervento e Tregua 
• Richiesta di attivare e monitorare sperimentazioni  
• Potenziare affidi e altre forme di sostegno, secon-

do le modalità individuate nel Tavolo Domiciliarità 
nei confronti di minori disabili  

 
0  

Le famiglie sono molto gravate e lasciate sole 
ad affrontare ingenti difficoltà in relazione: 
• al miglioramento della qualità della vita; 
• al mantenimento degli impegni lavorativi; 
• ai problemi collegati all’età anziana della 

persona disabile e dei suoi famigliari. 

 
• Organizzare un sistema di 

interventi che sia improntato sulla 
progettazione individualizzata 
strutturando prestazioni coordinate 
utilizzando tutto il sistema di 
risorse disponibili e attivabili. 

• Considerare con maggiore 
attenzione i bisogni espressi dalla 
famiglia.  

• Offrire alle famiglie spazi di 
recupero. 

• Prevedere una seria 
programmazione del “dopo” 
famiglia. 

 

 
• Proseguire nel consolidato percorso di sostegno 

alla domiciliarità intesa in termini di supporto al 
domicilio della persona, inserimento in presidi 
diurni e in attività territoriali finalizzate all’integra-
zione ed allo sviluppo di abilità. 

• Valorizzare e ampliare l’esperienza del servizio di 
tregua. 

• Offrire adeguati supporti diurni in relazione alle 
esigenze della persona disabile ed alle necessità 
della famiglia. La presa in carico individualizzata è 
pertanto a garanzia della completezza della risposta 
articolata attraverso servizi, interventi, attività, 
opportunità socializzanti attivate dall’ente pubblico, 
dal privato sociale e dall’associazionismo, per le 
persone in stato di gravità è attuata una presa in 
carico globale complessiva di almeno 7,30 ore 
giornaliere per cinque giorni alla settimana. 
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 I BISOGNI  GLI OBIETTIVI  LE AZIONI  
    

• Garantire l’appropriatezza dell’intervento attraverso 
l’organizzazione di servizi mirati ed adeguati ai 
diversi livelli di bisogno diversificando le 
prestazioni sulla base delle specifiche potenzialità. 

 
• Modificare l’organizzazione dei servizi diurni in modo 

da renderli adeguati ad accogliere i diversi bisogni 
della persona e della famiglia. 

 
• Incrementare la rete di servizi dedicati alle 

persone con elevati bisogni assistenziali. 
 
• Riconvertire e rendere flessibili le risorse per 

qualificare le risposte. 
 
• Organizzare, attivare e monitorare una campagna 

di sensibilizzazione e promozione per il reperimento 
di volontari singoli e organizzati, al fine di realizzare 
una banca dati circoscrizionale e cittadina 
(affidamenti diurni e residenziali). 

 
• Incrementare opportunità di sostegno domiciliare 

(vedasi tavolo domiciliarità). 
 

 
8) 

 
Ricovero di persone in strutture residenziali che 
accolgono disabilità troppo diversificate (es. ri-
covero di adulti in strutture residenziali per 
anziani).  

 
• Attrezzare la Città di una rete di 

strutture residenziali diversificate. 
  

 
• Organizzare servizi mirati adeguati ai diversi 

livelli di gravità, coerentemente con le possibilità 
e le capacità esprese dalle persone nell’ambito 
della gamma di servizi previsti dalla normativa 
vigente. 
Gli interventi di residenzialità per disabili devono 
essere modulati tenendo conto della estrema 
diversificazione nella natura delle menomazioni-di-
sabilità e nella soggettività della persona disabile. 
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 I BISOGNI  GLI OBIETTIVI  LE AZIONI  
sabilità e nella soggettività della persona disabile. 

 
 I BISOGNI  GLI OBIETTIVI  LE AZIONI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emergono nuove forme di disabilità, quali le 
patologie invalidanti gravi - gravissime, che 
necessitano di interventi anche sanitari. 
Gli incidenti stradali e di lavoro aumentano il 
numero di persone traumatizzate con 
handicap. Tra questi anche stranieri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Differenziare l’offerta dei servizi 

per rispondere ai nuovi bisogni. 
 

 
La residenzialità va proposta solo dopo che sono 
fallite o si sono dimostrate non appropriate 
precedenti offerte di domiciliarità. 
Per particolari situazioni di disabilità che neces-
sitano di importanti e continuativi interventi socio-
sanitari, dove pure è prevista la presenza 
complessiva di un numero maggiore di ospiti, 
l’organizzazione deve prevedere la composizione 
di nuclei residenziali di norma non superiori a 10 
persone.  

 
 
• Attivare servizi socio-sanitari integrati, con 

modelli specialistici di intervento, riabilitazione e 
reinserimento sociale. 

 
• Individuare sede di confronto con le Istituzioni 

competenti per gli stranieri. Da riportare al tavolo 
settore stranieri. 

 
• Articolare reti di prestazioni diurne e residenziali, 

ampliando in particolare l’offerta di intervento 
domiciliare, rendendole idonee alle diverse 
tipologie di handicap. 

 
• Organizzare interventi socio-sanitari mirati al 

reinserimento sociale, dopo uno specifico 
trattamento riabilitativo e tenendo conto di 
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aspettative, potenzialità della persona e della sua 
famiglia. 
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 I BISOGNI  GLI OBIETTIVI  LE AZIONI  

10)  
L’invecchiamento, come per il resto della 
popolazione, aumenta l’esigenza di interventi 
sanitari. 

 
• Adeguare l’organizzazione dei servizi 

esistenti a sostegno delle effettive 
esigenze delle persone. 

 
• Strutturare modelli operativi da 

concertarsi tra Comune e ASL per 
l’erogazione di prestazioni medico-
infermieristiche all’interno dei servizi diurni 
e residenziali. 

 
• Sperimentazione di nuovi modelli di 

servizio anche attraverso la riconversione 
di presidi esistenti. 
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DISABILITÀ FISICA 

 I BISOGNI  GLI OBIETTIVI  LE AZIONI  
 

11) 
 
L’evento invalidante o traumatico determina 
condizioni di grave disorientamento nella 
persona e nel suo nucleo famigliare: risultano 
insufficienti ed inadeguate le iniziative di 
raccordo, informazione, orientamento e 
consulenza di tutte le opportunità offerte dagli 
Enti, Servizi pubblici e del privato sociale. 
 
 

 
• È necessario rafforzare le attività di 

collegamento tra tutti i settori istituzionali e 
non, che intervengono a vario titolo sulle 
questioni connesse all’evento invalidante 
per fornire supporti adeguati e qualificati a 
sostenere le difficoltà personali e famigliari. 

 
• Avviare sperimentazioni di individuazione 

di procedure condivise tra i vari enti e 
associazioni per la creazione di presidi 
informativi completi ed esaustivi sul 
modello dello sportello unico capace di 
soddisfare sia il bisogno d’informazione, sia 
il bisogno di orientamento e consulenza 
qualificata. 

 
• Predisporre, pianificare e promuovere 

strategie di diffusione di tutte le iniziative 
oggi presenti nel panorama dell’offerta dei 
servizi pubblici e del privato sociale con 
particolare riferimento ai settori sanitari, 
assistenziali della formazione e della 
mobilità.  

 
 

12) 
 
La presenza all’interno del nucleo di una 
persona con disabilità determina spesso una 
grave limitazione delle libertà individuali con 
significative conseguenze sul piano della 
qualità della vita dell’intero nucleo famigliare. 
Nel tempo ciò può essere fonte di tensioni che 
spesso determinano il logorio dei legami di 
solidarietà e cooperazione, con una perdita 
progressiva delle motivazioni affettive.  
 

 
• Affermare il principio della libera scelta 

sulla progettazione di vita delle persone 
sia per quanto attiene alla possibilità nel 
tempo di permanere all’interno del proprio 
nucleo famigliare, sia per la possibilità di 
sviluppare progetti di vita extra-famigliare. 

 
• Garantire una sufficiente articolazione di 

servizi e prestazioni che consentano di 
assicurare l’effettivo esercizio della libera 
scelta. 

 
• Implementare la rete delle prestazioni a so-

stegno della domiciliarità (vedi tavolo 
sociale sugli anziani e domiciliarità). 

 
• Sviluppare e articolare servizi residenziali 

di tipo specialistico (R.S.A., R.A.F., C.A., 
Convivenze guidate e progetti di 
autonomia). 

 
• Assicurare l’accesso semplificato e 

programmato ai servizi di tregua e pronto 
intervento.  
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intervento.  
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13) 
 
Difficoltà a costruire un progetto di autonomia, 
coerente con le proprie necessità, valutando i 
propri bisogni e il tipo di assistenza più 
adeguata. 

 
• Offrire una migliore assistenza domiciliare 

che permetta lo sviluppo di indipendenza. 
• Qualificare e omogeneizzare le 

prestazioni di aiuto domiciliare e il 
supporto economico a sostegno delle 
persone in condizioni di gravità. 

• Sostenere progetti per l’autonomia 
personale per i giovani che vogliono 
sperimentarsi in situazioni extra-famigliari. 

 

 
• Individuazione di modalità che consentano 

alla persona disabile di proporre soluzioni 
di autonomia nell’ambito e delle risorse 
disponibili.  

• Occorre avviare la sperimentazione di pro-
getti di vita indipendente. 

• Sostegno e promozione di progetti 
finalizzati concretamente alla autonomia 
personale attraverso la individuazione di 
organizzazioni accreditate, presso le quali 
trovare servizi e prestazioni per la 
gestione delle esigenze domiciliari e 
copertura di emergenze. 

 
 

14) 
 
Poter determinare la propria vita e le proprie 
scelte esercitando anche il diritto a vivere la 
propria sessualità ed affettività in modo 
consapevole. 
 
 

 
• Offrire spazi di informazione, consulenza, 

aiuto alla persona ed alla coppia sulle pro-
blematiche inerenti alla sessualità e all’af-
fettività affrontando le difficoltà dal punto 
di vista clinico, psicologico e relazionale. 

 
• Implementare l’attuale progetto di informa-

zione e consulenza “Handicap e 
Sessualità” con figure professionali 
multidisciplinari (operatori sociali e 
sanitari) specializzate ad affrontare i 
problemi relativi alla disabilità fisica e 
motoria. 

 
• Promuovere una formazione specifica 

interdisciplinare e interprofessionale tra gli 
operatori formali ed informali.  

 
• Rendere accessibili i consultori 

(abbattimento di barriere, sale mediche 
adeguate, ecc..). (da riferire al settore 
competente)  
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15) 
 
La mobilità per le persone disabili è 
determinante per garantire una vita sociale e 
di relazione adeguata. 
 
L’attuale offerta dei mezzi di trasporto 
pubblico è ancora in gran parte inaccessibile, 
oppure nel caso delle persone in carrozzina, 
difficilmente fruibile per la saltuarietà e 
imprevedibilità dei passaggi. Il servizio 
effettuato tramite taxi e pulmini attrezzati non 
è sufficiente a soddisfare le necessità globali 
delle persone.  
 

 
• La predisposizione di un piano per l’ac-

cessibilità progressiva della rete dei 
trasporti, in tutte le sue articolazioni 
(ruota, rotaia, metrò…). 

 
• Lo sviluppo di una mobilità flessibile, 

adatta per gli spostamenti nei settori a 
traffico limitato, intesa anche come 
raccordo tra centro storico e siti decentrati 
a carattere sociale, culturale, economico 
(cittadelle, parcheggi, ecc…. ) (punto 1 e 
2 da riferire e ai settori competenti). 

 
 
 
• Riordino dei criteri di assegnazione delle 

dotazioni personali dei buoni taxi . 
• Aumento del numero dei pulmini 

accessibili circolanti. 
• Predisporre di servizi di accompagnamento 

che prevedano anche “la messa in strada”. 
 

 
• Migliorare la conoscenza dei servizi di 

trasporto e accompagnamento esistenti. 
 
• Revisione e riordino del regolamento di 

accesso al servizio taxi e minibus attrez-
zati. 

 
• Attivazione di uno sportello unico 

“Mobilità” per l’unificazione delle 
procedure e delle prestazioni in un’unica 
sede fisica. 

 
• Riordino del regolamento di gestione dei 

buoni taxi e pulmini attrezzati: 
elaborazione di proposta tra i settori 
competenti. 

 
• Verifica della reale accessibilità degli 

automezzi a disposizione ed incremento 
della disponibilità di mezzi attrezzati. 

 
• Sviluppo e potenziamento del “Punto Pass” 

anche per servizi di accompagnamento alla 
persona e di “messa in strada” attraverso il 
costante coinvolgimento delle associazioni 
di volontariato. 
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16) 
 
La conoscenza delle tecniche informatiche 
favorisce, nelle persone con disabilità fisiche 
e motorie, un processo di autonomia ed 
integrazione. 
In seguito ad eventi traumatici e invalidanti, le 
persone devono ridefinire la propria identità 
lavorativa e quindi professionalità, partendo 
delle proprie capacità residue per potenziare 
ed acquisire nuovi strumenti di lavoro e 
comunicazione. 

 
• Promuovere la conoscenza delle tecniche 

informatiche per una formazione 
personale intesa come elemento 
determinante per la propria 
emancipazione sociale. 

• Promuovere la conoscenza delle tecniche 
informatiche per acquisire e/o ampliare la 
proprie competenze professionali utili al-
l’inserimento nel mondo del lavoro. 

 
 

 
• Coinvolgimento del settore “Formazione e 

Lavoro”. 
 
• Sviluppo e potenziamento delle iniziative 

formative di didattica informatica del 
Servizio Passepartout, prevedendo forme 
di collaborazione strumentale, tecnico-
finanziaria con gli enti di formazione. 

 
• Attivazione di collaborazioni con le ASL 

per ciò che attiene alla fornitura di ausili 
personalizzati. 

 
• Coinvolgimento diretto di Fondazioni 

Bancarie e dei Centri di Servizio per il 
Volontariato al fine di organizzare e 
finanziare corsi di formazione specifici. 
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CONTESTO, COMUNITÀ, TERRITORIO: LE RETI FORMALI ED INFORMALI. 

Lavorare sui contesti di vita delle persone disabili e sull’autonomia nel proprio ambito, partendo dall’effettivo riconoscimento dei diritti di cittadinanza. 
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17) 
 

Difficoltà ad interagire con persone esterne 
all’ambito famigliare ed a creare relazioni 
sociali significative con conseguente 
isolamento personale e aggravamento delle 
generali condizioni psico-fisiche. 

 
• Stimolare occasioni di integrazione sociale 

superando ogni forma di autoreferenzialità 
istituzionale tramite forme di 
contaminazioni valoriali ed operative 
proprie degli attori formali ed informali, 
primo tra tutti la famiglia, che compongono 
la rete comunitaria. 

 

 
• Rafforzare le reti di supporto per 

l’ampliamento di opportunità sociali e per 
la costruzione di una cultura di solidarietà, 
in particolare afferenti ai propri settori di 
intervento. 

 
• Potenziamento delle attività di sviluppo 

della sussidiarietà. 
 

 
18) 

 
Manca raccordo tra le diverse Istituzioni 
pubbliche e del privato sociale. 
Frammentazione delle risposte e 
disorientamento del cittadino nella 
individuazione dell’interlocutore istituzionale. 
Le Istituzioni territoriali spesso non 
garantiscono una complementarietà tra gli 
interventi. 

 
• Sviluppare il ruolo dell’Ente Locale in 

azioni di: indirizzo, programmazione, 
coordinamento, controllo, verifica. 

 
• Integrare e coordinare le risorse del 

pubblico (vari comparti: sanità, assistenza, 
servizi scolastici) e del privato.  

• Connettere e ricomporre la 
frammentazione delle risorse formali e 
informali. 

• Collegare le risorse in una logica di 
continuità assistenziale di unitarietà degli 
interventi. 

 
 

 
• Potenziare, attraverso lo sviluppo di forme 

di concertazione, le funzioni di 
programmazione, coordinamento e 
controllo quale ruolo precipuo dell’Ente 
Locale. 

 
• Consolidamento di iniziative e progetti a 

sostegno della programmazione integrata 
dei servizi socio-assistenziali, sanitari, in 
raccordo con tutte le esperienze di 
volontariato, di associazionismo e del 
privato sociale presenti sul territorio. 

 
• Prevedere gruppi di lavoro formalizzati, con 

valenza sperimentale, in sedi strutturate di 
scambio e informazione sull’esistente per 
attività di supporto quali segretariato 
sociale, autorganizzazione, tutela dei diritti, 
accesso alle risorse ecc... Sviluppare 
“luoghi di lavoro” congiunti, in particolare 
rivolti ai medesimi settori di intervento. 
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• Sostenere un’intenzionalità di progetto 
con investimenti adeguati e sedi idonee. 

 
• Prestare maggiore attenzione alle libere 

iniziative del privato sociale che permettano 
in quanto tali la diversificazione dei servizi e 
la possibilità di scelta per i cittadini. 

 
 

19) 
 
Necessità di integrare progettualmente 
competenze e risorse di enti e territori diversi. 

 
• Sviluppo delle interazioni tra ambiti 

territoriali. 

 
• Formulazione di progetti a valenza 

cittadina attraverso l’interazione dei 
referenti territoriali. 

 
 

20) 
 
Le assistenti sociali sono poche, soggette ad 
alto turn-over, sovraccariche di lavoro e 
necessitano di ulteriore informazione.  

 
• Garantire risposte specialistiche di area. 
• Promuovere la presenza di figure 

professionali referenti dei casi, che 
favorisca l’interazione tra servizi, utente e 
famiglia. 

• Prevedere percorsi di supervisione, 
formazione, informazione permanente per 
gli operatori socio-sanitari. 

 

 
• Prevedere e formare operatori sociali ed 

educativi con ruoli e competenze 
specifiche relative alla disabilità. 

• Costituire équipe miste socio-sanitarie. 
• Definire sistemi organizzativi che 

garantiscano la presenza di “operatori 
referenti sul caso” (case manager). 

 
21) 

 
Alcune situazioni non possono essere 
affrontate in modo univoco, ma attraverso la 
ricomposizione di diversi aspetti che ruotano 
attorno al soggetto, anche in termini di servizi 
e supporti. 

 
• Le possibilità di offerta di servizi e 

prestazioni possono riguardare 
competenze istituzionali molteplici. 
L’individuazione delle risorse deve 
ispirarsi a principi di efficacia ed 
economicità. 

 
• Costruire progetti individualizzati attraverso 

l’utilizzo di una molteplicità di risorse 
collegandole in una logica di continuità 
assistenziale volta al principio di 
integrazione, prevedendo forme di 
collaborazione stabili attraverso l’utilizzo di 
‘protocolli d’intesa’ tra Enti ed Agenzie. 
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22) 
 

Manca l’informazione sulla rete dei servizi in 
modo che la persona disabile e la sua famiglia 
possano informarsi sulle opportunità, 
scegliere e utilizzare le risorse con efficacia. 

 
• Organizzare sistemi per consentire un’ap-

profondita conoscenza delle prestazioni 
erogate dai servizi e di tutte le opportunità 
per il tempo libero e l’integrazione  

 
• Ipotesi di mantenere nel tempo l’esperien-

za e la modalità operativa dei Piani di zona 
per monitorare i percorsi intrapresi 

 
 

• Fornire una corretta ed esaustiva 
informazione sulla rete dei servizi 

 
• Predisporre mappe delle opportunità e 

delle risorse formali ed informali 
 

• Predisporre una carta dei servizi della Città. 
 

• Fare un censimento delle associazioni che 
promuovono servizi e attività per i disabili. 

 
• Fare un’analisi delle iniziative di counseling 

esistenti e promuovere la conoscenza.  
 

• Procedere all’accreditamento delle risorse. 
 

 
23) 

 
La famiglia non ha sufficienti riscontri dai 
servizi, ad esempio attraverso la formulazione 
e la verifica dei piani individualizzati che 
formalizzino la relazione tra servizio, utente e 
prestazione erogata. 

 
• Monitorare i servizi e le azioni. 

 
• La “cartella” che raccoglie i dati ed i 

progetti individualizzati deve raccogliere 
dati ed elementi che ricostruiscano la 
“storia” della persona e deve essere 
costantemente aggiornata.  

 
• Valutare la possibilità di integrare i diversi si-

stemi informativi gestiti da Uffici ed Enti che si 
occupano della stessa persona o problema.  

 
• Le azioni di verifica da parte del sistema dei 

servizi sugli interventi attivati devono 
prevedere forme di confronto ed 
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prevedere forme di confronto ed 
aggiornamento con la persona interessata 
ed i suoi familiari.  
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24) 
 
Necessità di rafforzare la presa in carico: le 
aspettative di base sono spesso disattesi e 
molte attività di eccellenza non sono 
conosciute. 
Spesso già la prima informazione agli sportelli 
è carente. 

 
• Avviare una riorganizzazione interna al 

Servizio pubblico per meglio utilizzare le 
capacità e le competenze degli operatori. 

 
• Informare più propriamente e 

compiutamente sulla rete dei servizi e 
delle risorse formali e informali. 

 

 
• Adeguare l’organizzazione dei servizi per 

garantire continuità nella presa in carico. 
 
• Migliorare i sistemi di rilevamento per 

cogliere in modo articolato le domande 
disattese. 

 
• Potenziare la capacità di offerta di 

informazioni dedicate a livello decentrato. 
 

 
25) 

 
Diversa modalità di approccio dell’Ente 
Pubblico tra le gestioni dirette ed indirette. 

 
• Maggior attenzione dell’Ente Pubblico alle 

iniziative del privato sociale. 

 
• Valorizzare le peculiarità dei servizi. 
 
• Offrire possibilità di scelta ai cittadini. 
 
• Sperimentare forme innovative di 

integrazione fra Pubblico e Privato. 
 
• Potenziare i sistemi di controllo da parte 

dell’Ente pubblico sulle offerte di 
intervento gestite dal privato. 
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26) 
 
Difficoltà a reperire ed utilizzare le opportunità 
offerte dalle varie agenzie che si occupano di 
tempo libero. 
Difficoltà nell’usufruire di servizi di 
accompagnamento. 

 
• Implementare progetti quali “Motore di ri-

cerca - Comunità Attiva”. 
 
• Sostenere iniziative di raccordo tra realtà 

organizzate dell’Associazionismo. 
 
• Riconoscimento della specificità dell’azio-

ne del volontariato. 
 

 
• Reperire nuove opportunità finalizzate alla 

socializzazione. 
 
• Collegare le associazioni che aderiscono 

a progetti territoriali per l’integrazione, per 
evitare inutili sovrapposizioni. 

 
• Ampliare servizi di accompagnamento 

offerti dal volontariato attivo supportandoli 
anche attraverso il finanziamento di privati 
e/o fondazioni bancarie, per facilitare la 
possibilità di spostamento di chi non è in 
grado di muoversi in modo autonomo 
nella città. 

 
• Sostenere campagne di informazione e 

promozione dei servizi di 
accompagnamento già esistenti nella 
realtà cittadina. 

 
 

27) 
 
I servizi a gestione diretta spesso non sono 
adeguati dal punto di vista strutturale. 

 
• Formulare un piano di normalizzazione ed 

adeguamento delle strutture. 
 

 
• Definire tempi di realizzazione del piano di 

adeguamento 
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28) 
 

Non accessibilità di alcuni edifici sedi di 
servizi pubblici sociali e sanitari. 
Difficoltà a contattare gli operatori dei servizi 
ed ottenere le prestazioni richieste. 
Grave incidenza dei fenomeni delle liste di at-
tesa e della mancanza di risorse necessarie. 
 

 
• Semplificare le procedure di presa in 

carico per le persone in grado di 
svolgere una vita autonoma e 
personalizzazione degli interventi. 

• Avvio di un piano sistematico di 
abbattimento delle barriere 
architettoniche presenti negli edifici 
pubblici o privati aperti al pubblico. 

• Sensibilizzazione e promozione 
della cultura della piena accessibilità 
per tutte le iniziative culturali, d’in-
contro e del tempo libero 
organizzate dalla Città di Torino e 
dal Privato Sociale. 

 
• Rispetto alle procedure di presa in carico (si 

rimanda al tavolo sociale sugli anziani e 
domiciliarità). 

 
 
• Completamento del progetto di rilevazione delle 

barriere architettoniche (da riferire al settore 
competente). 

 
• Approvazione da parte del Consiglio comunale di 

uno specifico provvedimento di indirizzo che 
impegna gli uffici ed i servizi comunali a 
privilegiare la diffusione e/o l’eventuale 
assegnazione di contributi o patrocinio a iniziative 
che assicurino, nei limiti del possibile, la piena 
accessibilità alle iniziative socio-culturali e del 
tempo libero.  

 
• Piena applicazione della mozione del Consiglio 

comunale n. 59 del 9.12.2002. 
 

 
29) 

 
Presenza di barriere architettoniche o di 
inadeguate soluzioni finalizzate al loro 
superamento negli edifici/spazi/pubblici e privati 
aperti al pubblico, sia di vecchia che di nuova 
costruzione. 
 
Difficoltà/impossibilità a reperire nel mercato 
privato, in locazione spazi abitativi accessibili 
a persone disabili che intendano attivare 
esperienze di vita indipendente. 

 
• Eliminazione delle barriere 

architettoniche. 

 
• Attivazione di un gruppo di lavoro misto 

interassessorile ed interistituzionale, che preveda la 
presenza di rappresentanti delle associazioni di 
persone disabili, finalizzato alla definizione di un 
Piano cittadino per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche, che coordini gli interventi già in atto 
od in via di attivazione da parte dei Settori e degli 
Enti competenti. 
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esperienze di vita indipendente. 
 

• Modificazione/reinterpretazione del regolamento 
igienico edilizio comunale allo scopo di rendere 
coerenti con le finalità delle vigente legislazione. 
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• Presenza di rappresentante di associazioni di 
persone disabili e/o di tecnico da queste 
indicate ai lavori della Commissioni igienico 
edilizie. 

 
• Messa a disposizione da parte del Comune di 

risorse abitative accessibili, prioritariamente 
destinate a progetti di vita indipendente proposti 
da persone disabili (individuali o per piccoli 
gruppi). 

 
• Utilizzare le risorse messe a disposizione dal-

l’agenzia del comune LO.CA.RE. (o altro 
ufficio) affinché organizzi una banca dati che 
raccolga informazioni sull’accessibilità degli 
alloggi in città e a disposizione di tutte le 
persone disabili e non solo di quelle in difficoltà 
economica, di quelle cioè che avrebbero 
normalmente diritto all’intervento dell’agenzia 
LO.CA.RE. 

 
30) 

 
Le persone disabili e le loro famiglie vivono 
una condizione di solitudine che solo in parte 
può essere attenuata da una efficiente ed 
efficace azione delle istituzioni formali. 
Troppo spesso tale solitudine è determinata 
da una condizione di abbandono del circuito 

 
• Ridurre le condizioni d’isolamento 

attraverso la promozione della cultura 
della reciprocità e della sussidiarietà. 

• Sostenere la diffusione di esperienze 
di buona prassi tra persone disabili e 
nuclei famigliari. 

 
• Avvio di una campagna, di concerto con i 

soggetti sociali, di sensibilizzazione sulla 
cultura dell’auto-mutuo-aiuto. 
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da una condizione di abbandono del circuito 
delle relazioni informali, amicali e parentali. 

nuclei famigliari. 
• Favorire la consapevolezza delle 

proprie capacità alla risoluzione dei 
problemi. 

• Organizzazione di appositi progetti per la 
formazione di conduttori di gruppi A.M.A. aperti 
ad operatori pubblici, del privato sociale, alle 
persone disabili ed ai volontari.  

 
• Attivazione di gruppi A.M.A.  
  

 I BISOGNI  GLI OBIETTIVI  LE AZIONI  
    

• Promozione di campagne di sensibilizzazione 
per il reperimento di volontari singoli od 
associati (progetto affidamento vedasi obiettivi 
per persone disabili). 

 
• Messa a disposizione di locali ed attrezzature 

per l’accoglienza dei gruppi (motore di ricerca). 
 

 
 
 
Il documento verrà successivamente integrato con il piano di investimenti per le nuove edificazioni dedicate a servizi diurni e residenziali. 
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31) 

 
Necessità di continuare il confronto tra Attori 
Sociali e Pubblica Amministrazione 

 
• Formalizzazione di Tavoli 

permanenti di lavoro 

 
• Avvio di processi di analisi e conoscenza 

congiunti tra Amministrazione e Attori Sociali 
per l’attivazione di azioni (per l’integrazione 
sociale, per l’individuazione di risorse 
innovative, ecc.) 
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TEMATICHE DA CONSIDERARE INSIEME AD ALTRI SETTORI DELL’AMMINISTRAZIONE 
 
Sensibilizzare i cittadini e attivare azioni culturali volte ad una diversa accoglienza nei confronti delle persone diversamente abili.. 
Impegnare l’Amministrazione Pubblica a prevedere il sostegno di iniziative solo nel caso in cui siano usufruibili anche da persone con difficoltà fisiche 
e/o intellettive. 
Creare collegamenti permanenti con i vari Settori dell’Amministrazione che permettano di inserire nelle iniziative della Città i progetti culturali, artistici, 
artigianali, di tempo libero e sportivi promossi dalla Divisione servizi sociali. 
 

 I BISOGNI  GLI OBIETTIVI  LE AZIONI  
 
32) 

 
Molte attività (lavoro, formazione, tempo 
libero), anche organizzate da settori del 
Comune, non sono accessibili ai disabili. 

 
• Promuovere rapporti con altri settori del 

Comune (Sanità, Lavoro, Istruzione, 
Patrimonio, Cultura/Tempo Libero). 

 
• Avvio di una azione di breve ricognizione 

con incontri tra le diverse parti 
dell’amministrazione comunale e con le 
rappresentanze dei soggetti sociali per 
stendere un report con la definizione: 

- delle aree problematiche; 
- delle prime possibili azioni di ipotesi di 

percorso per realizzarle (gruppo di lavoro, 
tavolo o altro) e di quali 
condizioni/strumenti sono necessari. 

 
 
 
ACCESSIBILITÀ 

 I BISOGNI  GLI OBIETTIVI  LE AZIONI  
 
33) 

 
Problema di dover sostenere l’anticipo delle 
spese per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche, procedure difficoltose e 
risorse finanziarie inadeguate. 
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LAVORO/CULTURA, TEMPO LIBERO 
 

 I BISOGNI  GLI OBIETTIVI  LE AZIONI  
 

34) 
 
Inserimenti lavorativi con adeguata 
valutazione delle capacità lavorative. 

 
• Garantire la possibilità di accedere a 

servizi di consulenza e accompagnamento 
alla costruzione di un progetto di vita che 
preveda il lavoro. 

• Valorizzare il lavoro nell’esperienza di vita 
del disabile intellettivo. 

 
• Promuovere ed attivare borse lavoro e ti -

rocini formativi in contesti normali. 
• Prevedere possibilità di inserimento in am-

biente lavorativo anche non finalizzate al-
l’assunzione.- 

 

 
 

 
35) 

 
Attività e servizi per il tempo libero e la 
socializzazione, mancanza di lu 
oghi di incontro. 

 
• Costruire una rete di servizi intorno alle 

persone e alle famiglie. 
 
• Rendere accessibili le iniziative, gli eventi, 

le manifestazioni cittadine alle persone 
disabili. 

 
• Promuovere l’interscambio tra i settori 

socio-culturale e socio-assistenziale per 
assicurare la piena fruibilità dell’offerta alle 
persone disabili. 

 
• Avvio di una azione di breve ricognizione 

con incontri tra le diverse parti 
dell’amministrazione comunale (ed altri 
Enti Pubblici, come la Provincia, coinvolti) 
e con le rappresentanze dei soggetti 
sociali per stendere un report con la 
definizione: 

- delle aree problematiche 
- delle prime possibili azioni di ipotesi di 

percorso per realizzarle (gruppo di lavoro, 
tavolo o altro) e di quali 
condizioni/strumenti sono necessari. 
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SISTEMA EDUCATIVO/FORMAZIONE 

 I BISOGNI  GLI OBIETTIVI  LE AZIONI  
 

36) 
 

Difficoltà per gli studenti sordi a relazionarsi con 
insegnanti curricolari, di sostegno e con l’am-
biente scolastico in genere. 
 
 
La scuola non esaurisce completamente il proprio 
ruolo di accompagnamento ad una vita adulta. 
Difficoltà ad usufruire di servizi di 
orientamento dopo la scuola dell’obbligo. 
Al termine del percorso scolastico viene 
sospeso il percorso formativo. 

 
• Disponibilità di insegnanti di sostegno 

preparati alla comunicazione verbale con 
soggetti sordi e/o mediatori della 
comunicazione orale (da riferire al settore 
competente). 

 
• Investire: 
- in attività di orientamento tenendo presente 

che la famiglia e la persona devono essere 
sostenute con specifiche consulenze nei 
momenti di passaggio come per esempio 
per decidere l’uscita dal sistema educativo; 

 
- sull’integrazione e sulla continuità di 

servizi tra sistema scolastico e post-
scolastico, 

 
- sull’affiancamento/avvicendamento di 

insegnanti di sostegno ed educatori 
garantendo continuità per gli aspetti di 
sostegno alla famiglia, di tipo informativo, di 
presa in carico; 

 
• Costruire opportunità formative, anche in 

età adolescenziale, che consentano l’acqui-
sizione di autonomie, l’apprendimento di 
abilità manuali propedeutiche ad un pos-
sibile inserimento lavorativo. 

 
• Supportare la famiglia nella costruzione di 

“progetti di vita” con la persona disabile 
per l’acquisizione del massimo di 

 
• Formazione degli insegnanti di ogni livello 

e grado (per tutto il ciclo scolastico: 
Materna - Università). 

 
 
 
• Prevedere forme di raccordo a livello di 

circoscrizione tra le scuole del territorio e i 
soggetti sociali (forum scuola/territorio). 
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per l’acquisizione del massimo di 
autonomie (non solo per l’inserimento 
lavorativo). 

 



 
 I BISOGNI  GLI OBIETTIVI  LE AZIONI  
 

37) 
 
Bisogno di acquisire e/o ampliare competenze 
professionali utili sia per l’emancipazione 
sociale che per l’inserimento nel mondo del 
lavoro. 

 
• Individuare percorsi formativi specifici 

dedicati alle persone con disabilità fisica, 
motoria e/o intellettiva con particolare 
attenzione alle tecnologie informatiche. 

 

 

 
 
 
ALTRO 

 I BISOGNI/PROBLEMI  GLI OBIETTIVI  LE AZIONI  
 

38) 
 
Difficoltà per i familiari ad usufruire di 
permessi ed altre agevolazioni per poter 
assistere congiunti disabili. 
 

 
• Aggiornamento e divulgazione costante 

delle facilitazioni previste dalle normative. 

 

 
39) 

 
Esistenza di barriere architettoniche in 
contesti lavorativi. 

 
• Sensibilizzare le Aziende alle opportunità 

ed agli obblighi connessi all’eliminazione 
delle barriere architettoniche. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

195 
 



200 

SALUTE E SANITÀ: bisogni, obiettivi ed azioni sono da rilevare, individuare, confrontare e concertare con il sistema sanitario nelle sue varie 
articolazioni territoriali 
 
SALUTE E SANITÀ 

 I BISOGNI  GLI OBIETTIVI  LE AZIONI  
 

40) 
 
Per le persone in stato vegetativo permanente 
assistite a casa vi è un problema economico 
legato all’elevato costo delle cure sanitarie. 

 
• Ricondurre il problema ai Settori 

competenti dei Servizi Sanitari. 

 

  
Persone con patologia psichiatrica. 
 

  
Azioni da trasferire ai Dipartimenti Salute 
mentale. 

 
41) 

 
Una maggiore attenzione al punto di vista 
espresso dalla persona con disagio mentale, 
rispetto ai suoi bisogni e alla qualità delle 
prestazioni che le vengono erogate. 
 
Necessità di informazioni adeguate. 

 
• Garantire un’informazione esaustiva per 

un effettivo diritto di cittadinanza. 
• Facilitare l’accesso a maggiori informazio-

ni di tipo sanitario, assistenziale, previden-
ziale, lavorativo. 

• Facilitare l’accesso ai servizi. 
 

 
• Creazione di sportelli informativi articolati in 

rete. Coinvolgimento diretto del terzo settore. 
 
• Creare una rete di servizi integrati sul 

territorio. 
 
• Organizzare incontri di informazione e 

sensibilizzazione sul tema del disagio 
mentale, in collaborazione con le 
associazioni di auto-aiuto. 

 
 

42) 
 
Difficoltà e solitudine per le famiglie nella 
gestione della persona con problemi psichici. 
 
Bisogno dei familiari di essere riconosciuti 
quali interlocutori fondamentali per la 
ricostruzione biografica della persona nei 
percorsi effettuati e nelle potenzialità future. 
 

 
• Organizzare interventi di supporto, aiuto e 

sostegno alle famiglie 
 
 
 
• Ampliare la possibilità di presa in carico 

dell’intero nucleo familiare 

 
• Organizzare gruppi di confronto e auto-

mutuo-aiuto, per promuovere contesti 
collettivi per l’espressione di difficoltà, 
bisogni e individuazione di soluzioni. 

 
• Invio ai servizi della psichiatria adulti per 

la presa in carico di casi già seguiti dalle 
Neuro Psichiatrie Infantili. 
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 I BISOGNI  GLI OBIETTIVI  LE AZIONI  
 

43) 
 

Diritto della persona malata mentale a vivere 
nel proprio contesto abitativo e sociale. 

 
• Potenziamento di interventi di domiciliarità e 

possibilità di vita autonoma e indipendente, 
anche tramite soluzioni abitative collettive. 

 
• Fornire un sostegno domiciliare adeguato 

alla patologia psichiatrica. 
 

• Fornire risposte mirate alternative alla 
residenzialità per offrire momenti di 
sollievo alle famiglie (progetti di tregua). 

 
 

44) 
 

Possibilità di usufruire di luoghi residenziali 
adeguati, nei casi in cui non siano sufficienti le 
risorse domiciliari, evitando ricoveri impropri in 
case di cura o SPDC. 

 
• Rafforzare la rete delle residenze 

specialistiche a seconda della patologia e 
della gravità, integrate nella rete dei 
servizi socio-sanitari, adatte anche a 
garantire periodi di sollievo e di tregua. 

 
• Attivazione di risorse, individuate dai 

Dipartimenti di salute mentale, in 
collaborazione con il Terzo Settore. 

 
• Tali risorse devono garantire pratiche 

terapeutiche e riabilitative non realizzabili in 
altri ambiti. 

 
 
 
DISABILITÀ FISICA 

 I BISOGNI  GLI OBIETTIVI  LE AZIONI  
 

45) 
 

L’evento traumatico e la conseguente 
condizione di disabilità determinano problemi 
di gestione e di relazione interpersonale nel 
nucleo famigliare. 

 
• Realizzazione di interventi specialistici, 

globali e continuativi, nell’ambito riabilitativo 
indispensabili per prevenire aggravamenti e 
mantenere le capacità residue. 

 
• Si richiede alla Regione l’attivazione di 

una Unità Spinale Unipolare capace di: 
- trasmettere informazioni e competenze ai 

componenti del nucleo famigliare; 
- fornire un sostegno psicologico al 

paziente e alla famiglia, 
- attivare tempestivamente la presa in 

carico dei servizi sanitari distrettuali. 
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 I BISOGNI  GLI OBIETTIVI  LE AZIONI  
 

46) 
 

Difficoltà ad ottenere prestazioni continuative 
in ambito riabilitativo ( ad es. fisioterapico). 

 
• Individuazione di procedure che permettano 

alle persone, al di là dei limiti delle strutture, 
di mantenere le prestazioni previste dal loro 
programma riabilitativo e di mantenimento. 

 

 
• Forme di rimborso delle prestazioni che le 

strutture riabilitative non riescono ad 
assicurare. 

 
• Potenziamento degli interventi a domicilio. 

 
 

47) 
 

Per acquisire competenze informatiche 
occorre consentire alle persone disabili l’age-
vole accesso alle attrezzature informatiche ed 
agli ausili personalizzati. 

 
• Diffondere in modo sistematico l’informa-

zione sulle opportunità dell’informatica e 
degli ausili attraverso la realizzazione di 
apposite intese con organizzazioni pubbliche 
e del privato sociale già impegnate sulla 
materia. 

• Divulgazione delle attuali conoscenze 
sugli ausili ed i programmi. 

 

 
• Inserire nel nomenclatore sanitario le 

attrezzature informatiche con relativi ausili 
e programmi personalizzati. 

 
• Individuare opportunità di rimborso totale 

o parziale per le spese eventualmente 
sostenute nell’acquisto di attrezzature 
informatiche. 

 
48) 

 
Effettiva possibilità di permanere nel proprio 
nucleo familiare è spesso determinata da una 
adeguata dotazione di ausili domestici. 

 
• Diffondere in modo sistematico 

informazioni sulle opportunità offerte dal 
nomenclatore sanitario. 

 

 
• Prevedere l’aggiornamento dei prodotti 

consentiti dal nomenclatore sanitario con 
particolare cura agli ausili domestici. 

 
49) 

 
Carente informazione e formazione dei medici 
di base e degli operatori sociali e sanitari i 
quali non riconoscono in tempo la sordità e 
ritardano così l’intervento riabilitativo. 

 
• Formare e informare medici e operatori 

sulla tematiche della sordità perché 
possano attivarsi per tempestivi interventi 
socio-sanitari. 

• Garantire un approccio ad ampio spettro 
che permetta alla famiglia di scegliere il 
percorso educativo e riabilitativo, in 
accordo con la diagnosi funzionale. 

 

 
• Convenzionare con l’ente pubblico i centri 

logopedici (vedi esperienza di altre città). 
 

• Creazione di centri logopedici pubblici e/o 
convenzionati con logopedisti e 
psicomotricisti adeguatamente preparati 
sui metodi di riabilitazione logopedica.  
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8.6. LE POLITICHE PER GLI ANZIANI E PER LA DOMICILIARITÀ 
 
 
8.6.1. NORMATIVA DI SETTORE 
 
ANZIANI  
Nazionale  
• Legge 11 marzo 1988 n. 67 (finanziaria) 

L’art. 20, comma 2, lettera f, prevede la realizzazione di 140.000 posti in 
strutture residenze per anziani che non possono essere assistiti a domi-
cilio; prevede inoltre l’emanazione di apposito atto di indirizzo che defini-
sca gli standard delle strutture. 

• D.P.C.M. 22 dicembre 1989  
“Atto di indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni 
e province autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie 
residenziali per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio o nei 
servizi semiresidenziali”. 
Vengono definiti i requisiti strutturali/dimensionali delle R.S.A.. 

• Progetto-Obiettivo “Tutela della salute degli anziani” del 5 agosto 1992 
Il progetto obiettivo disegna la rete pubblica e sanitaria dei servizi territoriali 
e residenziali destinati agli anziani (ADI - Ospedalizzazione a domicilio, 
R.S.A.) e attribuisce alle Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) un ruolo 
centrale nell’individuare i bisogni e le soluzioni. 

• Linee guida del Ministero della Sanità n. 1 del gennaio 1994 
“Indirizzi sugli aspetti organizzativi e gestionali delle Residenze Sanitarie 
Assistenziali”. 
Le linee guida forniscono indicazioni puntuali su: 
 caratteristiche strutturali delle RSA (vengono ripresi e confermati i re-
quisiti dettati dal DPCM 22/12/1989); 
 aspetti gestionali e criteri per la determinazione dei costi (suddivisi in 
costi totalmente sanitari, costi totalmente non sanitari e costi misti). 

• D.P.R. 14 gennaio 1997 
“Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle 
province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, 
tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da 
parte delle strutture pubbliche e private”. 

• LEGGE 8 novembre 2000 n.328 
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali. Piano Nazionale Sociale 2001/2003. 
Si sottolinea la necessità di differenziare i servizi rivolti alla popolazione 
anziana: dall’assistenza domiciliare ai servizi residenziali di sollievo, dai 
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centri diurni all’ospitalità temporanea nelle strutture residenziali al fine di 
risolvere urgenti necessità famigliari. 

• Decreto 21 maggio 2001 n. 308  
“Regolamento concernente ‘Requisiti minimi strutturali e organizzativi per 
l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenzia-
le e semiresidenziale, a norma dell’articolo 11 della legge 8 novembre 
2000, n. 328”. 
Il Decreto individua 4 tipologie di strutture socio assistenziali e ne detta i 
requisiti minimi comuni e specifici. 
 

Regionale 
 

• D.G.R. n. 38-16335 del 29 giugno 1992  
“Deliberazione attuativa relativa ai presidi socio assistenziali - L.R. 37/90 - 
Allegato 1, p.10.3” 
La Regione elenca e definisce le caratteristiche dei presidi socio assisten-
ziali (PSA), tra i quali la Residenza Assistenziale Flessibile (RAF), struttura 
destinata a persone in condizione di parziale autosufficienza, nonché di non 
autosufficienza per cause sopravvenute durante il ricovero, salvo che pre-
valenti esigenze di carattere sanitario non richiedano il ricovero in RSA. 

• D.G.R. n. 41-42433 del 9 gennaio 1995 
“L.R. 37/90 - Progetto obiettivo ‘Tutela della salute degli anziani’ - Deli-
berazione attuativa relativa alle attività svolte nelle strutture residenziali” 
La Delibera prevede che la rete delle strutture per anziani non autosuffi-
cienti sia costituita dalle RSA e dalle RAF. 

• L.R. n. 73 del 4 settembre 1996 
“Finanziamento Residenze Assistenziali Flessibili, Residenze Sanitarie As-
sistenziali e interventi di manutenzione straordinaria alle strutture sanita-
rie”. 

• D.G.R. n. 203-14027 del 18 novembre 1996 
“L.R. n. 73/96, art. 1, comma 4 - Requisiti funzionali e strutturali per i pre-
sidi oggetto di finanziamento - Criteri di selezione per l’assegnazione dei 
contributi”. 
È il bando di finanziamento della L.R. 73/96. 

• D.G.R. n. 14-26366 del 28 dicembre 1998 
“Deliberazione settoriale attuativa del Progetto Obiettivo ‘Tutela della sa-
lute degli anziani’. Unità di Valutazione Geriatrica”. 
Vengono approvati funzioni e obiettivi, compiti, composizione, regola-
mento dell’U.V.G. 

• D.G.R. n. 47-26252 del 9 dicembre 1998 
“Accordo regionale per l’attività di assistenza sanitaria dei Medici di Me-
dicina Generale agli ospiti in RSA e RAF della Regione Piemonte”. 
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• D.G.R. n. 46-27840 del 19 luglio 1999 
“Modificazioni e integrazioni alla DGR 47/98”. 

• D.C.R. n. 616-3149 del 22 febbraio 2000 
“D.P.R. 14 gennaio 1997 recante atto di indirizzo e coordinamento alle 
Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di re-
quisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle 
attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private - Disposizioni 
di attuazione”. 
Contiene indicazioni e requisiti riguardanti anche le strutture RSA, RAF, 
CDI. 

• D.G.R. n. 32-29522 del 1° marzo 2000 
“Art. 8 ter D.Lgs. n. 229/99. Modalità e termini per la richiesta ed il rila-
scio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di at-
tività sanitarie e socio-sanitarie”. 

• D.G.R. n. 39-29311 del 7 febbraio 2000 
“L.R. 73/96, art. 1 - Nuovi ed ulteriori requisiti funzionali e strutturali per i 
presidi oggetto di finanziamento - Obiettivi e modalità di partecipazione 
al bando - Criteri di selezione per l’assegnazione dei contributi” 
Nuovo bando di finanziamento della L.R. 73/96. 

• D.G.R. n. 37-29527 del 1° marzo 2000 
“D.G.R. n. 47-26680 del 15/02/1999. Protocollo di intesa tra la Regione 
Piemonte e la Compagnia di S. Paolo per la realizzazione di centri diurni 
integrati per anziani: Obiettivi e modalità di partecipazione al bando. Cri-
teri di selezione per l’assegnazione dei contributi”. 
Vengono individuati i requisiti strutturali e gestionali del Centro Diurno 
Integrato (CDI), destinato ad anziani parzialmente non autosufficienti, 
non collegato ad un presidio residenziale. 

• D.G.R. n. 29-29519 del 1° marzo 2000 
“Criteri di indirizzo per l’adeguamento della DGR 41-42433/95 a quanto 
previsto dal D.Lgs 229/99”. 

• D.G.R. n. 65-565 del 24 luglio 2000 
“Criteri per il mantenimento, in via sperimentale, di persone anziane non 
autosufficienti in Residenze Assistenziali (R.A.)”. 
I presidi per auto o parzialmente non autosufficienti (R.A.) possono ospi-
tare anche anziani non autosufficienti, in numero concordato con l’UVG 
e di norma non superiore a 5, a condizione che: 
 tali persone siano entrate nella struttura come autosufficienti e siano 
diventate non autosufficienti dopo almeno 1 anno di ricovero;  
 il gestore del presidio predisponga, in accordo con l’UVG, un progetto 
individualizzato di assistenza. 

Le prestazioni a rilevanza sanitaria, previste dal progetto individualizza-
to, sono assicurate dall’A.D.I., attivata dall’ASL competente. 
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• D.G.R. n. 61-3230 dell’11 giugno 2001 
“Disposizioni attuative della DCR 616/2000 e della DGR 82/2000 in 
merito all’applicazione dell’istituto dell’accreditamento, al protocollo di 
controllo e/o vigilanza per le autorizzazioni alle strutture sanitarie private 
e alle relative procedure amministrative”. 

• D.G.R. n. 25-6772 del 29 luglio 2002 
“L.R. n. 22/90, art. 3 e smi - Finanziamento di presidi socio assistenziali - 
Nuovi requisiti strutturali e gestionali per strutture destinate ad anziani auto-
sufficienti - Criteri e modalità di partecipazione al bando di finanziamento”. 
È il bando di finanziamento per la realizzazione di due nuove tipologie di 
strutture, destinate ad anziani autosufficienti: 
 Comunità di tipo familiare per anziani autosufficienti. 

Destinata ad un massimo di 6 anziani, non ha personale proprio ma si 
avvale dei servizi assistenziali di base operanti sul territorio. 
Possiede i requisiti della civile abitazione. Non necessita di autorizzazio-
ne al funzionamento. 
 Piccola residenza per anziani autosufficienti 

Ha una capienza tra i 15 e i 30 posti letto 
Ha le caratteristiche gestionali della Residenza Assistenziale (RA) della 
DGR 38/92, ma uno standard strutturale inferiore. 
Deve essere in possesso dell’autorizzazione al funzionamento. 

• D.G.R. n. 33-7910 del 2 dicembre 2002. 
“Criteri per il mantenimento di persone anziane non autosufficienti in Re-
sidenze Assistenziali - Modifiche alla D.G.R. n. 65-565 del 24/07/2000”. 
Viene modificata la DGR 65/2000, laddove prevede che in una struttura 
per autosufficienti (RA) possano essere ospitati, in accordo con l’UVG, non 
più di 5 anziani non autosufficienti. Con la DGR 33/2002 è tolto il limite 
massimo di 5 anziani non autosufficienti, nel caso in cui la RA sia ubicata 
in Comuni dove non esistano strutture RSA e RAF oppure, laddove esi-
stano, abbiano raggiunto l’occupazione di tutti i posti convenzionati. 
 

DOMICILIARITÀ 
 
Leggi nazionali 

 
• Assemblea mondiale sulla condizione anziana – Vienna 1982: 

raccomandazione n.13 del Piano di Azione mondiale approvato nello 
stesso anno dall’ONU: “Occorre ampliare l’assistenza a domicilio… per-
ché le persone anziane possano abitare nelle loro comunità di origine e 
vivere autonomamente il più a lungo possibile”. 

• Progetto obiettivo “Tutela della salute degli anziani 91/95” a stralcio del 
PNS 92/94, approvato dai due rami del Parlamento il 30/01/92 e definito 
dall’art.2 della legge 595/85. 
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Esso costituiva per le Regioni e gli EE.LL. il primo riferimento d’indirizzo 
e programmazione degli interventi di carattere generale in favore degli 
anziani ultra sessantacinquenni; tra questi interventi, l’ADI e le forme di 
aiuto domestico alle famiglie perché mantenessero a casa le persone 
anziane, erano di grande rilevanza. 

• Linee guida per la realizzazione del PO “Tutela della salute degli anzia-
ni” del 5 agosto 1992. 
Tratteggia l’impianto organizzativo e assistenziale (es. punto unico di 
accesso alla intera rete di servizi), indicando i possibili servizi realizzabi-
li, in primis, l’assistenza domiciliare e quella integrata oltre i servizi resi-
denziali e l’assistenza intermedia o semiresidenziale. 

• Legge 8 novembre 2000 n.328: legge quadro per la realizzazione del si-
stema integrato di interventi e servizi sociali. 
La legge valorizza le famiglie quali ambiti di sviluppo e cura delle perso-
ne, promuove azioni di sostegno all’autonomia e alla vita indipendente e 
sostiene con finanziamenti le scelte di permanenza al proprio domicilio. 
Il piano nazionale sociale 2001/03 riprende come obiettivo prioritario la 
necessità di sostenere le persone non-autosufficienti anche e prima di 
tutto con servizi domiciliari. 
 

Regionali  
• Deliberazione G.R. 23 settembre 1991 n.175-9150. 

Deliberazione attuattiva art.6 della legge regionale 23 aprile 1990: assi-
stenza domiciliare integrata (ADI): definizione criteri di indirizzo per 
l’attivazione di interventi sperimentali. 

• Legge Regionale 13 aprile 1995 n.62. 
Norme per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali (testo coordinato 
con le leggi regionali 22/12/1995, n.94 e 03/01/1997, n.5). Art.25 – Assi-
stenza domiciliare. 

• Legge Regionale 61/97. 
PSR – Prevede, tra l’altro, che la Giunta Regionale, con specifico provve-
dimento, predisponga l’unificazione in un unico integrato ambito regionale 
(il distretto) delle varie forme di assistenza domiciliare presenti nel territo-
rio regionale inclusa l’Assistenza Domiciliare socio-assistenziale. 

• DGR n.41/02 – Linee guida del servizio di cure domiciliare nelle A-
A.SS.LL Regione Piemonte. 
 

Deliberazioni del Comune di Torino 
 

• Deliberazione CC n.1091 del 14/02/1984 n. mecc.8309598/19. 
“Assistenza domiciliare – Determinazione dei contenuti e dei criteri ge-
nerali di erogazione”. 
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• Deliberazione CC n.mecc.9700787/19 del 03/03/1997. 
“Assistenza domiciliare rideterminazione del contributo a carico degli u-
tenti del servizio”. 

• Deliberazione CC n.mecc.9802596/19 del 27/04/98. 
“Assistenza domiciliare e appoggio per i non-autosufficienti: precisazioni 
circa gli elementi costitutivi del reddito. 

• Deliberazione CC n.mecc.2000 03922/19 del 04/12/2000. 
“Contributi al costo dei Servizi socio-assistenziali a carico dei parenti 
degli utenti maggiorenni non autosufficienti”. 

• Circolare n.910 del 22/01/2001 – Prestazioni di Assistenza Domiciliare. 
“Trasmissione modulistica per contribuzione utente al costo del servizio”. 
 
 

8.6.2. I SERVIZI 
 
SERVIZI RESIDENZIALI - PRESIDI COMUNALI A GESTIONE DIRETTA  
• RSA Valgioie (43 posti letto): struttura autorizzata al funzionamento in 

regime definitivo.  
Assistenza tutelare 24 h/24 garantita da personale qualificato Adest. 
Assistenza sanitaria 24 h/24 garantita da Infermieri Professionali, Medi-
ci, personale riabilitativo dipendenti dall’ASL 3. 
La responsabilità degli interventi sanitari è in capo all’ASL 3, mentre la 
responsabilità dell’Assistenza Tutelare, organizzativa e gestionale fa ca-
po all’Amministrazione comunale. 
L’Amministrazione comunale ha ulteriormente promosso contatti formali 
per la completa gestione della RSA da parte dell’ASL 3, compreso l’uso 
dell’immobile.   

• Istituto di Riposo per la Vecchiaia (72 posti letto): questa parte della 
struttura è autorizzata al funzionamento in regime transitorio RSA.  

• Casa Protetta (146 posti letto) parte della struttura per la quale è pos-
sibile completare l’iter di autorizzazione al funzionamento in regime defi-
nitivo, solo dopo l’esecuzione di opere di messa a norma dell’impianto 
elettrico e modifiche strutturali necessarie al rinnovo del CPI. Tali opere 
sono in corso e se ne prevede l’ultimazione a fine 2003. 
Assistenza tutelare 24 h/24 garantita da personale qualificato Adest. 
Assistenza sanitaria 24 h/24 garantita da Infermieri Professionali, Medici 
geriatri, personale riabilitativo, dipendenti dall’ASO Molinette. 
La responsabilità degli interventi sanitari fa capo all’ASO Molinette, men-
tre la responsabilità dell’assistenza tutelare, organizzativa e gestionale 
fa capo all’Amministrazione comunale. 
È in corso il rinnovo della convenzione. 
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• Istituto Carlo Alberto (120 posti letto): struttura autorizzata al funziona-
mento in regime transitorio, per la quale nei primi mesi del 2002 è iniziata 
l’opera di ristrutturazione complessiva con parziale finanziamento Regio-
nale ex L.R.73/96, per acquisire i requisiti necessari all’autorizzazione in 
regime definitivo.  
Assistenza tutelare 24 h/24 garantita da personale qualificato Adest. 
Assistenza sanitaria 24 h/24 garantita da Infermieri Professionali, Medici 
geriatri, personale riabilitativo, dipendenti dall’ASO Molinette. 
La responsabilità degli interventi sanitari fa capo all’ASO Molinette, men-
tre la responsabilità dell’assistenza tutelare, organizzativa e gestionale 
fa capo all’Amministrazione comunale. 
Presso questa struttura, durante tutto il 2002, sono proseguiti i ricoveri 
temporanei e di sollievo di anziani assistiti nell’ambito familiare, a con-
ferma della validità di un modello assistenziale costituito da un mix 
di alternative al ricovero totale, quale fondamentale risorsa di suppor-
to alla rete familiare. 
Il servizio, di fatto, è riservato a quei familiari che si prendono cura dell’an-
ziano congiunto non più completamente autosufficiente, allo scopo:  
– di alleggerire, per un periodo concordato, l’eventuale condizione di 

sovraccarico; 
– di offrire informazioni appropriate sulla condizione di disabilità del 

proprio congiunto e di come adeguatamente affrontarla al rientro a 
casa; 

– di rappresentare per la famiglia un riferimento stabile a cui rivolgersi, 
trovandosi di fronte a nuovi problemi. 

L’accoglienza temporanea non è subordinata a criteri di accesso colle-
gati al reddito, bensì all’esito delle valutazioni U.V.G. delle AA.SS.LL n° 
3 e 4 convenzionate.  

• Istituto Buon Riposo: (102 posti letto), struttura autorizzata al funzio-
namento in regime transitorio di: 
n. 36 posti letto RAF equivalente a n° 2 nuclei 
n. 66 posti letto RA equivalente a n° 3 nuclei 
Il completamento della ristrutturazione porterà all’acquisizione di ulteriori 
18 posti letto in tipologia RAF.  

• Istituto Casa Serena (parte abitata 70 posti letto), struttura non ancora 
autorizzata al funzionamento secondo i requisiti regionali. Funziona con 
“presa d’atto regionale” del 1985; è stata chiesta la sospensione del pro-
cedimento autorizzativo in regime transitorio al fine di procedere alla ri-
strutturazione dell’intero edificio, per ottenere l’autorizzazione al 
funzionamento in regime definitivo.  

• Istituto Cimarosa: (90 posti letto), struttura non ancora autorizzata, 
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funziona con presa d’atto regionale del 1985. Nel corso del 2002 è pro-
seguito l’iter per l’autorizzazione al funzionamento in regime transitorio.  

• Istituto Villa Primule: (70 posti letto), struttura non ancora autorizzata, 
funziona con presa d’atto regionale del 1985. Nel corso del 2002 è pro-
seguito l’iter per l’autorizzazione al funzionamento in regime.  

• Istituto Maria Bricca: il cantiere, per la definitiva ristrutturazione per 63 
posti letto, ha completato i lavori entro il termine previsto del 31 dicem-
bre 2002.  

• Comunità Alloggio per anziani: ospitalità per n. 24 persone nelle sei 
comunità alloggio della Città, destinate agli anziani in particolari condi-
zioni esistenziali e per i quali non è necessario ricorrere a soluzioni resi-
denziali maggiormente protette.  
Durante l’anno è stata condotta un’iniziativa in collaborazione con i refe-
renti circoscrizionali, che sono anche i gestori delle Comunità, tesa alla 
rilettura del ruolo di queste strutture in ordine alle mutate esigenze della 
popolazione anziana. 
 
 

SERVIZI RESIDENZIALI - PRESIDI CONVENZIONATI  
 
Torino si trova ad affrontare un invecchiamento della popolazione supe-

riore al resto del territorio regionale con un indice di vecchiaia più alto del 
60% di quello della cintura e dell’11% di quello regionale. Questo comporta, 
nonostante l’incremento degli interventi di sostegno domiciliare, un forte e 
progressivo aumento delle richieste di ricovero in strutture socio-sanitarie 
(le persone in lista d’attesa per il ricovero sono attualmente circa 1.700).  

La normativa di riferimento (in particolare il D.Lgs 229/99, la Legge 
328/2000, la D.G.R. Regione Piemonte 9.1.1995 n. 41-42433 e s.m.i; la 
D.G.R. 1.3.2000 n. 29- 29519) e le scelte dell’Amministrazione comunale 
implicano la costruzione di una strategia programmatoria concordata con le 
aziende sanitarie cittadine per affrontare l’aumento della domanda e perse-
guire gli obiettivi indicati sopra.  

Sotto questa luce vanno intesi l’avvio e la progressiva realizzazione del-
l’albo di prestatori di servizi socio-sanitari (cfr. deliberazione Giunta comu-
nale 26.11.2002 n. 0209746/19) individuato quale strumento finalizzato a: 
consentire ai cittadini di scegliere con maggior libertà e consapevolezza le 
strutture più rispondenti alle necessità proprie e delle proprie famiglie; ga-
rantire un aumento dell’offerta dei presidi convenzionati per rispondere a-
deguatamente ad una richiesta di cure sanitarie ed assistenziali personaliz-
zate impostate secondo standard qualitativi riferiti alle diverse fasce di com-
plessità clinico- assistenziale-personali; costruire un sistema di offerta ca-
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pace di fornire la massima articolazione possibile dei servizi in un contesto 
di concorrenzialità fondato non solo sulle tariffe ma sulla qualità dei servizi 
offerti.  

La deliberazione 26.11.2002 n. 0209746/19 comprende inoltre uno sche-
ma di accordo tra il Comune di Torino, le ASL cittadine e gli enti inseriti nel-
l’albo che definisce tra le altre cose: gli impegni dei contraenti, le risorse 
messe a disposizione degli enti per l’esercizio delle attività, gli impegni riferiti 
alle prestazioni, ai servizi e alla loro qualità di questi; i diritti degli utenti; i 
percorsi di qualificazione del personale, le attività di controllo da parte del 
Comune di Torino. Gli enti iscritti all’albo oltre ai requisiti minimi previsti dalla 
normativa (autorizzazione al funzionamento, progetto di servizio improntato 
ai criteri di flessibilità organizzativa e gestionale) hanno inoltre formalmente 
aderito ad un percorso orientato all’acquisizione di ulteriori requisiti di quali-
tà, definiti e dettagliati con precisione in ordine a tutti gli aspetti dei presidi 
(spazi, strutture, modalità di presa in carico e accoglienza, piani assistenzia-
li, terapeutici e riabilitativi, cura e assistenza degli ospiti, adozione di precise 
linee guida, procedure e regolamenti, formazione e aggiornamento degli 
operatori, attività di animazione e socializzazione, interazioni con il territorio 
e l’associazionismo, ecc.).  

Si sono iscritte all’albo, accettando il percorso di trasparenza e miglio-
ramento qualitativo proposto, 64 presidi che rappresentano una pluralità e 
una ricchezza di offerta (espressa da enti quali IPAB, soggetti del terzo set-
tore e privati) capace di contribuire all’articolazione della rete di protezione 
sociale in forma sinergica ai presidi comunali a gestione diretta e ai presidi 
a gestione ASL, anch’essi ricompresi nell’albo. 

Nel 2003 si prevede di aumentarne il numero comprendendo in esso 
anche i presidi convenzionati ma non ancora iscritti (47) e di avviare com-
piutamente il percorso di miglioramento qualitativo sopra descritto.  

Nel 2002 i cittadini inseriti in R.S.A. o R.A.F. (presidi per non autosuffi-
cienti) che, per l’insufficienza dei loro redditi, hanno beneficiato dell’inte-
grazione della retta alberghiera da parte del Comune di Torino, sono stati 
632, i nuovi ingressi con integrazione retta sono stati 120. Sono invece 
2.260 al 31.12.2002 i cittadini torinesi per i quali le A.S.L coprono la retta 
sanitaria).  

Nel 2003 troveranno pieno sviluppo, a partire dalle basi poste nel 2002, 
le attività di riordino, di miglioramento organizzativo e qualitativo dei servizi 
offerti. E, sotto questa luce, verranno tradotti in azioni concrete gli obiettivi 
e le indicazioni emerse attorno al tema della non autosufficienza nel corso 
del lavoro dei Piani dei servizi sociali avviati nel 2002 con il più ampio coin-
volgimento di istituzioni, associazioni del privato sociale, rappresentanze 
delle parti sociali. 
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SERVIZI DOMICILIARI  
 
Le caratteristiche socio-demografiche della Città incidono in modo con-

sistente sull’accesso ai servizi sociali, che nel 2002 hanno registrato 
un’affluenza di anziani nel 46% dei casi a fronte del 22% di adulti, del 16% 
di minori e del 6% di disabili. 

Anche il contenuto della domanda ai servizi risulta profondamente orien-
tato: nel 29% dei casi infatti la richiesta riguarda interventi di domiciliarità a 
fronte di un 7% di richieste di ricovero a significare un importante mutamen-
to culturale ed al tempo stesso sollecitare l’urgenza di una radicale ricon-
versione dei servizi attualmente offerti sintetizzabili come segue: 

 
• Interventi di assistenza economica 

I contributi economici a famiglie con basso reddito sono erogati con cri-
teri diversificati in base alla natura del nucleo familiare ed alle condizioni de-
gli utenti, definiti con deliberazioni del Consiglio comunale, ed aggiornati ne-
gli importi in base all’incremento del costo della vita. Nel corso del 2002 
hanno usufruito di contributi economici di diversa natura 7705 cittadini di cui 
2417 anziani ultrasessantenni. Una particolare formula di contributo econo-
mico finalizzata all’assunzione da parte dei beneficiari di collaboratrici fami-
liari da adibire all’assistenza alla persona è costituita dagli Assegni di Cura 
che sono stati erogati nel 2002 a 1061 persone in condizioni di grave non 
autosufficienza, di cui 940 anziani, con una spesa che rappresenta circa la 
metà di quella complessiva per l’assistenza economica. Tale prestazione in 
particolare, anche in conseguenza della sua relativa maggior fruibilità, ha 
visto nell’ultimo anno una crescita esponenziale a significare l’insufficienza a 
rispondere ai bisogni crescenti della popolazione anziana degli altri interven-
ti tradizionali quali l’Assistenza domiciliare consistente nell’intervento a do-
micilio di operatori professionali con la qualifica di assistente domiciliare e 
dei servizi tutelari dipendenti della Città (n. 83 operatori distribuiti in 6 diversi 
territori subcircoscrizionali) o di enti convenzionati (monte ore mensile di 
16.600 ore suddivise in 13 lotti corrispondenti ad altrettanti territori subcirco-
scrizionali), che nel corso del 2002 ha raggiunto 1992 utenti, la maggior par-
te dei quali anziani (75% circa) oltre a nuclei con minori e/o disabili. Tale 
prestazione comporta anche la possibilità di accesso da parte dei casi se-
guiti alle cosiddette “prestazioni integrative”, consistenti in interventi di cura 
della persona o di manutenzione della sua abitazione a supporto della do-
miciliarità, realizzati dai fornitori convenzionati con l’amministrazione. 

 
• Pasti a domicilio 

Il servizio di fornitura dei pasti a domicilio, è rivolto ad utenti ultrasessan-
tenni ed inabili non autonomi in questa funzione; nel 2002 è stato garantito 
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a 756 persone con 276 nuove attivazioni, nel 2003 ha visto introdotti cam-
biamenti nelle modalità di erogazione atte a garantire un miglioramento 
complessivo del servizio offerto, nonché facilitare l’attività di verifica e con-
trollo da parte dell’Amministrazione. Tale servizio comporta anche la possi-
bilità per coloro che ne sono in grado di fruire i pasti presso le mense dei 
presidi per anziani o presso esercizi convenzionati. 

 
• Affidamento di anziani 

L’affidamento familiare di anziani ha lo scopo di evitare il ricovero in istitu-
to e consentire all’anziano stesso di continuare a vivere nel proprio ambiente. 
Prevede che l’affidatario (nella maggioranza dei casi) si rechi al domicilio del-
l’anziano per supportarlo in alcune attività quotidiane. La peculiarità di questo 
intervento, che lo distingue da altri a sostegno della domiciliarità, è costituita 
dalla sua dimensione solidaristica e dalla valorizzazione delle reti informali e 
di volontariato preesistenti o che si vanno a creare. 

Nel corso del 2002 è proseguito il trend sensibile di crescita (970 casi ge-
stiti nell’anno, di cui 448 nuovi) a segnalare da un lato la condizione di mag-
gior solitudine degli anziani assistiti e dall’altro una significativa risposta da 
parte della cittadinanza, da accompagnarsi con interventi più mirati di sup-
porto. 

 
• Telesoccorso 

Il servizio ha evidenziato, a fronte di una maggiore conoscenza di tale 
strumento sia da parte dell’utenza che degli stessi operatori, un significativo 
sviluppo nel corso del tempo, fino a registrare un dato complessivo di 1155 
utenti gestiti nel corso del 2002.Nel corso del 2003, grazie all’utilizzo di un 
finanziamento regionale straordinario, sarà possibile smaltire la consistente 
lista d’attesa delle richieste in corso.  

 
• Servizi di Tregua 

Il servizio, che consiste nella possibilità offerta ai nuclei familiari, che si 
occupano di un anziano non autosufficiente e che non fruiscono di altri in-
terventi, di poterlo affidare temporaneamente ad altri per un monte ore di 16 
ore mensili, è attivato sperimentalmente nelle Circoscrizioni 1, 3, 7, 9, 10. Il 
servizio impiega personale qualificato delle cooperative sociali, già aggiudi-
catarie dell’appalto concorso per l’assistenza domiciliare, e del volontariato 
organizzato convenzionato con la Città. Gli esiti della suddetta sperimenta-
zione sono stati finora molto diversi tra loro, in relazione alla composizione 
socioeconomica della popolazione residente, alla maggiore presenza/as-
senza del volontariato all’interno di un intervento che, nella stragrande mag-
gioranza dei casi è particolarmente richiesto nei weekend, come peraltro 
previsto fin dal suo avvio. 
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• Cure sanitarie domiciliari  
Si tratta in una serie di interventi, nati e sviluppatisi nel tempo in modo in-

dipendente, erogati dalle ASL cittadine, quali l’assistenza domiciliare integra-
ta(ADI), il servizio infermieristico (SID) e l’intervento fisioterapico domiciliare, 
cui si affianca l’assistenza domiciliare programmata (ADP), erogata dai medici 
di medicina generale, per i quali una recente deliberazione regionale ha pre-
visto l’unificazione sotto l’unica denominazione di “cure domiciliari” e la ne-
cessità di una più forte integrazione con gli interventi realizzati dai servizi so-
ciali cittadini. 

I servizi di cure domiciliari delle ASL hanno raggiunto nel 2002 comples-
sivamente n. 4500 utenti, di cui il 65% ha più di 65 anni e la maggioranza di 
coloro che hanno meno di 65 anni è costituita da pazienti oncologici. 

Nel 50% dei casi si tratta di malati cronici per i quali l’assistenza nelle 
cure domiciliari si protrae in media per 62-65 giorni. Nelle altre situazioni 
costituite o da malati terminali o da persone dimesse dagli ospedali la dura-
ta dell’intervento non è riconducibile ad una media unitaria. 

Nel corso del 2002, grazie ai finanziamenti di cui all’art. 71 ex legge 448/98 
per il progetto “Torino domiciliarità” è stata avviata una sperimentazione che 
ha visto coinvolti alcuni territori cittadini per giungere all’individuazione di mo-
dalità operative congiunte nella valutazione e nella presa in carico dei casi da 
parte dei servizi sociali e sanitari. 

Inoltre la Divisione Universitaria di Geriatria dell’Azienda Ospedaliera 
Molinette gestisce il servizio di Ospedalizzazione a Domicilio, che consen-
te l’effettuazione al domicilio dei pazienti dei principali interventi diagno-
stici e terapeutici normalmente fruiti in ospedale, eventualmente integrati, 
per prestazioni particolari, da una breve presenza nella struttura sanitaria 
con accesso e trasporto facilitati: tale servizio ha finora garantito una me-
dia di 400 prese in carico annue con una durata media di circa 34 giorni, 
in più del 40% dei casi si è trattato di interventi rivolti a pazienti ultraottan-
tenni.  

 
• Interventi del volontariato 

Oltre agli interventi realizzati dai servizi pubblici risulta molto sviluppata 
sul territorio cittadino l’offerta di prestazioni alla popolazione anziana da 
parte delle organizzazioni del Terzo Settore ed in particolare delle associa-
zioni di volontariato e degli organismi di tutela degli utenti. 

L’Amministrazione ha stipulato convenzioni a livello cittadino con le due 
organizzazioni più rilevanti al fine di garantirsene la collaborazione nelle si-
tuazioni che necessitano di accompagnamento e compagnia: per tale via per-
tanto ogni anno vengono realizzati circa 6.000 interventi. Inoltre dall’ottobre 
1998 con la collaborazione di alcune organizzazioni di volontariato e delle for-
ze dell’ordine opera il Servizio Anziani Vittime di Violenza che ha risposto sino 
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ad oggi a circa 10.000 richieste di anziani che hanno subito/temono di subire 
violenze o raggiri. 

Numerose altre iniziative si realizzano nelle singole Circoscrizioni da 
parte di organizzazioni che operano su base locale; anche in questi casi le 
loro attività vengono sostenute dall’Amministrazione con contributi finanzia-
ri e/o in servizi. 

Altri interventi infine sono sviluppati autonomamente o con il sostegno di 
altri enti (ad es. Fondazioni Bancarie, Centri Servizi per il Volontariato 
ecc.): tra questi risulta di particolare rilevanza il Progetto Assistenza Domi-
ciliare Post Ospedaliera attivato sperimentalmente dal maggio 2000 con il 
finanziamento della Compagnia San Paolo, che sino al dicembre 2002 ha 
seguito 361 persone dimesse dagli ospedali Giovanni Bosco, Maria Vittoria, 
Martini e Mauriziano con interventi della durata media di 45-50 giorni.  

 
 

8.6.3. I BISOGNI, GLI OBIETTIVI E LE AZIONI 
 
Il tavolo di lavoro anziani e domiciliarità ha avuto inizio il 12 marzo 2002 

è proseguito fino al 06 febbraio 2003, si sono svolti 10 incontri ai quali han-
no partecipato 29 associazioni con una media di partecipanti di circa 25 
persone. 

 
I partecipanti al tavolo hanno lavorato sulle seguenti tematiche: 
 

• Domiciliarità; 
• Residenzialità. 

 
Al seguito le Tabelle nelle quali sono stati riportati gli obiettivi e le relati-

ve azioni condivise dai partecipanti ai gruppi di lavoro. 
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LE POLITICHE PER GLI ANZIANI E PER LA DOMICILIARITÀ 
 
PROCEDURE DI ACCESSO AI SERVIZI  

 I BISOGNI GLI OBIETTIVI LE AZIONI 
 

1) 
 

A fronte di un problema sociale, necessità di sa-
pere dove rivolgersi. Poter disporre quindi di in-
formazioni chiare ed adeguate sulla dislocazione 
e il funzionamento dei servizi sociali presenti sul 
territorio della propria Circoscrizione (sulle pre-
stazioni e servizi che è possibile richiedere, sui 
requisiti e modalità per accedervi, nonché sulle 
modalità per presentare osservazioni e reclami). 

 
• Far conoscere le caratteristiche dei servizi 

di cui si può beneficiare presso ogni circo-
scrizione, le modalità di accesso e i tempi 
per ottenerli, nonché le modalità di tutela 
dell’utente e quelle di un eventuale ricorso 
per le risposte negative, o giudicate ina-
deguate, dai richiedenti. 

 
• Predisporre un’organica ed articolata car-

ta dei servizi e materiale informativo per i 
cittadini specificando i servizi presenti in 
ogni circoscrizione.  

 
• Formulare un piano di comunicazione per 

la sua diffusione e prevedere modalità di 
aggiornamento costanti.  

 
 

2) 
 

Necessità di procedure semplici e comprensibili 
sia per l’accesso a servizi e prestazioni, sia per 
presentare le proprie ragioni in caso di disservizi. 

 
• Semplificare le procedure per la richiesta e 

l’ottenimento dei servizi socio-assistenziali. 
 

 
• Eliminare le documentazioni ottenibili au-

tomaticamente. 
 

 
3) 

 
Necessità di poter disporre di un servizio qualifi-
cato a fornire, indifferentemente dalla presenza 
dei requisiti d’accesso alle prestazioni, consu-
lenza e chiarificazione in ordine al problema 
presentato, ad aiutare a riformulare ed orientare 
correttamente la domanda, a facilitare l’accesso 
alla rete formale e informale disponibile. 
 

 
• Attivare funzioni di segretariato sociale per 

supportare i cittadini in difficoltà nell’espleta-
mento delle pratiche burocratiche per l’ot-
tenimento dei servizi assistenziali. Fornire 
consulenze ai familiari che necessitano di 
servizi per congiunti e che non rientrano nei 
criteri di accesso ai servizi comunali. 

  

 
• Migliorare le funzioni di accoglienza dei 

centri di servizio sociali al fine di garantire 
aiuto, anche materiale, per chi ha difficoltà 
nell’espletare le pratiche. 

 
• Valutare l’opportunità di coinvolgere altri 

soggetti (patronati, associazioni etc.). 
 

 
4) 

 
Necessità di disporre di servizi facilmente re-
peribili e raggiungibili da qualsiasi parte del 
territorio della circoscrizione e che garantisca-
no l’accessibilità alle persone disabili. 
 

 
• Calibrare il numero delle sedi dei servizi 

sociali sul territorio individuando un equili-
brio tra l’accessibilità da parte dei cittadini 
e la sostenibilità da parte dei servizi e ga-
rantirne l’accessibilità fisica  

 
• Formulare di concerto con le circoscrizioni la 

proposta per ridefinire il numero e la disloca-
zione delle sedi dei servizi sociali e realizza-
re le conseguenti ristrutturazioni edilizie. 
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5) 
 
Necessità di disporre di riscontri adeguati a 
comprendere le tappe fondamentali del per-
corso della pratica avviata presso un servizio, 
i motivi dell’eventuale diniego, nonché di un 
riscontro descrittivo del primo incontro con il 
servizio stesso in fase di accoglienza. 

 
• Stabilire procedure di accesso ai servizi 

che comprendano la formalizzazione della 
richiesta e della risposta, anche quando 
consiste in un rifiuto. 

 

 
• Individuare e mettere in opera una proce-

dura che formalizza richieste e risposte.  
 
• Il cittadino che si rivolge ad un servizio per 

richiedere una prestazione deve ottenere 
quantomeno un documento nel quale è in-
dicata la sua domanda, la persona che ha 
ricevuto la domanda, la motivazione dell’e-
ventuale diniego, le modalità di presenta-
zione dell’eventuale ricorso, l’eventuale data 
dell’incontro successivo. Tutti i documenti 
firmati dall’interessato devono essere con-
segnati in copia a quest’ultimo.  

 
 

6) 
 
Necessità di poter rappresentare, anche in 
caso d’impedimento motivato a raggiungere la 
sede del servizio sociale competente, il pro-
prio problema in tempi rassicuranti circa la 
possibilità che si colgano e si intervenga in 
tempo utile sulle situazioni o sugli aspetti d’ur-
genza e si rendano noti i tempi e le modalità 
di accesso secondo un ordine di priorità pub-
blico e trasparente per le situazioni non con-
notate da urgenza.  
 

 
• Individuare i tempi massimi di attesa del-

l’accoglienza e della presa in carico e le 
priorità relative, prevedendo le eventuali 
contromisure per garantirne il rispetto. Tali 
tempi costituiscono comunque il limite 
massimo di attesa possibile e non riguar-
dano i casi urgenti. Garantire accoglienza 
e presa in carico entro i tempi previsti an-
che a chi non si può recare fisicamente ai 
servizi, tramite l’effettuazione delle visite 
domiciliari presso gli utenti. 

 

 
• Operare delle scelte nella gestione dell’or-

ganico che garantiscano l’espletamento 
da parte del personale pubblico dell’acco-
glienza e presa in carico. 

 
• Distinguere i servizi prioritari e obbligatori 

da quelli diretti al miglioramento delle 
condizioni di vita dei soggetti. 

 
• Differenziare i tempi della presa in carico 

garantendo laddove necessario un inter-
vento immediato minimo cui seguono gli 
accertamenti e la progettazione definitiva. 
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7) 

 
Necessità di contare sulla garanzia di servizi e 
prestazioni omogenei sul territorio cittadino. 
 

• Monitorare che le procedure di accesso e 
l’erogazione delle prestazioni nelle diverse 
circoscrizioni siano omogenee.  

 

• Rafforzare gli strumenti di coordinamento 
della Divisione. 

 
8) 

 
Necessità, per il cittadino di poter contare sul 
fatto che le informazioni riservate che lo riguar-
dano saranno limitate a quelle indispensabili a 
poter offrire le risposte ritenute più efficaci. 
 

 
• Garantire una maggiore tutela della pri-

vacy  
 

 
• Predisporre un’informativa adeguata che 

specifichi criteri di ammissione ed esclusio-
ne dalle prestazioni, snellendo le proce-
dure. 
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CRITERI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI 
 
Il riordino dei criteri di accesso alle prestazioni è un obiettivo generale che si articola nei seguenti obiettivi specifici:  
 
 I BISOGNI GLI OBIETTIVI LE AZIONI 

 
9) 

 
Evitare che alcune prestazioni vengano ri-
chieste non perché adeguate ai bisogni del 
cittadino, ma perché più accessibili di altre. 

 
• Individuare un criterio di accesso unitario e 

modalità analoghe di contribuzione per l’in-
tero mix di prestazioni socio-assistenziali, e 
tale da incentivare il ricorso a interventi 
domiciliari rispetto a quelli residenziali, sen-
za peraltro penalizzare chi necessita di ri-
covero. 

 

 
• Assumere gli atti formali necessari valu-

tando le gradualità necessarie, anche in 
seguito all’applicazione dei L.E.A.. 

 

 
10) 

 
Qualunque cittadino deve poter trovare nei 
servizi comunali indicazioni utili per affrontare 
i propri bisogni, indipendentemente dalle sue 
condizioni economiche. 

 
• Prevedere che chiunque possa richiedere 

interventi ai servizi comunali e, dopo aver 
determinato per quali prestazioni sia rile-
vante o meno la condizione socio-econo-
mica del nucleo familiare, possa ricevere 
in modo graduato in base ai bisogni ed al-
la gravità del soggetto: 
- prestazioni a totale carico del Comu-

ne; 
- prestazioni a parziale carico del Co-

mune; 
- esclusivamente informazioni organiz-

zate per potersi procurare prestazioni 
a intero proprio carico. 

 

 
• Assumere gli atti formali valutando le gra-

dualità necessarie, anche in seguito all’ap-
plicazione dei L.E.A.. 

 
• Riordino dei criteri di accesso ai servizi di 

base. 

215 
 



 
216 

INTERVENTI DOMICILIARI  

 I BISOGNI GLI OBIETTIVI LE AZIONI 
 
11) 

 
Le persone necessitano di interventi persona-
lizzati, dettati da diversi bisogni e condizioni di 
vita. 
 
 

 
• Articolare e differenziare i possibili inter-

venti per consentire di disporre di diverse 
prestazioni adattabili agli specifici bisogni e 
condizioni della persona e della sua rete di 
aiuti, costruendo progetti individualizzati e 
curando il coordinamento degli interventi. 

 
 

 
• Responsabilità diretta e non derogabile 

dei servizi socio-assistenziali del Comune 
di Torino in merito all’individuazione delle 
esigenze, relative risposte e all’esame dei 
ricorsi presentati dai cittadini.  

 
• Incrementare le esperienze di servizi do-

miciliari di comunità utili nelle aree con al-
ta concentrazione di anziani. Sono rivolti 
ad un’area territoriale definita, consentono 
economie di scala nell’offerta del servizio 
e permettono di intervenire in modo fles-
sibile con un impegno orario limitato su un 
numero alto di anziani con abitazioni con-
tigue  

 
• Valutare l’opportunità di affidare ad even-

tuali gestori esterni una gamma variegata 
di prestazioni, allo scopo di organizzare 
l’erogazione di servizi tra loro maggior-
mente coordinati. 
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12) 
 

Occorre garantire una maggiore elasticità nel-
la progettazione degli interventi 

 
• Superare i limiti dell’assegno di cura 

attuale, sganciando l’assistenza 
domiciliare e personale, diretta e indiretta, 
dal contesto dell’assistenza economica. 

 
 

 
• Sulle persone viene fatto un progetto indi-

viduale che può prevedere un mix di pre-
stazioni di Adest e Colf. 

 
• Valutare la fattibilità di un sistema che 

preveda: 
1. servizi erogati direttamente; 
2. l’assegno di cura viene sostituito con 

buoni servizio da utilizzare presso for-
nitori accreditati, scelti dal beneficiario 
o dal Comune di Torino nei casi in cui 
non c’è capacità di gestione, contem-
plando la possibilità di utilizzare pre-
statori di fiducia; 

3. risorse economiche da gestire nelle si-
tuazioni in cui si tratta di rimborsare spe-
se e non acquistare lavoro (es. rimborso 
spese alle famiglie, agli affidatari, ecc); 

4. sperimentazione di progetti di vita in-
dipendente. 

 
 

13) 
 

I cittadini hanno bisogno di maggiori garanzie 
rispetto ai servizi erogati da agenzie o impre-
se che si occupano di lavori di cura 

 
• Promuovere come Comune l’iniziativa di 

imprese dove poter trovare assistenti per-
sonali e/o domiciliari per consentire una 
loro migliore reperibilità, le eventuali sosti-
tuzioni e la copertura di emergenze. 

 
• Favorire l’aggregazione di imprese, in rete 

tra loro. 
 

 
• “Accreditare” le agenzie che offrono servi-

zi, con controllo serio e rigoroso diretto 
degli enti gestori, anche al fine di mettere 
a disposizione dei cittadini un elenco di 
fornitori accreditati e di prestazioni tariffate 
utilizzabili anche autonomamente. 
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14) 

 
Alcuni cittadini che si trovano in condizioni di 
scarsa autonomia hanno bisogno di un sup-
porto specifico per la gestione di un progetto 
di aiuto a domicilio 
Tale attività di supporto deve essere prevista 
e riconosciuta economicamente… 

 
• Prevedere, con il consenso del beneficiario, 

un care giver o coadiutore in ogni situazio-
ne di non sufficiente autonomia, con la fun-
zione di sostenere la persona nell’as-
sumere decisioni ed iniziative relative alla 
vita quotidiana (distinguendosi dalle figure 
che svolgono attività domestiche di suppor-
to e da eventuali tutori che si sostituiscono 
alla persona nel prendere alcune decisioni 
che la riguardano), e prevedere un ricono-
scimento economico per tale figura. 

 

 
• Definire questo nuovo ruolo a partire da 

una verifica dell’attuale utilizzo dell’affida-
mento familiare, individuando modalità di 
selezione, di sostegno e di verifica sul loro 
operato con il coinvolgimento delle orga-
nizzazioni del volontariato locale o pro-
muovendo l’autorganizzazione di tali sog-
getti. 

 

 
15) 

 
…anche quando è svolta da un familiare. 

 
• Sostenere economicamente chi assiste un 

familiare, specie se prende un congedo dal 
lavoro, con riferimento in particolare alla 
copertura contributiva e al mancato guada-
gno 

 

 
• Valutare in relazione alle disponibilità e-

conomiche ed ai massimali prefissati, la 
possibilità di compresenza/alternatività ri-
spetto alle altre prestazioni. 

 

 
16) 

 
Spesso chi svolge compiti di cura non gode di 
appoggi e supporti. 

 
• Garantire a chi assume compiti di cura 

periodi di pausa. 
 

 
• Predisporre servizi di tregua, di aiuto, di 

sostituzione temporanea per le famiglie 
con compiti di cura anche mediante acco-
glienze residenziali temporanee. 

 
 
17) 

 
C’è bisogno di sostenere chi svolge compiti di 
cura. 

 
• Realizzare azioni di sostegno, individuali e 

di gruppo, per aiutare chi ha compiti di cura. 
 

 
• Attivare spazi di sostegno psicologico, spor-

telli informativi e di orientamento, gruppi di 
auto-mutuo aiuto, consulenze psicogeriatri-
che, ecc… 
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18) 
 

I destinatari degli interventi hanno diritto ad un 
servizio di qualità. 

 
• Costruire un sistema permanente di con-

trollo della qualità (ed in particolare di moni-
toraggio dell’efficacia) degli interventi per la 
domiciliarità, che non si fondi solo su giudizi 
casuali, da parte dei Servizi realizzando for-
me di controllo, competente ma non intrusi-
vo, delle cure prestate dagli operatori socia-
li e dagli altri soggetti coinvolti. 

 
 

 
• Realizzazione di un sistema di accredita-

mento, con coinvolgimento delle organiz-
zazioni di utenti e dei prestatori di servizi. 

 
• Redazione di una carta dei servizi esigibili 

da parte dell’utenza e di un codice deon-
tologico dei soggetti che li offrono. 

 
• Coinvolgimento delle associazioni di uten-

za nella verifica. 
 
• Strumenti di verifica periodica del gradi-

mento del servizio da parte dei beneficiari. 
 
• Garantire un’adeguata selezione degli 

operatori fin dall’inizio che consenta di mi-
nimizzare i rischi di ricaduta sugli utenti. 

 
• Garantire formazione ed aggiornamento 

degli operatori. 
 
• Garantire l’applicazione dei contratti col-

lettivi di lavoro. 
 
• Valorizzare la territorialità. 
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19) 

 
I servizi sociali debbono avere operatori ade-
guatamente formati. 

 
• Formare adeguatamente gli operatori so-

ciali per garantirne le capacità e l’idoneità 
al ruolo. 

 

 
• Programmazione ed efficace gestione dei 

percorsi destinati alla formazione di base 
di nuovi operatori, con particolare atten-
zione alla selezione di ingresso nei corsi, 
anche proponendo il riconoscimento come 
crediti formativi di pregresse attività lavo-
rative (pur nei limiti delle competenze co-
munali in materia). 

 
• Programmazione e gestione delle riquali-

ficazioni di operatori in servizio che deb-
bono acquisire i titoli professionali. 

 
• Investimento nell’aggiornamento periodico 

degli operatori in servizio, anche attraverso 
un confronto con le associazioni d’utenza. 

 
• Accordi contrattuali con i soggetti che for-

niscono servizi sociali in raccordo con la 
Città, affinché tra i loro requisiti sia inclusa 
la presenza di operatori qualificati e l’inve-
stimento in aggiornamento. 

 
 

20) 
 

Alcuni servizi di supporto alla domiciliarità, co-
me il telesoccorso, sono poco utilizzati e co-
nosciuti.  

 
• Estendere l’accesso al servizio di telesoc-

corso e teleassistenza in base ai criteri 
previsti dal settore socio-assistenziale. 

 

 
• Realizzare una campagna di informazione 

sulla positività e sull’utilizzo di tale servizio, 
soprattutto se integrato con altri servizi del-
la domiciliarità. 
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21) 
 

La scelta della domiciliarità per i cittadini che 
necessitano di cure domiciliari richiede l’inter-
vento integrato tra sanità e assistenza, anche 
da un punto di vista della compartecipazione 
alle spese.  

 
• Garantire il diritto esigibile dei cittadini col-

piti da malattie acute o croniche alle cure 
sanitarie domiciliari, specificando le condi-
zioni alle quali tali cure possono costituire 
un’alternativa all’ospedalizzazione. 

Tali condizioni possono essere: 
- che non vi siano controindicazioni cli-

niche o di altra natura; 
- che il malato sia consenziente e rice-

va dal servizio sanitario le necessarie 
cure mediche, infermieristiche e, oc-
correndo, riabilitative; 

- che siano previsti gli interventi di emer-
genza (morte o grave malattia o impedi-
mento del o dei congiunti) per la prose-
cuzione delle cure domiciliari al malato; 

- che la famiglia sia adeguatamente so-
stenuta nelle spese di cura – se del ca-
so – anche sotto il profilo economico 

 
• Promuovere un provvedimento regionale 

che regoli la materia delle prestazioni sa-
nitarie e sociosanitarie. 

 
22) 

 
I cittadini malati cronici necessitano di cure 
sanitarie domiciliari organizzate in modo diffe-
rente rispetto a quelle tradizionalmente previ-
ste per le situazioni acute.  
 

 
• Garantire cure sanitarie domiciliari ai cro-

nici, superando l’orientamento originario di 
tali cure che le vedeva finalizzate alla ge-
stione delle acuzie e alla riduzione dei 
tempi di degenza ospedaliera. 

 

 
• Accordo di programma che garantisca 

l’applicazione della deliberazione regiona-
le sulle cure domiciliari. 

 
23) 

 
I cittadini malati cronici necessitano di cure 
sanitarie domiciliari organizzate in modo diffe-
rente rispetto a quelle tradizionalmente previ-
ste per le situazioni acute.  

 
• Promuovere la definizione di parametri per le 

cure sanitarie domiciliari differenziate tra a-
cuzie e cronicità e garantirne il raggiungi-
mento. 

 

 
• Promuovere un provvedimento regionale 
 
• Accordo di programma con le ASL 
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24) 
 

Necessità di informazione e valutazione con-
giunta tra sanità e assistenza per gli interventi 
di domiciliarità. 
 

 
• Garantire l’informazione e la valutazione 

congiunta da parte di Sanità e Assistenza 
degli interventi di domiciliarità. 

 

 
• Accordo di programma con le ASL in relazio-

ne alle modalità di applicazione dei L.E.A.. 

 
25) 

 
Necessità di cure sanitarie domiciliari per la 
cronicità. 

 
• Assicurare, nell’ambito dei servizi di cure 

sanitarie domiciliari, nella fase della cronicità, 
le prestazioni socio-sanitarie gratuite a colo-
ro che ne hanno la necessità e non dispon-
gono delle necessarie risorse economiche, 
ottenendo una significativa compartecipazio-
ne alla spesa da parte della Sanità rispetto al 
lavoro di cura. 

 

 
• Accordo di programma con le ASL. 

 
26) 

 
Necessità di integrare sanità, assistenza e 
privato sociale sulla domiciliarità. 

 
• Individuare modalità di integrazione operati-

va tra servizi sanitari e sociali a livello territo-
riale, garantendo il coordinamento con le ini-
ziative del privato sociale e favorendo la 
messa in comune delle conoscenze. 

 

 
• Costituire reti territoriali tra Enti, Istituzioni, 

Associazioni, Medici di base, A.S.L., ser-
vizi sociali Territoriali, Sindacati, Patronati. 

 
27) 

 
I cittadini devono poter trovare prestazioni sani-
tarie analoghe nelle diverse zone della città. 

 
• Garantire l’omogeneità delle prestazioni 

offerte dalle diverse ASL cittadine. 
 

 
• Promuovere forme di coordinamento inte-

raziendale e iniziative di verifica. 
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28) 

 
 Alcune prestazioni di supporto alla domiciliari-
tà sono poco conosciute dai cittadini e poco 
promosse. 

 
• Favorire l’ulteriore coinvolgimento dei medici 

di medicina generale nei riguardi delle cure 
sanitarie domiciliari, ivi compresa la respon-
sabilità di informazione nei confronti dei cit-
tadini. 

 

 
• Promuovere l’inserimento da parte della re-

gione di clausole adeguate negli accordi di 
lavoro.  

 
• Effettuare una verifica sull’efficacia dello 

strumento ADP. 
 
• Prevedere che le ASL esercitino un’azione 

di stimolo e di formazione per i medici di 
medicina generale.  

 
• Coinvolgere le Associazioni dei Medici di 

Base. 
 

 
29) 

 
Necessità di procedure semplificate per la pre-
notazione/consegna degli accertamenti diagno-
stici. 

• Garantire attraverso l’informatizzazione del 
sistema la prenotazione e l’effettuazione de-
gli accertamenti necessari attraverso i medici 
di medicina generale, consentendo il recapi-
to degli esiti a domicilio. 

 

• Promuovere e sollecitare l’adozione del 
sistema CUP. 
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30) 
 

Sono necessarie informazioni complesse ed 
approfondite sui bisogni dei cittadini torinesi e 
sugli esiti degli interventi già realizzati.  

 
• Approfondire i bisogni con indagini mirate, 

sui problemi della non autosufficienza, della 
cronicità e delle condizioni socio-economi-
che degli anziani. 

 

 
• Sviluppare i sistemi informativi disponibili ed 

attivare ricerche ad hoc. 
 
• Istituzione di un osservatorio sull’evoluzione 

dei bisogni, sui risultati delle azioni sviluppa-
te e di controllo sull’adeguatezza e la qualità 
dei servizi. 

 
 

31) 
 

I cittadini anziani, anche se autosufficienti, ri-
schiano l’emarginazione sociale ed incontrano 
maggiori difficoltà delle altre fasce d’età nella 
quotidianità. 
 

 
• Prevenire i fattori di emarginazione degli an-

ziani e contrastare il decadimento fisico/men-
tale legato alle malattie tipiche dovute all’in-
nalzamento dell’età. 

 
 

 
• Promuovere l’inserimento delle persone 

autosufficienti nelle varie realtà sociali non 
specificamente rivolte ad anziani.  

 
• Predisporre presso i centri d’incontro cir-

coscrizionali attività volte all’educazione 
alimentare, la cura di sé ed il mantenimen-
to degli interessi sociali e culturali.  

 
 

32) 
 

Necessità di specifiche agevolazioni/riduzioni 
su tariffe o tasse comunali per i cittadini ai limiti 
della povertà e per chi si fa carico di compiti di 
cura. 

 
• Intervenire oltre la delibera comunale sul-

l’assistenza economica per agevolazioni 
(es. trasporti) e riduzioni (es. raccolta rifiuti), 
oltre che per le situazioni di povertà, come 
avviene attualmente, anche per le “povertà 
grigie”. Esenzioni tariffarie per chi si fa cari-
co di compiti di cura.  
In entrambi i casi si terrà conto del patri-
monio mobiliare e immobiliare. 

 

 
• Delibera comunale sui tributi ed accordi 

con altri Enti competenti. 
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33) 
 

I cittadini anziani, più facilmente di altri, sono 
vittime di truffe che non sono in grado di fron-
teggiare. 

 
• Dare continuità agli interventi coordinati di 

assistenza e tutela per l’anziano per affronta-
re i casi di truffa e raggiro di cui è vittima e 
sostenerlo nella gestione patrimoniale. 

 

 
• Implementare in questa direzione presta-

zioni del Servizio Aiuto Anziani Vittime di 
Violenza. 

 
34) 

 
I cittadini anziani sono portatori di risorse che 
debbono essere valorizzate. 

 
• Facilitare il coinvolgimento degli anziani in 

attività di volontariato che utilizzino le capaci-
tà professionali acquisite nella vita lavorativa. 

 

 
• Rilancio Agenzia Anziani Attivi. 
 
• Promuovere il volontariato civico degli anziani. 

 
35) 

 
Anziani e disabili motori necessitano di condi-
zioni abitative adeguate che consentano la 
permanenza a domicilio. 

 
• Soddisfare e migliorare le condizioni abitati-

ve degli anziani e disabili motori promuo-
vendo progetti che utilizzino le esperienze 
più avanzate di altri Enti Locali. 

 

 
• Sviluppare azioni di politica abitativa mirata 

alle fasce più deboli in accordo con le altre 
Divisioni e l’Agenzia territoriale per la casa. 

 
• Individuare modelli abitativi che soddisfino le 

diverse esigenze degli anziani promuovendo 
una ricerca al riguardo.  

 
• Collaborare a programmi di edilizia sociale 

attrezzata nell’ambito dei progetti “Casa per 
gli anziani ultrasessantacinquenni” finanziati 
dalla normativa nazionale, con particolare 
cura a favorire l’integrazione sociale. 

  
36) 

 
Necessità di prestare maggiore attenzione ai 
rischi presenti in ambiente domestico. 

 
• Realizzare attività volte alla prevenzione de-

gli infortuni domestici e delle cadute.  

 
• Sviluppo della campagna già predisposta. 

 
37) 

 
Alcuni cittadini soggetti a cure sanitarie hanno 
difficoltà nel raggiungere le sedi in cui vengo-
no realizzati gli interventi previsti che non pos-
sono essere forniti domiciliarmente. 

 
• Valutare le esigenze di trasporto ed accom-

pagnamento correlati a progetti di domiciliari-
tà e di cure sanitarie. 

 

 
• Revisionare il sistema di mobilità facilitata in 

accordo con le altre divisioni competenti e 
con le ASL. 

 

225 
 



 
226 

 
INTERVENTI SULLA RESIDENZIALITÀ E SEMIRESIDENZIALITÀ 
Si premette che l’obiettivo generale è quello di limitare il ricovero in strutture residenziali alle situazioni che non possono essere gestite con gli altri in-
terventi di sostegno alla domiciliarità. 

 I BISOGNI GLI OBIETTIVI LE AZIONI 
 

38) 
 

È necessario un maggior numero di posti in 
RSA dato il numero di cittadini anziani non 
autosufficienti. 
 
Le esigenze degli anziani ricoverati possono 
cambiare nel tempo e richiedere l’attivazione 
di servizi diversi rispetto al momento dell’in-
gresso in struttura. 

 
• Rafforzamento della residenzialità per an-

ziani non autosufficienti: 
a) Assicurare che la valutazione delle UVG 

individui la tipologia di interventi socio-
sanitari da garantire in strutture in rela-
zione all’effettivo bisogno della persona 
da ricoverare. 

b) Riordinare la tipologia e l’organizzazione 
delle strutture residenziali, anche tramite 
revisioni della DGR 41 del 1995, affin-
ché siano garantite ai ricoverati presta-
zioni idonee al mutare dei loro bisogni 
(anche in seguito ad aggravamenti delle 
condizioni di autonomia), evitando che 
ciò comporti l’obbligo di cambiare strut-
tura. 

 

 
• Proposta alla Regione di incremento del pa-

rametro previsto di posti letto in RSA neces-
sari (minimo 2% di posti letto della popola-
zione ultra 65enne) per anziani cronici non 
autosufficienti in città, garantendo le relative 
quote sanitarie.  

 
• Considerata la disponibilità entro il 2002/ 

2003 di 500 nuovi posti letto, se ne richiede 
l’immediato utilizzo con copertura della quo-
ta sanitaria. 

 
• Conseguente adeguamento del budget sa-

nitario e di quello comunale per l’integrazio-
ne retta socio-assistenziale.  

• Verificare la congruenza nell’utilizzo delle strut-
ture di lungodegenza e riabilitazione (per evita-
re che costituiscano soluzioni di ripiego per 
persone che necessitano di ricovero in RSA).   

39) 
 

I tempi di permanenza in lista d’attesa per il 
ricovero sono eccessivi. 
Inoltre durante la permanenza in lista di attesa 
sono necessari dei supporti che consentano il 
mantenimento della persona a domicilio. 
 

 
• Monitorare i dati relativi alle liste di attesa 

UVG per il ricovero in residenza e costruire 
previsioni sull’andamento dei prossimi anni 
relativo alle esigenze di posti in struttura per 
non autosufficienti. 

 

 
• Rafforzare il coordinamento interistituzionale 

AASSLL/Comune. 
 
• Richiedere alla Regione di privilegiare e po-

tenziare le dimissioni protette a domicilio, 
compatibilmente con le condizioni della per-
sona e la disponibilità dei familiari. 
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 I BISOGNI GLI OBIETTIVI LE AZIONI 
 

40)   
• Assicurare alle persone in lista UVG la pre-

sa in carico con l’obbligo d’offrire una solu-
zione adeguata e la possibilità di scelta fra 
ricovero in RSA ed assistenza domiciliare. 

 

 
• Revisione delle procedure UVG socio-

sanitarie. 
• In UVG devono essere portate proposte 

progettuali, con il coinvolgimento dei fami-
gliari e della rete di riferimento della per-
sona, che privilegino la domiciliarità.  

• Richiedere alla Regione di garantire per-
corsi di continuità assistenziale, creando 
anche in Torino posti letto per la deospe-
dalizzazione protetta di anziani non auto-
sufficienti presso strutture in grado di pro-
porre, per quanto possibile con la collabo-
razione dell’interessato e dei suoi con-
giunti, i percorsi più validi per gli anziani.    

41)   
• Ridurre i tempi di attesa per il ricovero in 

struttura con l’obiettivo di eliminarli nel pe-
riodo d’applicazione del Piano e offrendo 
in ogni caso immediate soluzioni alternati-
ve d’assistenza domiciliare. 

 
• Richiedere alla Regione un’applicazione dei 

LEA atta a garantire una presa in carico so-
cio sanitaria che assicuri interventi, da attua-
re nella fase di transitoria attesa, efficaci an-
che per il prolungamento della permanenza 
a domicilio.   

42) 
 

Occorre riconoscere la competenza sanitaria 
negli interventi rivolti a persone non autosuffi-
cienti. 

 
• Riaffermare la titolarità della funzione di 

presa in carico delle persone anziane non 
autosufficienti in capo al SSN.  

 
• Richiedere alla Regione di affermare nei 

suoi atti tali principi. 

 
43) 

 
I cittadini hanno bisogno di informazioni e ga-
ranzie relative alle strutture a cui ci si può ri-
volgere. 

 
• Garantire la libertà di scelta del cittadino. 
 

 
• Fornire un albo di strutture accreditate e 

garantirne la conoscenza con adeguate 
azioni divulgative.  

• Costituzione di una Commissione mista.  
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 I BISOGNI GLI OBIETTIVI LE AZIONI 
 

44)   
• Sollecitare la riclassificazione dei presidi 

all’interno di un piano di accreditamento 
fornendo nuovi riferimenti per l’esercizio 
della funzione di vigilanza. 

 

 
• Costituzione di una Commissione mista. 
 

 
45) 

 
I cittadini devono trovare, presso le varie strut-
ture, criteri omogenei di partecipazione alle 
spese di ricovero. 

 
• Stabilire una compartecipazione degli u-

tenti alla spesa del ricovero in misura pro-
porzionale alla condizione economica. 

 

 
• È in preparazione nella Divisione una de-

libera di riordino complessivo dei criteri di 
accesso e contribuzione, oggetto di con-
fronto con le Parti Sociali. 

  
46) 

 
I cittadini anziani autosufficienti hanno biso-
gno di poter organizzare la loro quotidianità 
nel modo più autonomo possibile. 

 
• Organizzare i servizi residenziali per an-

ziani autosufficienti in piccoli nuclei mas-
simamente autodeterminati e autogestiti.  

 

 
• Mantenere esperienze di comunità alloggio 

per anziani autosufficienti, in conformità ai pa-
rametri regionali, inseriti nel normale contesto 
abitativo e con una forte valenza territoriale. 

  
47) 

 
I bisogni dei diversi anziani sono diversi tra lo-
ro ed occorrono strutture elastiche che offrano 
supporti diversi in base alle diverse esigenze. 

 
• Rendere più elastiche le prestazioni delle 

strutture residenziali: ricoveri temporanei, 
accesso ad alcuni servizi (pasti, lavande-
ria). Prevederne un’omogenea collocazio-
ne nei vari quartieri cittadini. Far sì che di-
ventino aperte al territorio, centri proposi-
tivi di “servizio” e/o punti culturalmente at-
tivi per il resto della popolazione. 

 

 
• Nelle strutture costruire: 

- progetti che prevedano attività continua-
tive aperte a tutta la popolazione del ter-
ritorio, concordati con gli organi circo-
scrizionali e realizzati dai responsabili in 
collaborazione tra il privato sociale, ani-
matori e ADEST: attività di giardinaggio, 
ginnastica, gite, ecc.  

- luoghi di cura della persona: luoghi in cui 
sono offerti servizi di pulizia e igiene del-
la persona (bagno / doccia con assisten-
za di personale specializzato), ma anche 
possibilità di fruire di servizi quali lavan-
deria, stireria. Possono essere combinati 
con i servizi domiciliari di comunità. 
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 I BISOGNI GLI OBIETTIVI LE AZIONI 
 

48) 
 
È necessario coordinare i diversi interventi 
che vengono realizzati all’interno delle resi-
denze dai soggetti operanti. 

 
• Riconoscimento del ruolo del privato 

sociale quale valore aggiunto alle attivi-
tà ordinarie all’interno delle strutture. 

 

 
• Promozione di raccordi col privato sociale 

e del suo coinvolgimento all’interno delle 
strutture residenziali e semiresidenziali. 

 
49) 

 
I cittadini anziani autosufficienti hanno biso-
gno di poter organizzare la loro quotidianità 
nel modo più autonomo possibile. 

 
• Contribuire a mantenere condizioni di auto-

nomia negli interventi semiresidenziali (cen-
tri diurni) e residenziali (comunità, piccoli 
pensionati, strutture modulari aperte, ecc). 

 

 
• Fornire i supporti relazionali ed assisten-

ziali necessari (adest, colf, imprese di ser-
vizi, volontariato organizzato, ecc.) ed i 
servizi utili allo scopo (socio-assistenziali-
sanitari e culturali territoriali). 

 
 

50) 
  

• Consentire agli anziani di mantenere spa-
zi e tempi privati all’interno della struttura 
residenziale. 

 

 
• Privilegiare la sistemazione, secondo le 

condizioni psicofisiche dell’ospite, in camere 
singole e permetterne una personalizzazio-
ne mediante piccole modifiche all’arredo. 

 
• Migliorare l’accoglienza negli spazi comuni e 

predisporre spazi a garanzia della privacy. 
 

 
51) 

 
Per la gestione delle persone con diversi gradi 
di autonomia ed autosufficienza sono neces-
sari interventi specifici, differenziati che si pos-
sano modulare in base ai problemi della per-
sona. 

 
• Supportare la domiciliarità delle persone 

con parziale autonomia attraverso forme 
strutturate di intervento. 

 
• Incrementare i centri diurni integrati per 

anziani parzialmente non autosufficienti e 
organizzarli in modo che offrano presta-
zioni socio sanitarie, evitando situazioni di 
emarginazione. 
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 I BISOGNI GLI OBIETTIVI LE AZIONI 
 

52) 
  

• Incentivare la costituzione da parte delle 
ASL di centri per anziani non autosufficienti 
e affetti da patologie cronico-degenerative 
in relazione alla domanda crescente. 

 
 
 
 
 

 
• Accordo di programma con le ASL. 
 
• Valutazione di modelli di intervento modu-

lari cui fare riferimento per la costruzione 
di progetti per la domiciliarità personaliz-
zati a seconda delle situazioni cliniche e 
psicofisiche. 

  

 
53) 

 
Alcuni utenti dei centri diurni non sono in gra-
do di raggiungere il servizio autonomamente, 
né possono essere accompagnati dai con-
giunti, spesso anziani o malati. 

 
• Garantire alle persone con limitata auto-

nomia che usufruiscono dei Centri Diurni 
e dei Centri sociali di incontro un servizio 
d’accompagnamento/controllo a garanzia 
del raggiungimento nella struttura e del 
rientro in famiglia. 

 

 
• Valutare la possibilità che i servizi di ac-

compagnamento siano forniti dal volont-
ariato, dietro rimborso spese, in ore stabi-
lite e concordate con i responsabili delle 
strutture, i servizi territoriali e le famiglie. 
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9.1. LE PROCEDURE DI ACCESSO AI SERVIZI  
 
 

La Deliberazione della G.C. n° 101993/19, del 2 marzo 2001, che detta le 
“Linee di indirizzo per la Riorganizzazione dei Servizi Socio Assistenziali di 
Base” recita” Il Servizio Socio Assistenziale di Base costituisce il luogo di pri-
mo accesso dei cittadini rispetto a tutto l’insieme delle prestazioni socio assi-
stenziali” 

La Deliberazione sopra citata nonché la Determinazione di riassetto dei 
servizi socio assistenziali di base che ne è seguita, hanno confermato il 
servizio sociale di base come luogo presso il quale il cittadino presenta le 
proprie richieste, trova ascolto, informazioni, consulenza e proposte di in-
tervento finalizzate al superamento di una situazione di criticità, ovvero al 
soddisfacimento di un bisogno, in cui il cittadino stesso e la sua rete siano 
parte attiva in un progetto concordato. 

Nel quadro del riassetto organizzativo la consapevolezza circa il fatto che 
la corretta gestione del primo incontro col cittadino può influenzare la sua per-
cezione del servizio, la qualità del rapporto futuro in termini di fiducia o distan-
za, con ricadute positive sull’intera attività del Servizio stesso, ha reso eviden-
te la necessità di individuare le linee portanti della funzione di accoglienza (v. 
Determinazione D.G., n.22/2001), attivata nell’arco dell’anno 2001, in tutti i 
Servizi di base cittadini. 

La filosofia sottesa all’accoglienza comprende una ridefinizione del rap-
porto col cittadino, come colui che ha diritto di accedere al servizio e di rap-
presentare la sua situazione in tempi congrui a consentire prima di tutto una 
valutazione circa la necessità di interventi tempestivi, sulla esigenza di presa 
in carico rapida, oppure, dato che le risorse pubbliche non sono illimitate, un 
tempo d’attesa possibile per la presa in carico. 
 

In tale senso sono state affidate all’accoglienza le seguenti funzioni: 
• lettura della domanda e analisi della situazione; 
• valutazione in ordine alla competenza del servizio; 
• valutazione del significato dell’intervento del servizio sociale nella situa-

zione specifica;  
• valutazione del tipo di intervento possibile ed attuabile nell’ambito di un 

progetto che comprenda realisticamente le risorse personali e di rete del 
cittadino; 

• raccolta di elementi indicativi del livello di priorità e di urgenza relativa-
mente alla presa in carico; 

• attivazione di interventi inderogabili o comunque attuabili fin da subito; 
• presa in carico diretta di casistica breve o necessitante di counseling; 
• raccolta d’informazioni sulla domanda sociale. 
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L’attività di accoglienza affidata ad un’assistente sociale esperta e in con-
tatto con le risorse del territorio, può ormai contare in gran parte dei servizi 
cittadini, su una continuità di collaborazione consulenza delle altre professio-
nalità sociali operanti presso i servizi circoscrizionali. 

All’organizzazione ed affinamento delle capacità di accoglimento del citta-
dino e della domanda sociale da lui portata, continua ad essere dedicato, 
con atteggiamento di ricerca, il confronto tra i servizi. Il dibattito espletato con 
la cittadinanza attiva in occasione del percorso per la costruzione del Piano 
degli Interventi e dei servizi sociali della città, ha sollecitato ad affrontare la 
necessità di rilasciare traccia del contenuto del primo colloquio del cittadino 
in accoglienza, attraverso il rilascio di apposito riscontro. 

Tale indicazione è stata subito accolta ed a far data dal 2 gennaio 2003, 
tale riscontro viene fornito al cittadino alla fine del primo colloquio di acco-
glienza in ciascuna sede. 

Ad oggi esistono 21 sedi di accoglienza, (un servizio che prevede di ac-
corpare i propri presidi ha unificato in un’unica sede per l’accoglienza), con 
un orario di apertura settimanale che varia da un minimo due mezze gior-
nate, ad massimo di quattro mezze giornate di ricevimento; presso 7 sedi è 
previsto l’accesso libero; presso due servizi si attua una doppia modalità 
che prevede sia accesso libero, sia accesso su appuntamento; presso le 
restanti 12, si prevede l’accesso su appuntamento. 

Relativamente alla doppia modalità più servizi sono interessati alla sua 
sperimentazione che permetterà di verificarne l’impatto. 

L’esperienza fin qui maturata indica l’opportunità di strutturare un siste-
ma d’accoglienza che qualifichi tale momento fin dal primissimo approccio 
sia telefonico che diretto del cittadino col servizio. Tale finalità è legata alla 
disponibilità sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo di risorse che sarà 
possibile investire al riguardo. 

Oltre alla necessità di strutturare un sistema di accoglienza efficace e 
omogeneo sulla città è emersa anche in seno ai tavoli di zona, l’esigenza di 
regole di accesso agli interventi e servizi, basati su parametri comuni, in ta-
le direzione si esprimono i punti successivi.  
 



 

 235 

9.2. LA FORMAZIONE 
 
 
• LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI  
 

La competenza e le capacità operative delle persone che lavorano nella 
rete dei servizi sociali sono elementi decisivi per offrire risposte adeguate ai 
bisogni dei cittadini, in particolare in servizi chiamati a rispondere a proble-
mi complessi e delicati, inerenti situazioni di disagio e sofferenza.  

Dal lavoro di programmazione partecipata condotto nei “tavoli” per il 
Piano dei Servizi Sociali attivati con i diversi soggetti sociali sono emerse 
indicazioni in relazione al bisogno di disporre nei servizi sociali di operatori 
adeguatamente formati, e porsi l’obiettivo di una formazione che garantisca 
le capacità e l’idoneità al ruolo degli operatori sociali. 
 

Ciò richiede le seguenti azioni: 
 programmazione ed efficace gestione dei percorsi destinati alla forma-
zione di base di nuovi operatori, con particolare attenzione alla selezione 
di ingresso nei corsi, anche proponendo il riconoscimento come crediti 
formativi di pregresse attività lavorative (pur nei limiti delle competenze 
comunali in materia); 
 programmazione e gestione delle riqualificazioni di operatori in servizio 
che debbono acquisire i titoli professionali; 
 investimento nell’aggiornamento periodico degli operatori in servizio, an-
che attraverso un confronto con le associazioni d’utenza; 
 accordi contrattuali con i soggetti che forniscono servizi sociali in raccor-
do con la città, affinché tra i loro requisiti sia inclusa la presenza di ope-
ratori qualificati e l’investimento in aggiornamento. 

 
Poiché tuttavia si tratta di indicazioni parziali sull’argomento oggetto di 

questo capitolo, è opportuno integrarle con ulteriori linee programmatiche del-
la città, articolate in obiettivi cui corrispondono specifiche azioni programmati-
che. 
 
• FORMAZIONE DI BASE DI OPERATORI 
 

Si tratta dei percorsi formativi dedicati a fornire titoli di studio specifici 
per esercitare i ruoli professionali previsti nei servizi. Gli obiettivi ed azioni 
possono così essere articolati: 
 
 Formazione di base di educatori professionali  
Tale attività dall’anno accademico 2002/03 viene svolta dal Corso di lau-

rea triennale gestito dall’Università. Pertanto il Servizio Formazione Educa-
zione Permanente del Comune (SFEP, già Scuola Formazione Educatori 
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Professionali) condurrà a termine i corsi avviati precedentemente preve-
dendone la totale chiusura nell’anno accademico 2004/05. 
 
 Formazione di base per assistenti sociali 
Tale attività dall’anno accademico 2002/03, viene svolta dal Corso di lau-

rea triennale gestito dall’Università di Torino. Pertanto la città proseguirà nella 
partecipazione all’U.N.S.A.S., Ente strumentale che collabora con l’Università 
di Torino per la gestione del corso di laurea medesimo. 

Con riferimento ad entrambi i percorsi formativi di base sopra descritti (per 
educatori professionali e per assistenti sociali) la città intende attivare rapporti 
con l’Università sia di Torino che l’Università del Piemonte Orientale che: 

 consentano di rappresentare all’Università le conoscenze e capacità 
specifiche necessarie a questi operatori per svolgere efficacemente il 
loro ruolo nei servizi sociali, e quindi di avviare un confronto positivo 
sui percorsi formativi che l’Università può attivare per fornire agli stu-
denti una formazione che sia adeguatamente professionalizzante, 
nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali; 
 permettano collaborazioni per promuovere le occasioni di tirocinio 

professionale degli studenti nei servizi comunali, nonché modalità di 
adeguata informazione agli studenti sul ruolo professionale che sa-
ranno chiamati ad esercitare. 

 
 Corsi di prima formazione per Operatori Socio Sanitari. 
Si tratta di corsi che preparano operatori per svolgere, sia nei servizi so-

ciali che in quelli sanitari, attività di assistenza presso il domicilio delle per-
sone od in strutture diurne e residenziali. Il profilo di Operatore Socio Sani-
tario (O.S.S.) normato a livello Nazionale e Regionale, sostituisce quello di 
Assistente Domiciliare E Dei Servizi Tutelari (A.D.E.S.T.) operante in ambi-
to socio-assistenziale e quello di Operatore Tecnico addetto all’Assistenza 
(O.T.A.) operante in ambito sanitario. 

Il percorso formativo consiste in un corso annuale di 1000 ore post-ob-
bligo scolastico, a tempo pieno con obbligo di frequenza. I corsi sono au-
torizzati dalla Provincia di Torino e finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
per l’incentivazione dell’occupazione giovanile, o dall’Assessorato Politi-
che Sociali della Regione, e seguono un programma definito con atti re-
gionali. 

 
In merito la città svolge ed intende svolgere le seguenti azioni: 
 Gestione diretta (tramite la S.F.E.P.) di corsi di base per O.S.S. 
 Monitoraggio, supervisione e controllo (in quanto Ente gestore dei Ser-
vizi Socio Assistenziali) di tutti i percorsi di formazione per O.S.S. pro-
grammati nell’area della città e gestiti da Agenzie formative, in collabo-
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razione con le Aziende Sanitarie Regionali del territorio cittadino. Tale 
attività è formalizzata con Associazione Temporanea di Scopo o con-
venzione. 

 
 Corsi di prima formazione modulari, che possono anche terminare 

senza la qualifica di Operatori Socio Sanitari. 
Si tratta di corsi modulari così composti: 1° modulo 200 ore di Elementi 

di Collaborazione Familiare, 2° modulo 400 ore di Tecniche di sostegno alla 
persona e 3° modulo 400 ore. 

I primi due moduli rilasciano un attestato di partecipazione e un credito 
formativo per l’accesso al successivo modulo; solo al termine del terzo modu-
lo avviene il rilascio dell’attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario. 

I corsi modulari sono normati da atti Regionali, autorizzati dalla Provincia 
di Torino e finanziati dal Fondo Sociale Europeo per l’incentivazione del-
l’occupazione giovanile. 

 
In merito la città svolge ed intende svolgere le seguenti azioni: 
 monitoraggio, supervisione e controllo (in quanto Ente gestore dei ser-
vizi Socio Assistenziali) di tutti i percorsi modulari di formazione pro-
grammati nell’area della città e gestiti da Agenzie formative. Il terzo 
modulo (quello rilasciante il titolo di O.S.S.), è monitorato, supervisio-
nato e controllato in collaborazione con le Aziende Sanitarie Regionali 
del territorio cittadino come avviene per il corso di base di 1000 ore. 
Anche questa attività è formalizzata con Associazione Temporanea di 
Scopo o Convenzione.  
 Verifica delle possibilità formali (di intesa con la Regione e la Provin-
cia), nonché le modalità operative che è possibile realizzare al fine di 
promuovere l’inserimento in percorsi formativi strutturati (corsi per 
O.S.S. o moduli preliminari) dei lavoratori domiciliari che presteranno 
la loro attività anche tramite nuove forme di aiuto alle famiglie da par-
te della città, ad esempio: lavoratori assunti direttamente dai cittadini 
che ricevono dal Comune i contributi economici (assegni di cura) de-
dicati al sostegno domiciliare, ovvero lavoratori di imprese accreditate 
che la famiglia può utilizzare tramite “buoni servizio” erogati dalla cit-
tà. Questo approfondimento sarà condotto anche in conseguenza 
della messa in opera di nuove modalità di offerta delle prestazioni di 
aiuto domiciliare del Comune (descritte nel presente Piano al capitolo 
a ciò dedicato). 

 
• RIQUALIFICAZIONE DI OPERATORI IN SERVIZIO  

Si tratta di attività formative finalizzate all’acquisizione di titoli formativi per 
operatori che prestano attività nella rete dei servizi da almeno due anni, con 
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funzioni di Educatore o di ADEST/OSS e sono privi di relativo titolo professio-
nale. La materia è regolata da norme regionali che attribuiscono agli Enti Ge-
stori dei Servizi Socio Assistenziali il compito di chiedere l’autorizzazione ed il 
finanziamento alle Amministrazioni Provinciali (Settore Politiche Sociali) al fi-
ne di istituire corsi di riqualificazione. I corsi di riqualificazione per Educatori 
Professionali – per un totale di 1165 ore – si svolgono con obbligo di frequen-
za, al di fuori dell’istituzione Universitaria, e sono triennali. 

I corsi di riqualificazione per Operatore Socio Sanitario – per un totale di 
360 ore con obbligo di frequenza – sono annuali. 

L’introduzione della figura dell’OSS in sostituzione della figura dell’ADEST 
ha creato, in questa fase, la necessità di un percorso integrativo atto a recu-
perare le competenze sanitarie non contemplate nella qualifica ADEST. A ta-
le scopo, secondo la normativa regionale, si prevedono percorsi integrativi di 
50 ore per il passaggio dalla qualifica ADEST alla qualifica OSS. 

 
In merito la città svolge ed intende svolgere le seguenti azioni: 
 gestione diretta (tramite S.F.E.P.) di corsi di riqualificazione per educato-
ri professionali e per O.S.S.; 
 monitoraggio, supervisione e controllo di tutti i percorsi di riqualificazione 
programmati nell’area della città e gestiti da Agenzie formative; 
 gestione diretta (tramite la S.F.E.P.) dei percorsi integrativi di 50 ore 
ADEST/OSS per: 
 tutti i dipendenti comunali interessati, già in possesso di qualifica 
ADEST (da espletarsi entro i primi mesi del 2006),  
 i dipendenti di imprese ed Enti operanti sul territorio cittadino in pos-
sesso di qualifica ADEST e che ne formulino richiesta. 

I percorsi di riqualificazione sono rivolti a nostri operatori e a dipendenti 
di imprese ed Enti del territorio urbano. Il Comune di Torino è impegnato a 
contribuire alla programmazione delle attività di riqualificazione degli opera-
tori presenti nell’area torinese collaborando con l’Amministrazione Provin-
ciale, a cui compete il ruolo guida per il completamento del processo di ri-
qualificazione complessivo. 
 
• FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DI NUOVA ASSUNZIONE O 

DESTINATI A NUOVE FUNZIONI  
Si intende proseguire nell’attivare percorsi d’ingresso per operatori di 

nuova assunzione nei sevizi sociali del Comune, o dedicati ad operatori in 
mobilità (in particolare educatori ed assistenti domiciliari) che vengono de-
stinati a funzioni differenti dalla precedente collocazione. 

Per ciò che concerne gli assistenti sociali la formazione d’ingresso as-
sume una connotazione particolare in relazione alla recente assunzione di 
assistenti sociali con contratto di formazione lavoro. 



 

 239 

Come già riferito nel capitolo “Quadro delle risorse umane” del presente 
Piano il contratto di formazione lavoro consente di attivare un percorso di 
avvicinamento alla realtà professionale in grado di garantire una formazio-
ne sul campo aderente al mandato professionale che l’inserimento nei ser-
vizi sociali cittadini richiede.  

Tale forma di reclutamento del personale impegna l’Ente nell’individua-
zione di un percorso formativo che sviluppi competenze nell’area della pro-
fessionalità (lavoro per progetti, lavoro con i gruppi lavoro di comunità) e 
dell’organizzazione. 

Si prevede di sostenere, con adeguati percorsi formativi, i previsti per-
corsi di progressione verticale per i dipendenti delle professioni sociali.  

A tale proposito si attiveranno moduli formativi atti a completare ed im-
plementare le competenze necessarie per le funzioni richieste dalla nuova 
collocazione. 
 
• FORMAZIONE PERMANENTE ED AGGIORNAMENTO PER GLI O-

PERATORI IN SERVIZIO  
La città vanta una tradizione di consistente investimento nelle attività di ag-

giornamento e formazione di operatori in servizio, per consentirne sia l’ade-
guamento professionale a nuovi compiti o modelli operativi, sia lo sviluppo di 
capacità. 

I contenuti dei percorsi formativi con questo obiettivo sono pertanto per 
definizione mutevoli, dovendo essere finalizzati ai bisogni di aggiornamento 
e sviluppo dei diversi momenti della evoluzione della rete dei servizi. Ad 
oggi inoltre emergono alcune indicazioni di metodo volte a valorizzare l’in-
tegrazione presente nei gruppi di lavoro dei servizi sociali cittadini e il po-
tenziale che tale sinergia può ancora sviluppare, attraverso percorsi forma-
tivi di ricerca-azione, che valorizzino il sapere acquisito nell’operatività quo-
tidiana e favoriscano lo sviluppo di consapevolezza, “buone pratiche” e ap-
proccio alla qualità.  

È possibile pur all’interno di un quadro dinamico di sviluppo evidenziare 
alcuni obiettivi ed azioni di fondo: 
 attivare percorsi formativi che supportino l’applicazione delle innovazioni 
organizzative che si introducono nella rete dei servizi, anche in conse-
guenza del presente Piano, tra i quali: 
 miglioramento delle funzioni di prima accoglienza dei cittadini che 
presentano problemi e richieste ai servizi decentrati di front office; 
 potenziamento delle capacità di coordinamento dei diversi servizi ed 
attività, sia all’interno di ogni Circoscrizione, sia nelle relazioni tra i 
servizi decentrati e uffici centrali (la Divisione Servizi Sociali);  
 sviluppo del lavoro comune tra operatori sociali comunali e sanitari delle 



 

 240 

ASL nei processi di valutazione congiunta dei problemi di non autosuffi-
cienti, e nella pianificazione dei conseguenti interventi socio sanitari; 
 sviluppo delle capacità di valutazione e sorveglianza della qualità del-
le offerte ai cittadini, erogate sia da servizi comunali che da fornitori 
esterni in relazione con la città. 

 Prevedere iniziative che siano dedicate alla crescita tra gli operatori di: 
 competenze, specialmente in relazioni a nuovi compiti od a bisogni di 
aggiornamento professionale; 
 capacità di soluzione dei problemi ed autoriflessione sul modo di ope-
rare. 

 
• FORMAZIONE A DISTANZA (F.A.D.)  

È in sperimentazione presso la S.F.E.P. una strumentazione informatica 
(attivata anche in collaborazione con il Politecnico di Torino) utilizzabile per 
veicolare percorsi di formazione a distanza on line, cioè pacchetti formativi 
che possono essere utilizzati tramite lettura su p.c. che vi accedano via IN-
TERNET. Si tratta di una modalità che presenta diverse utilità: 
 semplicità nel mantenere aggiornate le informazioni; 
 possibilità di utilizzo del pacchetto formativo senza che le persone deb-
bano recarsi nelle sedi formative in specifici orari; 
 possibilità di costruire i contenuti formativi tramite l’interazione e lo 
scambio tra molti lettori ed attori. 
Si intende perciò avviare un utilizzo di questa strumentazione (sinora 

sperimentata con studenti dei corsi di base e riqualificazione), con due fina-
lità principali: 
 offerta di contenuti formativi che siano utilizzabili su specifiche tematiche 
sia da operatori sia da altri soggetti della rete dei servizi; 
 strutturazione in modo facilmente comunicabile di esperienze di “buone 
pratiche” attuate nei servizi, al fine di accumulare e rendere socializzabi-
le il patrimonio delle modalità di lavoro che dimostrano di essere più effi-
caci. 
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9.3. IL SISTEMA INFORMATIVO  
 
 
IL SISTEMA INFORMATIVO NEI SERVIZI SOCIALI  
 

Tra gli investimenti programmatici necessari per costruire una più effica-
ce rete di servizi va prevista una specifica attenzione allo sviluppo del siste-
ma informativo, inteso come l’insieme delle modalità per la produzione e 
gestione delle informazioni. 

Le informazioni sono un ingrediente cruciale in qualunque organizzazio-
ne, ma nei servizi alle persone la capacità di governarle in modo consape-
vole può produrre effetti positivi sotto molti profili e per diversi attori presenti 
nella rete dei servizi: i cittadini, gli operatori ed i decisori delle organizza-
zioni di servizio, i soggetti organizzati della comunità locale. 

Con questo Piano dei Servizi Sociali ci si propone pertanto di operare 
verso diversi obiettivi, con differenti ma contestuali azioni, che possono es-
sere sintetizzati come segue. Va premesso che gli obiettivi ed azioni qui 
presentati non sono emersi soltanto dal lavoro di programmazione parteci-
pata condotto nei “tavoli” per il Piano dei Servizi Sociali attivati con i diversi 
soggetti sociali: poiché infatti da tali lavori sono emerse indicazioni solo 
parziali sull’argomento oggetto di questo capitolo, si presentano con 
maggior compiutezza le linee programmatiche della città, articolandole in 
4 obiettivi, cui corrispondono specifiche azioni programmatiche. 
 
 
• OBIETTIVO A 
 

Accrescere le capacità di conoscere i problemi ed i bisogni dei cit-
tadini, con particolare attenzione alle possibilità di: 
 
 documentare le differenze tra i bisogni (per dare priorità agli interventi) in 
termini di frequenza, gravità, durata. 
 Non limitarsi ad una descrizione della situazione esistente, ma poter e-
sprimere previsioni sugli andamenti prevedibili dei problemi e sui feno-
meni attesi. 
 Approfondire quelle conoscenze che sono essenziali per la program-
mazione dei servizi, ma che al momento non sono disponibili in modo 
non adeguato. Ad esempio il lavoro compiuto al tavolo “anziani” per 
questo Piano dei Servizi Sociali ha evidenziato la necessità di costruire 
una conoscenza più strutturata ed attendibile dei problemi della non 
autosufficienza in città, e delle stime previsionali possibili sul loro svi-
luppo. 
 Far crescere l’assunzione di decisioni fondate su evidenze, cioè suppor-
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tare le scelte programmatiche relative ai servizi con valutazioni di effica-
cia / efficienza che siano documentabili e non casuali. 
L’obiettivo A, ed anche il successivo B, riguardano le attività di program-

mazione e perciò gli strumenti informativi prodotti per queste finalità devono 
anche essere utilizzabili dai diversi attori coinvolti nei processi di programma-
zione. Ci si propone pertanto di proseguire nella metodologia partecipata che 
è stata utilizzata per la costruzione di questo piano, socializzando tra i sogget-
ti sociali che vi hanno partecipato i prodotti informativi che potranno consenti-
re di far crescere l’insieme delle conoscenze. 
 
AZIONI CONSEGUENTI 
 
 Orientare il sistema informativo dei servizi sociali della città per produrre 
una lettura più precisa sia delle domande presentate dai cittadini che dei 
problemi di cui sono portatori. A questo fine si veda anche l’obiettivo D 
sotto indicato, e le relative azioni. 
 Sviluppare le possibilità di utilizzo di informazioni ricavabili dai sistemi 
informativi correnti di altri Enti ed organismi che offrono visibilità su pro-
blemi sociali: ad esempio dall’INPS, dalle Aziende sanitarie e ospedalie-
re, dall’Azienda Torinese per la Casa, dal Centro per l’Impiego, etc.  
 Avviare ricerche campionarie ad hoc, finalizzate a costruire quelle cono-
scenze che non sono adeguatamente ricavabili dai sistemi informativi 
correnti; in particolare sarà avviata una iniziativa per l’analisi della non 
autosufficienza in città, con particolare riferimento agli anziani. 
 Utilizzare le occasioni che saranno organizzate per il monitoraggio del-
l’attuazione di questo Piano anche per socializzare ed accrescere il pa-
trimonio di conoscenze tra tutti i soggetti coinvolti nel processo. 

 
 
• OBIETTIVO B 
 

Produrre in modo sistematico elaborazioni utili per monitorare il 
funzionamento dei servizi. Muovere verso questo obiettivo richiede due 
approfondimenti: 
 
 la definizione di indicatori che siano capaci di illustrare nel tempo le va-
riabili più significative. Le esperienze e la letteratura sui servizi sociali 
non forniscono infatti ancora sistemi compiuti di indicatori da utilizzare;  
 la messa in opera di modalità di raccolta delle informazioni che garanti-
scano la loro attendibilità: affinché i dati utilizzati siano aggiornati e sicuri 
occorre che siano ricavati dalle procedure effettive di gestione degli in-
terventi (si veda in proposito l’obiettivo D più sotto indicato). 
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AZIONI CONSEGUENTI 
 
• Costruire indicatori e report che consentano di descrivere, sorvegliare 

nel tempo e mettere in relazione tra loro: 
 la domanda ed i bisogni espressi ai servizi dai cittadini; 
 le conseguenti richieste di interventi, in seguito alla relazione di aiuto 
con i servizi; 
 le risposte dei servizi, gli interventi, i relativi esiti; 
 i tempi dell’esame delle richieste, delle risposte e degli interventi; 
 la spesa socio assistenziale, suddivisa per tipologia di intervento, an-
che per costruire i “centri di costo” ed il controllo di gestione. 

Queste informazioni saranno più facilmente ricavabili e sicure con la pro-
gressiva adozione di procedure informatizzate per l’erogazione degli interventi. 
 
 Costruire il sistema informativo con un’architettura di data base relazio-
nale, idonea ad ottenere strumenti utili per diversi fabbisogni informativi; 
ad esempio per: 
 Monitorare i carichi di lavoro dei diversi servizi ed operatori. 
 Definire protocolli di lavoro professionale che siano ritenuti “buone 
pratiche” su particolari tipi di utenza. 

 
 
• OBIETTIVO C 
 

Rendere più facile la relazione tra cittadini e servizi, e più traspa-
rente l’operato dei servizi. In particolare con attenzione: 
 
 a facilitare la conoscenza dei criteri per ottenere le prestazioni; 
 ad informare sull’iter della richiesta presentata al servizio; 
 a facilitare le autocertificazioni che il cittadino presenta. 

 
AZIONI CONSEGUENTI: 
 
 Fornire ai cittadini informazioni scritte, e con linguaggio semplice, sui cri-
teri di accesso ed erogazione delle prestazioni, che gli operatori possa-
no anche stampare al bisogno tramite il sistema informatizzato accessi-
bile da tutte le sedi di servizio. 
 Progettare un sito WEB della Divisione Servizi sociali che consenta via 
Internet anche la visibilità dell’organizzazione dei servizi cittadini, e dei 
criteri di accesso alle prestazioni. 
 Registrare con modalità informatizzate i passaggi fondamentali della re-
lazione tra cittadino e servizi, all’interno della “cartella” dedicata alla fa-
miglia assistita, e prevedere che tali registrazioni producano automati-
camente comunicazioni scritte al cittadino: 
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 di quanto si è concordato nel primo incontro, di accoglienza; 
 dell’iter del procedimento relativo alla richiesta presentata e dei suoi 
responsabili; 
 delle modalità per ricorsi e richieste di riesame in caso di insoddisfa-
zione. 

 Facilitare l’autocertificazione da parte del cittadino importando da archivi 
di altri Enti i dati rilevanti per la richiesta da presentare ai servizi comu-
nali (ad esempio dall’INPS, dal Catasto, e simili) nella misura resa pos-
sibile dalle connessioni informatizzate. 

 
 
• OBIETTIVO D 
 

Migliorare le modalità di lavoro dei servizi che hanno diretta rela-
zione con i cittadini, e gli scambi informativi con la Divisione Servizi 
Sociali. In particolare: 
 
 gestire in modo automatizzato l’iter delle prestazioni: richiesta dell’utente / 
problemi presentati / valutazione / proposta del servizio / permanenza in lista 
d’attesa / erogazione / fine intervento. Questo è il presupposto per garantire 
attendibilità dei dati registrati ed il loro aggiornamento costante, in quanto le 
informazioni diventano il prodotto automatico del normale lavoro di attivazio-
ne delle prestazioni, senza richiedere agli operatori registrazioni ulteriori. 
 Migliorare i controlli su quanto i cittadini dichiarano nelle loro autocertifi-
cazioni, ad esempio sulla propria situazione economica. 
 Facilitare gli operatori nella conoscenza delle regole da adottare nel la-
voro con l’utenza. 
 Disporre di documentazione sistematica non solo sui nuclei familiari as-
sistiti, ma anche sui nuclei che sono “risorsa” per la rete dei servizi 

 
AZIONI CONSEGUENTI  
• Adottare in tutti i servizi che ricevono richieste dei cittadini una “cartella” 

del nucleo familiare assistito, che diviene la struttura base del sistema 
informativo, in quanto da essa: 
 verranno avviate le procedure amministrative e decisionali, come proce-
dure informatiche che sostituiranno i flussi cartacei della modulistica; 
  si potrà leggere, da qualunque servizio autorizzato, in quale punto 
dell’iter ed in che status si trova la singola richiesta od intervento (in 
esame/approvata/bocciata e per quale ragione). 

• L’aggiornamento della cartella è inevitabilmente anche un compito “ma-
nuale” che l’operatore deve curare; la cartella automatizzata includerà 
tuttavia meccanismi di aggiornamento e vincoli automatici: 
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 importando dagli archivi anagrafici le variazioni anagrafiche (morte, 
migrazione, scomposizione della famiglia, etc); 
 importando dati da altri archivi allorché siano disponibili, ad esempio: 
medico di base dell’utente e suoi orari, dati catastali degli immobili, 
dati dell’INPS, etc.; 
 man mano che le procedure di erogazione delle diverse prestazioni 
saranno informatizzate, sarà il procedere dell’iter dell’intervento (cioè 
le decisioni via via assunte per gestire la prestazione) che manterrà 
aggiornato lo status delle richieste/interventi; 
 il sistema conterrà specifici automatismi di controllo: ad esempio l’impos-
sibilità di attivare interventi che sono incompatibili tra di loro (ad esempio 
l’erogazione di assistenza economica a persone ricoverate in residenze 
o occupate in attività lavorative presso la città) o con la situazione del ri-
chiedente (ad esempio prestazioni a persone non residenti in Torino).  

• Si predisporrà il sistema per poter adottare progressivamente le “firme 
elettroniche”, che sostituiscano le firme su carta. 

• In analogia alla cartella del nucleo assistito verrà adottata una cartella 
informatizzata dei nuclei disponibili a diventare affidatari, evidenziando 
le disponibilità, l’iter della selezione, gli abbinamenti. 
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10. LE ALTRE POLITICHE 
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10.1. LE POLITICHE EDUCATIVE 
 
 
La Divisione servizi educativi, nell’ambito degli interventi attivati per l’in-

fanzia e l’adolescenza, determina azioni che “intersecano” un campo defi-
nibile, più in generale, come “welfare municipale”. 

L’intervento educativo, così come prodotto complessivamente dalla Divi-
sione, non è infatti confinabile al solo contesto scolastico; le diverse attività 
investono anche il tempo libero dei bambini e l’extrascuola, i genitori ed il 
contesto della loro relazione con i propri figli, l’intervento a sostegno dei 
portatori di handicap in ambito scolastico e nel periodo di chiusura estiva 
delle scuole. 

In taluni casi (così come peraltro anche nello stesso ambito scolastico) gli 
stessi interventi, pur insistendo sul versante dell’offerta e del supporto educa-
tivo, tendono ad assumere, per le loro caratteristiche, un carattere anche di 
tipo socio-assistenziale. 

Il quadro complessivo degli interventi che, per la loro natura, assumono 
in parte od in tutto le connotazioni sopra richiamate o che, comunque, si in-
trecciano con le attività svolte dalla Divisione servizi sociali, possono esse-
re sinteticamente così richiamate: 

 
• Progetto Famiglia 

 
Il Progetto Famiglia intende valorizzare l’ascolto e il confronto nel compi-

to impegnativo di educare i figli. 
Crea spazi e tempi destinati alla formazione, agli interrogativi, al dialogo, 

ai bisogni e desideri delle famiglie con bambini da 0 a 6 anni. 
Si attiva attraverso l’organizzazione di attività formative specifiche sulle te-

matiche familiari e genitoriali, ed è operativo attraverso il servizio degli Spor-
telli Informativi per le Famiglie. 

Nel corso dell’anno scolastico 2001/02 ha organizzato gruppi di discus-
sione per genitori, incontri monotematici sull’educazione condotti da esper-
ti, un corso di massaggio del neonato.  

Il Progetto Famiglia si avvale della collaborazione dell’Università degli 
Studi di Torino, Dipartimenti di Psicologia e di Scienze della Formazione, e 
attività e contatti con enti e associazioni. 

 
• Sportelli Informativi 

 
Gli Sportelli Informativi per le Famiglie sono situati presso i Servizi edu-

cativi comunali (nidi e scuole dell’infanzia), uno per ciascuna Circoscrizione 
cittadina. 
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Personale specializzato è a disposizione delle famiglie per fornire ascolto e: 
 informazioni sui servizi esistenti nel territorio e sulle attività per il tempo 
libero; 
 consulenza educativa e didattica, 
 momenti di formazione organizzati. 
 

• Un anno per crescere insieme 
 
È un progetto del Comune finalizzato ad ampliare le opportunità di scelta 

dei genitori sui tempi e modalità di crescita dei propri figli e a rendere effet-
tiva la possibilità di usufruire dei congedi parentali, anche da parte di fami-
glie a basso reddito. 

È un intervento che vuole valorizzare la funzione genitoriale di accudi-
mento diretto e si configura come un’opportunità aggiuntiva ai servizi edu-
cativi organizzati e gestiti dalla Città. 

È previsto un sostegno economico per i genitori che hanno un parametro 
ISEE inferiore ad una soglia fissata annualmente dalla Giunta Comunale e 
che, nel primo anno di vita del/la bambino/a, utilizzano il congedo parentale. 

La scelta di usufruire o meno del congedo parentale per restare con il/la 
proprio/a bambino/a non è in tal modo pesantemente condizionata dalla si-
tuazione economica. 

 
• Punti Famiglia e Centri d’Incontro 

 
La nascita dei Punti Famiglia è stata suggerita dalla crescente complessi-

tà dell’assetto socio-economico che ha provocato non poche modificazioni 
strutturali nei nuclei familiari tradizionali. Il crescente numero di famiglie mo-
noparentali, il senso di insicurezza nei e dei genitori di fronte all’incertezza 
del futuro, l’alta percentuale di figli unici, la solitudine che circonda le mam-
me, creano un contesto in cui si è venuta delineando l’idea di dar vita a ser-
vizi innovativi in rapporto a bisogni che richiedono risposte più articolate ri-
spetto a quelle che possono essere fornite dai nidi d’infanzia “classici”. 

Si tratta di nuove metodologie d’intervento disponibili ad accogliere le i-
stanze delle famiglie, orientate a valorizzare le risorse del territorio, che 
prevedono il diretto coinvolgimento dei genitori sul piano operativo. Offrono 
un concreto sostegno alla genitorialità, attraverso le professionalità delle 
persone che vi operano e che mettono a disposizione consulenze educati-
ve e pedagogiche-didattiche. 

Sono luoghi in grado di offrire occasioni preziose per promuovere un’au-
tentica cultura dell’infanzia la cui azione si sviluppa su due filoni: 
 dalla parte dei bambini, ai quali vengono offerte occasioni di gioco e di 
crescita affettiva, relazionale e cognitiva in un contesto socializzante as-
sieme ai propri genitori; 
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 dall’altra, i genitori, sperimentata la sensazione di stare bene con i propri 
figli, riscoprono dentro di loro la fiducia di saper educare, di comprendere 
il proprio figlio, di saper leggere le più intime esigenze e di scoprire che 
ansie e problemi, una volta condivisi con altri, non costituiscono più moti-
vo di disagio ed apprensione. 
Un obiettivo fondamentale consiste nel far scoprire ai genitori le risorse 

che portano dentro di sé, la consapevolezza delle proprie potenzialità edu-
cative facendo leva sulla comunicazione e sullo scambio reciproco di espe-
rienze. Con questo intendimento vengono attivati anche gruppi di autofor-
mazione per genitori, con la partecipazione di esperti in modo tale che la 
condivisione delle esperienze, dei dubbi e delle soluzioni adottate costitui-
scono materia di confronto e occasione di crescita per tutti. 

È all’interno di questi luoghi che le neo mamme possono confrontarsi, 
sperimentare più significative relazioni con i propri figli, promuovere rela-
zioni di attaccamento positive. Il supporto delle altre mamme e del persona-
le operante può agire da rinforzo allo sviluppo di competenze relazionali e 
di cura per il proprio bimbo. 

Qui si trovano mamme che hanno già frequentato insieme i corsi di pre-
parazione al parto in un “continuum” di esperienze, ora con il proprio figlio 
neonato, attribuendo al contesto la valenza che in passato avevano le altre 
figure parentali conviventi (nonne, zie ecc.) ora non più presenti. 

All’interno di tali luoghi ben si inserisce un intervento di supporto a prati-
che relazionali significative, quali il contatto fisico precoce con entrambi i 
genitori, attraverso, ad esempio, il massaggio infantile effettuato da perso-
nale qualificato dell’ASL. 

Esistono Punti Famiglia gestiti con personale comunale e Punti Famiglia 
attivati con la L. 285/97, gestiti da Cooperative o Associazioni. 

 
• Ludobaby  

Le ludoteche situate sul territorio cittadino offrono l’opportunità di un’e-
sperienza di gioco e di socializzazione ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni che 
non frequentano il nido. Vengono messi a disposizione aree attrezzate (stan-
za del morbido, piscina delle palline, spazio costruzioni) e materiali specifici 
per le diverse età dei bambini.  

Costituiscono un’occasione di incontro e di confronto per i genitori, an-
che di bambini piccolissimi, in un luogo pensato per loro, dove personale 
qualificato è a disposizione per consulenze legate alle esperienze ludiche 
utili per la crescita del piccolo.  

 
• Consulenza educativa domiciliare   

La consulenza educativa domiciliare è un servizio rivolto alle famiglie in 
cui sono presenti bambini in età 0-5 anni, in situazione di handicap o ad al-
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to rischio nello sviluppo, a causa di particolari problemi di disagio sociale, 
affettivo o comunicativo presenti nel nucleo famigliare.  

Il servizio, costituito da insegnanti con specifica formazione che operano 
direttamente in famiglia, mira alla presa in carico del bambino patologico o a 
rischio, attraverso il coinvolgimento dei famigliari, fornendo loro il sostegno 
necessario a ricreare condizioni educative e relazionali favorevoli. È rivolta a 
famiglie con bambini, anche piccolissimi, per un intervento precoce.  

La messa a punto del progetto educativo si avvale di una rigorosa osser-
vazione relativa alle linee di sviluppo del bambino, alle sue caratteristiche e 
ai suoi bisogni, attraverso l’analisi del disturbo e la valorizzazione delle po-
tenzialità che possono essere sollecitate. 

La consulenza educativa domiciliare opera in stretto contatto con i servi-
zi educativi e socio-sanitari, orientando la famiglia alla loro conoscenza, per 
poterne fruire in relazione ai problemi e ai bisogni che essa esprime. 

Il servizio si colloca all’interno di un progetto complessivo di intervento su 
handicap e disagio, attuando strategie comuni agli altri servizi, attraverso un 
lavoro sistematico e unitario di programmazione e verifica dei risultati. 

Prosegue, con i finanziamenti della Legge 285/97, un ampliamento del 
servizio con un’integrazione di 2 educatori. Tale ampliamento è mirato ad 
un allargamento degli ambiti di intervento del servizio che viene rivolto an-
che a quei bambini (nella fascia 0-6 anni) che si trovano in una situazione 
di “rischio educativo” in quanto appartenenti a famiglie problematiche e de-
private dal punto di vista economico, sociale e culturale. 

L’intervento educativo è in questi casi mirato a promuovere all’interno 
della famiglia stessa relazioni più adeguate e stimolanti per il bambino, in-
dividuando per ciascun soggetto un’efficace strategia che comprenda an-
che la buona fruizione delle strutture educative territoriali. 

 
• Progetti per l’inserimento dei minori stranieri e nomadi e contro la 

dispersione scolastica 
 
 Progetto “Sul Tappeto volante” che vede oggi coinvolte tutte le scuole 
presenti nel quartiere di San Salvario, comprese le scuole medie supe-
riori e l’Agenzia per lo Sviluppo di San Salvario. Il progetto, oltre ad ope-
rare per lo sviluppo di un sistema formativo allargato e qualitativamente 
ricco di opportunità, s’impegna nelle attività di promozione dell’inclusione 
e della valorizzazione degli spazi educativi presenti sul territorio. 
 Progetto “Polo Educativo di Porta Palazzo” che vede coinvolte le scuole 
del territorio di Porta Palazzo, dal nido alla scuola dell’obbligo, in una va-
rietà di micro sperimentazioni e progetti, legati dal tema dell’intercultu-
ralità e dell’incontro tra scuola e territorio.  
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• Progetti per la disabilità  
 Attività volte a favorire l’inserimento dei bambini con disabilità nelle scuole 
statali dell’obbligo e nella scuola media superiore mediante l’impegno di 
202 insegnanti comunali.  
 Quattro CESM, Centri educativi specializzati, che svolgono attività labo-
ratoriali e specialistiche rivolte ai minori con disabilità gravi e gravissime, 
frequentanti la scuola dell’obbligo; 111 minori coinvolti. Le attività si do-
vrebbero svolgere essenzialmente a copertura dell’ orario scolastico ma, 
attualmente, soprattutto nel momento in cui i bambini passano alla scuo-
la media e viene a mancare il tempo pieno, il servizio assicura, per ri-
spondere alle gravi esigenze delle famiglie, ore di frequenza al di fuori 
dell’orario scolastico. 
 Centri di documentazione per non vedenti e per audiolesi che svolgono 
molte attività di consulenza non solo alle scuole ma anche alle fami-
glie, ai servizi, ai portatori di handicap adulti. Il Centro di documenta-
zione per non vedenti ha una persona distaccata presso l’Istituto di 
Clinica oculistica dell’università di Torino ove svolge attività di diagnosi, 
cura e rieducazione di soggetti ipovedenti sia minori sia adulti, soprat-
tutto anziani. 
 Il progetto Integrazione e Sviluppo che, oltre alla formazione sull’handi-
cap, cura le iniziative esterne come “Il bambino che scende dalla luna”, 
partecipa al servizio Informahandicap, cura i rapporti con enti, associa-
zioni, realtà socio-culturali attive sul tema del handicap e delle disabilità. 
 

• Altri interventi  
 Estensione dell’apertura oraria dei centri gioco, ludoteche, laboratori ter-
ritoriali; 
 offerte di percorsi in orario extra scuola dei Centri di Cultura per l’infanzia; 
 attività dei gruppi gioco in ospedale; 
 percorsi di “progettazione partecipata” per la trasformazione della realtà 
urbana; 
 progetti su “percorsi sicuri” a scuola; 
 progetti di ristrutturazione dei cortili scolastici; 
 costituzione dell’Osservatorio Cittadino sui Minori; 
 corsi di formazione per la prevenzione di situazioni di disagio, abbando-
no e trascuratezza dei minori; 
 produzione di materiale informativo sui diritti dei minori.  
Le attività sopra richiamate sono direttamente finanziate con fondi propri 

della Divisione e/o hanno trovato copertura finanziaria nell’ambito dei finan-
ziamenti derivati dai fondi ex Legge 285/1997. 
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Date le premesse ed il quadro degli interventi sopra richiamato, si riten-
gono opportune le seguenti considerazioni: 
 il possibile intreccio tra elementi educativi e socio-assistenziali richiede 
che siano prioritariamente individuati gli ambiti (o le connessioni) che defi-
niscono gli interventi stessi. In un contesto complessivo, infatti, di riduzio-
ne delle risorse esistenti, individuare con precisione i campi degli interven-
ti e le effettive competenze può permettere di evitare sovrapposizioni, di 
razionalizzare le possibili “reti” esistenti, di finalizzare anche la stessa ri-
cerca di finanziamenti pubblici e/o privati. Per quest’ultimo aspetto, appare 
necessario consolidare una riflessione sull’utilizzo integrato di fondi nazio-
nali a destinazione vincolata (quali quelli derivanti dalle stesse leggi 
328/2000 e 285/1997) al fine di garantire, nell’ambito delle specifiche 
competenze, la massima offerta possibile da parte della città; 
 appare sempre più evidente, anche in relazione al confronto avviato in 
questi ultimi mesi, l’opportunità che, in relazione ad alcune tematiche, sia-
no attivate progettazioni integrate, stante il “forte” intreccio già sopra ri-
chiamato. La recente esperienza del bando “Ricomincio da tre”, presenta-
to dalle due Divisioni alla Regione Piemonte, ed il conseguente tavolo di 
discussione congiunto con le AA.SS.LL. cittadine sui temi dell’informa-
zione e della sistematizzazione in rete delle offerte pubbliche verso i neo 
genitori e la collaborazione che si sta avviando per quanto riguarda le 
U.V.M., dimostra la possibilità di un percorso progettuale congiunto, teso 
all’ottimizzazione delle risorse e delle competenze esistenti. A tal fine, si 
individuano alcuni ambiti in cui potrebbe svilupparsi il suddetto confronto: 
 

• INFORMAZIONE  
 Percorsi di informazione e sensibilizzazione da attuarsi nelle scuole e 
presso le famiglie su diverse problematiche: 
 handicap (conoscenza delle patologie e delle Associazioni che ope-
rano su singole problematiche); 
 adozione ed affidamento (attività di sensibilizzazione dei docenti e dei 
genitori dei compagni di classe, percorsi di accoglienza); 
 volontariato e pedagogia dei genitori; 

 maggior coordinamento tra gli operatori delle diverse Divisioni che ope-
rano in Informahandicap; 
 rafforzamento dello sportello informativo per gli stranieri con competen-
ze specifiche sulla scuola; 
 avvio della raccolta dati per la creazione dell’Osservatorio sui Minori. 
 

• MINORI  
 Strategie integrate per la funzione dei luoghi neutri. 
 verifiche delle opportunità presenti sul territorio per le offerte verso i mi-
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nori, a partire dalle attività dei laboratori e dei centri di cultura fino alla 
stessa presenza degli oratori, per definire politiche integrate verso il 
cosiddetto “tempo vuoto” o “ tempo tra”; 
 verifica delle interconnessioni tra educativa domiciliare ed interventi di 
assistenza domiciliare. 
 

• RISCHIO EDUCATIVO 
 
 Allargamento del progetto “Provaci ancora Sam” volto a prevenire 
l’insuccesso scolastico e l’abbandono; 
 rafforzamento degli interventi di recupero della dispersione e del disagio 
conclamato nelle terze medie e nei CTP; 
 costruzione di una rete di “sostegno scolastico” territoriale collegando le 
iniziative delle due Divisioni, in collaborazione con il terzo settore ed in 
stretta sinergia con la scuola (Accompagnamento solidale, Crescere nel-
l’incertezza, progetto Tappeto volante ecc.); 
 diffondere a tutte le occasioni di lavoro con le scuole autonome il mec-
canismo del Protocollo d’Intesa che permetta di arrivare ad un quadro 
complessivo degli interventi del Comune nelle singole scuole; 
 costruzione di percorsi specifici di sostegno ai minori stranieri e ai nomadi 
per l’inserimento scolastico, per il diritto allo studio e per l’orientamento 
scolastico e professionale in modo da favorire l’attuazione dell’art. 25 della 
legge 189/2002; 
 verifica dell’integrazione funzionale tra gli interventi di educativa domici-
liare ed educativa territoriale. 
 

• ASSISTENZA EDUCATIVA ALL’ HANDICAP 
 
 realizzazione della progettazione integrata delle attività pomeridiane dei 
CESM per allargare gli spazi di assistenza extrascolastica e di tregua 
per i genitori; 
 rafforzamento delle proposte di “Motore di ricerca” e delle iniziative delle 
Associazioni che operano sulle problematiche dell’Handicap, per quanto 
riguarda il sostegno educativo pomeridiano ai minori disabili; 
 maggiore coordinamento e condivisione del progetto “Il bambino che 
scende dalla Luna”; 
 collaborazione della Divisione servizi sociali per il Centro per l’ipovisione 
(artt. 2-3 legge 284/97). 
 

• POLITICHE PER LA FAMIGLIA 
 
 Gestione integrata dell’informazione in relazione agli strumenti già esi-
stenti ed a quelli potenzialmente attivabili; 
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 politiche di prevenzione e sostegno della genitorialità, a partire da una 
ridefinizione del ruolo e delle funzioni dei luoghi di incontro e di interventi 
già esistenti (micronidi, baby parking, luoghi di tregua); 
 gestione integrata di politiche di accreditamento per quanto concerne of-
ferte di servizi di interesse comune (baby sitter, etc.). 
Si ritiene pertanto utile procedere, anche attraverso specifica formalizza-

zione, alla creazione di uno o più tavoli interdivisionali che mantengano aper-
to il lavoro congiunto fin qui prodotto, al fine di garantire l’approfondimento 
dei temi sopra richiamati. In particolare, si sottolinea l’esigenza che tale ap-
profondimento possa rapidamente attivarsi sulle materie relative all’inter-
vento sull’handicap ed alle tematiche afferenti i minori, consolidando inoltre 
la già avviata concertazione nell’ambito del Tavolo famiglia. 
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10.2. LE POLITICHE PER IL LAVORO 
 
 
Riferimenti generali 

 
• Lo scenario e gli obiettivi generali 

 
I temi del lavoro e dello sviluppo sono posti in primo piano e trattati con 

grande evidenza nel programma del Sindaco e della nuova Amministrazio-
ne. La volontà espressa è di operare un vero e proprio salto di qualità nella 
attuazione di queste politiche.  

Dal 1999 si è realizzata un’inversione positiva di tendenza nel mercato 
del lavoro torinese. 

Il tasso di disoccupazione è sceso al di sotto dell’8%. Si è inoltre realiz-
zata un’espansione dell’occupazione, specie nel terziario prevalentemente 
non commerciale, che ha interessato soprattutto contratti a tempo deter-
minato o atipici. Un altro dato significativo è rappresentato dall’aumento, 
negli ultimi anni, della presenza femminile nell’occupazione torinese.  

Difficilmente, tuttavia, ci si può aspettare che il favorevole sviluppo del 
mercato del lavoro risolva, per “assorbimento”, i problemi strutturali della di-
soccupazione torinese; frutto, tra l’altro, delle crisi degli anni ‘80. Analogo 
discorso vale per le prospettive di sviluppo collegate con Torino 2006. 

Ci troviamo, quindi, in una situazione nella quale convivono momenti di 
eccellenza e di crescita accanto ad aree sociali popolate di fasce deboli e 
di soggetti esclusi (disoccupazione femminile, quartieri di degrado sociale, 
disagio giovanile, adulti assistiti, disoccupati strutturali). 

La crisi dell’auto, anche per le sue ripercussioni sull’indotto e sull’intero 
tessuto produttivo torinese, rischia di produrre nuove povertà e nuova e-
sclusione sociale, specie per i lavoratori più anziani e per le donne. 

Nella situazione descritta, è fondamentale, da parte del sistema pubblico 
torinese, specie nella prospettiva della nuova fase di espansione della Città 
collegata alle Olimpiadi, recuperare e mettere in gioco tutte le risorse umane 
disponibili. Altrettanto importante è la capacità di governare ed indirizzare po-
sitivamente i prevedibili flussi di immigrazione interna ed extracomunitaria. 

Emergono due obiettivi fondamentali nella programmazione delle politiche 
del lavoro: recuperare al massimo e valorizzare le potenzialità della compo-
nente giovanile, mantenere ed elevare le capacità lavorative degli adulti oc-
cupati, rendendo attive quote importanti di adulti esclusi dal lavoro. Le politi-
che sociali di sostegno al reddito delle persone e delle famiglie e gli stessi 
ammortizzatori sociali, dovranno quindi agire con il fine di rendere attive le 
forze di lavoro escluse piuttosto che legittimare e consolidare l’esistenza di 
ampie aree di popolazione improduttiva e mantenuta con redditi assistenziali. 

Si rendono quindi necessarie azioni di sistema, fondate su strategie coe-
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renti ed integrate tra loro, che coinvolgano istruzione, formazione, orienta-
mento, politiche sociali, politiche di territorio, finalizzate a creare capacità di 
reddito piuttosto che possibilità di sopravvivenza. 

È ipotizzabile, in questo contesto, la definizione di appositi protocolli tra 
la Divisione Lavoro, la Divisione servizi sociali, le Circoscrizioni cittadine e 
le altre strutture pubbliche interessate alla rete. 

È decisivo, inoltre, il diretto coinvolgimento delle parti sociali, delle istitu-
zioni, dell’associazionismo locale, della cooperazione e di tutti gli attori che 
ai diversi livelli rappresentano la società civile. 

 
• Gli obiettivi specifici e le politiche  
 Valorizzare i giovani 
La crescente scarsità demografica delle nuove classi impone politiche 

del lavoro particolarmente attente ad evitare dispersioni e sprechi di risorse 
e ad accrescere il valore positivo dei giovani inseriti nel sistema sociale e 
produttivo. 

Ciò comporta, in primo luogo la necessità di ridurre la dispersione scola-
stica e l’emarginazione dei giovani, specie delle periferie, che non prose-
guono nelle superiori, né si inseriscono al lavoro o nell’apprendistato e non 
frequentano attività di formazione. L’obiettivo specifico è rappresentato dal 
rientro nel sistema scolastico/formativo per il completamento dell’obbligo 
scolastico e per l’assolvimento dell’obbligo formativo, attraverso i percorsi 
individuati dalla legge a questo scopo, compreso l’apprendistato. 

Gli interventi messi in atto per raggiungere questo obiettivo partono dalla 
necessità di identificare e prendere contatto con la realtà dei giovani cosid-
detti a rischio per inserirli in percorsi di orientamento e rimotivazione che 
consentano, poi, azioni di formazione e sostegno all’inserimento scolastico 
e lavorativo. 

È fondamentale, in queste attività, il ruolo dei soggetti e delle istituzioni 
locali, affinché operino in reti locali per l’occupazione, sulla base di pro-
grammi specifici per ogni realtà territoriale e ogni tipologia di soggetti. 

Tra le azioni sono da prevedersi: 
 la creazione e lo sviluppo di reti locali per il lavoro; 
 l’attuazione della riforma dei laboratori di quartiere; 
 il sostegno, coordinamento e messa in rete dell’associazionismo locale; 
 la collaborazione con l’attività dei Centri Territoriali Permanenti; 
 l’integrazione tra scuola, formazione e lavoro. 
Un secondo, decisivo, ambito di intervento riguarda la valorizzazione delle 

risorse e delle capacità professionali dei giovani che lavorano o che si for-
mano nei Centri di Formazione Professionale, nelle scuole e nelle Università. 
Si tratta di creare per questi giovani un sistema di opportunità e facilitazioni 
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per elevare la loro professionalità e la loro esperienza attraverso la promo-
zione di stages, tirocini, borse-lavoro, esperienze professionalizzanti, parteci-
pazione a programmi formativi europei, azioni di counceling, sostegno al-
l’inserimento lavorativo, formazione superiore ed alta formazione, sostegno 
all’autoimprenditorialità. 

È essenziale lo sviluppo di un sistema informativo e relazionale che 
consenta ai giovani di scegliere tra le opportunità offerte dal sistema pub-
blico e privato. 

Tra le azioni si possono richiamare: 
 la collaborazione con la Provincia e con il sistema delle Agenzie formative; 
 i programmi della Unione Europea tra cui Equal e Leonardo; 
 le convenzioni con le scuole e l’Università; 
 l’osservatorio sulle professioni, le ricerche sulla formazione ed il lavoro, i 
siti dedicati all’orientamento; 
 progetti mirati (ad esempio sull’eccellenza artigiana); 
 i piani di occupabilità; 
 il sostegno alle iniziative rivolte alle professionalità emergenti (ad esem-
pio area della multimedialità e delle produzioni cinematografiche). 
 
 Difendere e qualificare l’occupazione adulta 
Torino è tradizionalmente la città del lavoro ed è importante mantenere 

questo carattere di città attiva, produttiva, capace di innovare. 
Verso le attività ed i mestieri più tradizionali, messi a rischio dall’innova-

zione tecnologica ed organizzativa, è essenziale intervenire con misure co-
siddette di anticipazione, tra cui la formazione continua, per adeguare il la-
voro all’evoluzione produttiva ed evitare precoci obsolescenze della profes-
sionalità. È importante anche poter intervenire nei punti di crisi con misure 
di outplacement anche per iniziativa del sistema pubblico locale. 

Si devono inoltre sostenere i processi di innovazione, eccellenza e quali-
tà nella trasformazione, in senso moderno, dell’economia cittadina. Si tratta 
di potenziare e mettere in rete una serie di servizi di accoglienza, consulting, 
orientamento, ricollocazione, formazione, in collegamento con altre istituzio-
ni pubbliche e private; creare sportelli a disposizione dei lavoratori atipici e 
dei lavoratori autonomi; creare servizi reali sul territorio di informazione, al-
fabetizzazione tecnologica, sviluppo di nuove professioni; favorire l’accesso 
alla formazione, la certificazione della professionalità, la nuova mutualità, il 
credito diffuso. 

 
 Promuovere l’inclusione sociale delle fasce deboli del mercato del 
lavoro 
È presente in città una quota rilevante di popolazione che vive al di sotto 

dei limiti della soglia di povertà, ai margini del sistema economico sociale. 
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Questo segmento di popolazione è rappresentato da famiglie monoreddito 
o monoparentali o addirittura a reddito-zero. I soggetti destinatari di politi-
che pubbliche di sostegno al reddito sono in aumento. Si tratta, normal-
mente, di persone adulte con bassa scolarità e senza qualificazione, uscite 
dal sistema produttivo, disoccupati “strutturali” che non sono alla ricerca at-
tiva del lavoro e sopravvivono integrando i sussidi pubblici con attività irre-
golari o saltuarie. Questa realtà è particolarmente presente nelle Circoscri-
zioni 5, 6 e 7. 

La crescita degli occupati e le prospettive di sviluppo anche collegate al 
2006 non garantiscono l’assorbimento di quote di questa popolazione, che pa-
radossalmente è destinata ad aumentare, se non si interviene con decisione, 
inglobando leve di giovani a rischio e gruppi di extracomunitari regolarizzati. 

Diventa fondamentale creare coesione sociale sostenendo i processi di 
innovazione e contemporaneamente attuando politiche di inclusione rivolte 
alle fasce deboli. L’obiettivo è di non riprodurre comportamenti e stili di vita 
marginali ed assistiti specie da parte di giovani e di stranieri, e di ridurre 
progressivamente il numero delle persone idonee al lavoro ma inattive, che 
vivono di sussidi pubblici e di attività irregolari. 

La Deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001, di disci-
plina degli interventi di assistenza economica, opera una chiara distinzione 
tra chi non è in grado di produrre reddito (invalidi, anziani, minori), e chi è 
potenzialmente un lavoratore che deve poter trovare occasioni di lavoro. 
Non a caso per questi ultimi viene previsto un sussidio nella forma di 
“reddito di inserimento”. 

Tra gli interventi finalizzati ad obiettivi di inclusione sociale possono es-
sere richiamati: 

 le azioni di orientamento e rimotivazione al lavoro, previste tra l’altro 
dal Programma Operativo Regionale e dagli interventi finanziati con 
fondi della Unione Europea; 
 le azioni per incentivare la ricerca di lavoro anche temporaneo e 
flessibile; 
 l’integrazione tra le politiche locali per il lavoro ed i centri per l’impiego; 
 i cantieri di lavoro e le altre forme di sostegno al reddito in cambio di 
lavoro, che dovranno essere gradualmente resi più efficaci ai fini del-
l’inserimento lavorativo; 
 i percorsi di occupabilità destinati ai lavoratori adulti; 
 le azioni di sostegno e accompagnamento al lavoro; 
 i progetti di inserimento mirati a particolari segmenti della popolazione 
interessata (donne capofamiglia, ex lavoratori con professionalità ob-
solete, disoccupati adulti qualificati e diplomati, ecc.); 
 la creazione di opportunità di lavoro anche grazie ai contratti di inseri-
mento lavorativo diretti e indiretti, sia attraverso la piena applicazione 
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della delibera del Consiglio Comunale n. 98 05514/03 del 22/12/98, sia 
attivando partnership operative tra gli Enti che già promuovono inseri-
menti lavorativi; 
 l’introduzione di regole per l’erogazione dei redditi assistenziali che ne 
specifichino il carattere di “reddito di inserimento” come definito dalla ci-
tata Deliberazione del 12/02/2001; 
 l’integrazione a livello locale tra le prestazioni dei servizi socio-assi-
stenziali e l’attività dei servizi per il lavoro e l’impiego. 

 
  Promuovere l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati 
La definizione di “soggetti svantaggiati” è quella della Legge 381/91 a cui è 

necessario aggiungere i cittadini extracomunitari. Si tratta di gruppi sociali con 
problematiche diverse tra loro e di diversa composizione; uniti tuttavia dal-
l’esistenza di particolari ostacoli alla piena e completa realizzazione delle loro 
aspirazioni e capacità di contribuire alla vita lavorativa e sociale della Città. 

L’obiettivo è di rimuovere questi ostacoli che ne limitano le possibilità di 
inserimento lavorativo, considerando questi cittadini come risorse che pos-
sono apportare un loro contributo alla comunità. 

Tra le azioni di politica del lavoro si richiamano: 
 la collaborazione, con il costituendo Ufficio Integrato Disabili presso il 
Centro per l’Impiego di Torino alla attuazione della Legge 68/99; 
 le azioni rivolte a soggetti pubblici e privati per facilitare l’assunzione 
di disabili; 
 le azioni di orientamento scolastico e professionale e di formazione 
mirata; 
 i progetti finalizzati anche finanziati con fondi della Unione Europea; 
 gli interventi previsti dal Programma Operativo Regionale; 
 l’attività del Gruppo Operativo Locale sulle carceri; 
 la collaborazione con i Ser.T. (Servizi Territoriali) ed i progetti sulla 
tossicodipendenza; 
 la collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali ed i progetti sulla 
psichiatria; 
 le azioni di sostegno e accompagnamento al lavoro; 
 le borse-lavoro e i piani di inserimento destinati a questi soggetti. 

 
 

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 
 
  Riforma della delibera quadro sui laboratori pre-professionali 
 
Il rinnovato contesto normativo ha imposto la riforma delle precedenti 

deliberazioni in questa materia, che meglio affronti i problemi delle realtà 
territoriali. 
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Le linee a cui è ispirata la nuova deliberazione del Consiglio Comunale 
sono le seguenti: 
A. Interventi rivolti a giovani tra i 16 e i 18 anni (fascia dell’obbligo forma-

tivo): 
programmi di orientamento nell’ambito della Convenzione con la Provincia 
di Torino, realizzati da Agenzie Formative o altri soggetti idonei al ricono-
scimento del periodo di impegno ai fini dell’assolvimento dell’obbligo for-
mativo.  

B. Interventi rivolti a giovani oltre 18 anni: 
programmi di orientamento, formazione, sostegno, accompagnamento 
nell’ambito di progetti di occupabilità, proposti dalle Circoscrizioni, e rea-
lizzati da Agenzie Formative o altri soggetti idonei.  
Il reclutamento e la selezione dei partecipanti saranno realizzati dalle 

Circoscrizioni che provvederanno ad impegnare ed erogare i premi fre-
quenza ai partecipanti. I servizi sociali potranno segnalare situazioni al fine 
dell’inserimento nei programmi. La Divisione Lavoro si farà carico dei costi 
e dell’organizzazione delle azioni di orientamento, formazione, accompa-
gnamento. Si prevede la stipula di una convenzione-quadro con i soggetti 
attuatori per garantire standard di servizio uniformi ed adeguati. 

La partecipazione ai laboratori pre-professionali può costituire modulo 
formativo dei tirocini di cui oltre, per garantire l’adempimento dell’obbligo 
formativo previsto, per i minori, dalla legge. 

 
 Progetto “ 3200 “ del Programma Operativo Provinciale (P.O.R.)  
La Città di Torino è direttamente coinvolta nelle azioni rivolte ai disoccu-

pati adulti in condizione di povertà come individuate dal paragrafo 8 del 
Programma Provinciale per l’attuazione del P.O.R. 

La prima azione riguarda la precisa individuazione delle persone da sot-
toporre ai percorsi previsti dal programma. Tale azione è demandata alla 
Città di Torino, Divisione lavoro e Divisione servizi sociali.  

Si ritiene, su indicazione del Servizio Lavoro della Provincia di procedere 
ad incrociare gli elenchi dei lavoratori disponibili presso il Centro per 
l’Impiego con gli elenchi dell’assistenza economica e della Divisione Lavoro 
per rivolgere gli interventi a coloro i quali compaiono in entrambi gli archivi. 
Si propone, inoltre, di limitare, almeno nella prima fase, l’estensione dei 
soggetti in assistenza economica ai disoccupati da almeno 12 mesi che 
abbiano ricevuto i sussidi per almeno sei mesi anche non continuativi negli 
ultimi due anni. 

Successivamente alle persone individuate saranno proposti i percorsi di 
occupabilità previsti dal Piano Provinciale e realizzati dai soggetti incaricati 
dalla Provincia in esito ad appalto-concorso.  
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L’intervento, articolato su tre anni con un bacino di partenza di circa 
1000 persone all’anno, si articolerà nelle seguenti fasi: 

 accertamento di disponibilità al lavoro attraverso colloqui individuali – 
3.200 persone; 
 approfondimento della situazione personale – 2700 persone; 
 percorsi brevi di rafforzamento delle competenze individuali – 1700 
persone; 
 inserimento in tirocini formativi presso imprese – 1200 persone; 
 progetti di inserimento lavorativo – 500 persone; 
 azioni di sostegno personale e famigliare alle donne inserite in questi 
percorsi. 

 
 Regolamento sui Tirocini Formativi e di Orientamento  
Diversi settori dell’Amministrazione intervengono in campo sociale attra-

verso l’istituzione di tirocini o borse lavoro o altri strumenti analoghi. Al fine di 
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza attiva del mondo 
del lavoro e di promuovere il diritto al lavoro si rende necessario creare un 
sistema ordinato ed uniforme di attivazione di tirocini formativi e di orienta-
mento come previsti dall’art.18 della legge 196 del 24/6/97 che eviti, tra l’al-
tro, situazioni illecite sanzionabili da parte dell’Ispettorato del Lavoro.  

Si è costituito un gruppo di lavoro inter-divisionale che ha elaborato uno 
schema di regolamento. Con l’approvazione del regolamento tutti gli Uffici 
dell’Amministrazione potranno e dovranno operare in condizioni di legalità 
e certezza. Anche l’importo di eventuali assegni di sostegno al reddito do-
vrà trovare elementi di uniformità che evitino le attuali sperequazioni tra in-
terventi simili tra loro, promossi dalla stessa Amministrazione. 

Circa la titolarità dei procedimenti si ritiene che tutti gli interventi, promossi 
da diverse Divisioni o Settori che abbiano come finalità il lavoro o la forma-
zione o l’orientamento possano essere ricondotti, con la necessaria graduali-
tà, alla gestione della Divisione Lavoro almeno relativamente alle funzioni di 
monitoraggio, consulenza, coordinamento, rapporti interistituzionali, service 
amministrativo (esempio assiciurazioni INAIL e R.C.) e ricerca risorse.  

Per questo, sarà necessario, con il trasferimento delle competenze, preve-
dere anche il trasferimento delle risorse finanziarie, tecniche ed umane neces-
sarie. Le Divisioni lavoro e servizi sociali stanno definendo le condizioni per il 
trasferimento alla Divisione Lavoro degli interventi a favore dei minori e di altre 
categorie di persone adulte in difficoltà (Rom e Sinti, senza fissa dimora, vittime 
della tratta, richiedenti asilo, rifugiati e persone accolte per motivi umanitari). 

Le borse lavoro o i tirocini con finalità diverse da quelle di cui alla Legge 
196/97 continueranno ad essere gestite dai diversi Settori, all’interno delle 
condizioni stabilite dal regolamento. 

Presso la Divisione Lavoro ed in accordo con la Provincia ed il Ministero 
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del Lavoro, si potrà costituire un sistema di monitoraggio su tutti gli interventi 
supportato da una banca dati e da una idonea strumentazione informativa. 

 
 Servizi di informazione in rete su lavoro, formazione e orientamento 
La Provincia di Torino e il Comune di Torino, rispettivamente con delibe-

razione n. 56148-2001 del Consiglio Provinciale di Torino approvata in data 
22/05/01 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 approvata in 
data 19 marzo 2001, hanno approvato una Convenzione per la gestione e 
l’integrazione dei Servizi per l’Impiego e delle Politiche Attive del Lavoro.  

L’art. 5 della predetta Convenzione prevede che la Città di Torino metta, 
tra l’altro, a disposizione del Centro per l’Impiego la pubblicazione “INFOR-
MALAVORO”, periodico di informazione su lavoro e formazione professiona-
le, a cadenza quindicinale.  

La Provincia di Torino e il Comune di Torino definiranno i contenuti e le 
modalità di diffusione di rapporti periodici, elaborazioni statistiche e altre 
pubblicazioni specialistiche di interesse provinciale afferenti il mercato del 
lavoro. Di pari passo, sarà potenziata la versione telematica del periodico, 
sul sito Internet del Comune di Torino; attualmente, è questa la pagina del 
sito con il maggior numero di contatti settimanali. 

Rientra tra gli obiettivi della Divisione Lavoro, Orientamento e Formazione 
promuovere momenti pubblici di approfondimento e confronto (convegni, tavo-
le rotonde) e pubblicazioni di approfondimento, con il coinvolgimento di parti 
sociali, organizzazioni datoriali e soggetti istituzionali (Università, Politecnico). 

È altresì obiettivo della Divisione, costruire una banca dati che riconduca 
ad unità i diversi archivi informatici presenti presso strutture del Comune (La-
voro e Assistenza in primo luogo) e del Centro per l’impiego affinché tali ar-
chivi possano connettersi fra loro, specie per la gestione di progetti di politica 
attiva del lavoro oltre che per una migliore comprensione del contesto sociale. 

Circa il trasferimento delle informazioni agli uffici territoriali, oltre a quan-
to già previsto nella Convenzione con la Provincia sulla trasmissione dei 
dati riguardanti l’attività del Centro per l’Impiego, è intenzione della Divisio-
ne Lavoro creare una vera e propria rete informativa, da realizzarsi con il 
CSI, che consenta l’accesso e lo scambio in tempo reale di tutte le notizie, 
con l’obiettivo, soprattutto, di orientare nel modo migliore le politiche di in-
serimento dei disoccupati e dei giovani. 

Si prevede, infine, di potenziare e qualificare ulteriormente l’Ufficio Rela-
zioni con i Cittadini, istituito presso la Divisione Lavoro, creando un nuovo 
servizio di E-Mail a disposizione degli utenti. 

 
 Decentramento e integrazione dei servizi territoriali per il lavoro 
La Divisione Lavoro, per effetto della Convenzione con la Provincia, ha 

realizzato servizi decentrati per il lavoro e per l’impiego presso le Circoscri-
zioni 5, 7 e 10. 
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I Servizi circoscrizionali per il Lavoro e l’Impiego sono collegati al Centro 
per l’Impiego di Torino e svolgono le seguenti attività: 

 informazione, sul lavoro, sulla formazione e sulle opportunità di impiego; 
 accoglienza e primo filtro, al fine di indirizzare correttamente gli utenti 
verso i servizi specialistici disponibili sul territorio cittadino; 
 gestione delle chiamate pubbliche. 

I servizi decentrati dovranno operare in modo integrato con i servizi so-
ciali presso la Circoscrizione per formulare e realizzare anche autonomi 
programmi di politica del lavoro locale.  

Al fine di qualificare i servizi di territorio, saranno individuati presso le Cir-
coscrizione 5, 7 e 10, nuclei integrati di operatori già impegnati nei servizi per 
il lavoro e provenienti dai Servizi socio-assistenziali. Tali operatori saranno, 
scelti su base volontaria, nella misura di uno per Circoscrizione ed opereran-
no nelle strutture, messe a disposizione dalle Circoscrizioni con il contributo 
tecnico e finanziario della Divisione Lavoro e della Provincia, attualmente de-
stinate ai servizi territoriali per il lavoro, con il coordinamento della Divisione. 

 
 Attuazione degli Artt. 5, 6, 7 e 8 della Deliberazione C.C. del 12.02.2001 
La nuova disciplina degli interventi di Assistenza Economica introduce 

elementi fortemente innovativi classificando i contributi alle persone abili al 
lavoro come Reddito di Inserimento Sociale. I beneficiari devono dimostra-
re un comportamento attivo nella ricerca del lavoro e rendersi disponibili nei 
confronti delle proposte di politica del lavoro. 

La Divisione Lavoro (Ex Progetto Speciale) in stretta collaborazione con 
i servizi sociali è impegnata ad istituire, con risorse finanziarie, tecniche ed 
umane aggiuntive, servizi decentrati di accompagnamento al lavoro. 

Si ritiene di avviare la sperimentazione di tali servizi di accompagnamen-
to al lavoro nelle crcoscrizioni 5, 7 e 10, per un numero limitato di utenti, 
che verrà definito nell’ambito delle stesse sperimentazioni.  

Tale innovativa esperienza, sarà condotta dai servizi territoriali per il la-
voro, costituiti presso le Circoscrizioni citate, integrati secondo quanto indi-
cato precedentemente. 

Alla Divisione Lavoro, attraverso i servizi di territorio, dovranno far capo 
gli accertamenti sulla effettiva sussistenza dei requisiti di cui all’art. 6 e la 
promozione dei percorsi di cui all’art. 8 della Deliberazione. 

Ferma restando la competenza dei servizi socio-assistenziali sulla deci-
sione e sull’erogazione dei redditi di inserimento, ogni richiesta intesa ad 
ottenere il contributo dovrà essere corredata, per essere accolta, da un atto 
di assenso dei Servizi Territoriali per il Lavoro, presso le Circoscrizioni, in 
esito ad un autonomo procedimento di valutazione tecnica. 

Sarà compito dei servizi per il lavoro fornire agli utenti le informazioni ed 
i riferimenti necessari a dimostrare l’effettiva disponibilità del soggetto alla 
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ricerca del lavoro, nonché proporre occasioni di inserimento in programmi 
di politica attiva promossi dalla Città o da altri Enti. 

È importante in questo stesso contesto rafforzare l’integrazione degli 
strumenti a disposizione degli operatori sociali del territorio introducendo 
elementi di cultura del lavoro nella loro formazione. 

Sarà progettato un percorso di aggiornamento-formazione per operatori 
dei Servizi socio-assistenziali, allo scopo di fornire una base utile di informa-
zioni sul mercato del lavoro e sui principali aspetti del nuovo sistema del-
l’impiego. Si inseriranno nei corsi destinati ad operatori sociali una serie di 
argomenti che affronteranno le problematiche del lavoro e della formazione. 

 
 Politiche del lavoro per i soggetti svantaggiati 
La Divisione Lavoro opera da anni per facilitare l’ingresso al lavoro dei 

soggetti svantaggiati, come definiti dalla legge 381/91.  
Attorno ai temi della formazione e dell’inserimento lavorativo di questi 

soggetti è in atto da molto tempo una stretta collaborazione tra la Divisione 
Lavoro e la Divisione servizi sociali. Tale collaborazione deve essere mi-
gliorata ed ampliata specie sui temi sotto indicati.  

 
  Disabili 
È stato costituito d’intesa con la Provincia, il Servizio Integrato Disabili. Il 

personale del Comune di Torino (quattro operatori di provata esperienza pro-
venienti dalla Divisione Lavoro) impegnato in tale servizio, ha seguito un per-
corso formativo e sta collaborando, dal giugno 2002, con il personale della 
Provincia nella selezione dei disoccupati disabili ai fini del collocamento mira-
to. Il Servizio Integrato Disabili opera presso in Centro per l’Impiego della Pro-
vincia di Via Bologna, realizzando l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e 
proponendo percorsi individuali attraverso: colloqui, selezione, progettazione 
individuale, somministrazione di test, orientamento, formazione, inserimento. 

Il Servizio Disabili, presso la Divisione Lavoro, sarà pertanto orientato 
nella realizzazione di progetti, in stretto collegamento con la Provincia. In 
particolare, realizzerà programmi di orientamento, propedeutici all’abbi-
namento con aziende disposte all’assunzione e progetti rivolti a target 
specifici individuati nelle politiche dell’Amministrazione. 

Nel nuovo contesto istituzionale si pone il problema dell’attività degli o-
peratori sociali del Comune di Torino impegnati in programmi a sostegno 
dell’inserimento lavorativo dei disabili presso i servizi sociali territoriali con 
particolare riferimento: 

 all’avvio all’inserimento; 
 al monitoraggio costante; 
 all’intervento di problem solving; 
 alla gestione dei rapporti con l’interessato e il suo nucleo familiare; 
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 ai rapporti con le aziende; 
 al contenimento e alla gestione dei conflitti. 

 
Tali attività dovrebbero essere ricondotte al Centro per l’Impiego della Pro-

vincia ed al Servizio Integrato Disabili quali sedi proprie per il collocamento de-
gli stessi soggetti. Il Centro per l’Impiego ed il Servizio Integrato Disabili do-
vranno garantire adeguati standard di servizio e di prestazione, almeno alle 
stesse condizioni garantite fino ad ora dalla Città di Torino con gli operatori dei 
servizi socio-assistenziali, facendosi carico dell’operatività e dei costi. In occa-
sione della verifica sulla convenzione tra la Provincia di Torino ed il Comune di 
Torino sopra citata si definiranno le condizioni per il trasferimento delle funzioni. 

A questo proposito è possibile ipotizzare con approssimazione per difet-
to una quota non inferiore a circa 10 – 15 neo inserimenti lavorativi, 10 – 15 
avvii a forme di borse di studio, tirocini di lavoro ecc., 20 – 30 azioni di mo-
nitoraggio permanente di inserimenti lavorativi già realizzati. 

Tali dati su base circoscrizionale fanno stimare un volume di attività non 
inferiore a 100 – 120 nuovi inserimenti lavorativi (prevalentemente assorbiti 
dalle cooperative sociali) e circa altrettante borse di studio/tirocini di lavoro. 

Si ritiene utile non disperdere l’attuale patrimonio di competenze e di e-
sperienze acquisite nel tempo degli educatori socio assistenziali. 

In questo caso si può ipotizzare l’opportunità di individuare una circoscritta 
ricerca di disponibilità di tali operatori attraverso le ordinarie procedure di 
mobilità interna, senza con ciò escludere anche l’opportunità di prevedere 
forme di esternalizzazione di tali attività. 

Le misure di anticipazione, ovvero finalizzate al mantenimento del posto 
di lavoro, non riguardano la competenza del Centro per l’Impiego, e sono di 
grande importanza. Questa problematica è affrontata dalla Città di Torino 
con il progetto ABILITA approvato dalla Unione Europea a cui collaborano le 
Divisioni Lavoro ed Assistenza. Lo stesso progetto affronta le problematiche 
relative alle condizioni di lavoro dei disabili specie sotto il profilo dell’acces-
sibilità alle tecnologie ed al superamento delle barriere architettoniche. 

 
 Detenuti e tossicodipendenti 
Il Settore Lavoro promuove, da alcuni anni, progetti ideati e condotti in 

collegamento con il Gruppo Operativo Locale (che comprende tutti gli Enti 
che operano nell’area Carcere).  

I progetti in corso coinvolgono numerosi soggetti che uniscono alle pro-
blematiche penitenziarie anche problemi di tossicodipendenza e AIDS e 
con situazioni sociali disastrate. Tali progetti, tra cui il progetto dell’Ammini-
strazione penitenziaria Equal Cartesio, si rivolgono allo stesso tipo di per-
sone dei progetti della Divisione servizi sociali che attingono a finanziamen-
ti per la tossicodipendenza. 
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In un contesto di collaborazione che coinvolge anche i Ser.T. si defini-
ranno meglio gli ambiti di rispettiva competenza in una prospettiva di mag-
giore integrazione tra i tirocini finalizzati alla riabilitazione/socializzazione e i 
compiti di orientamento, formazione, inserimento in aziende. La Divisione 
Lavoro concorre, inoltre, all’attuazione del paragrafo 13 del Programma 
Provinciale collaborando con la stessa Provincia e con la rete cittadina di 
interlocutori sociali. 

 
 Immigrati stranieri 
La nuova situazione sociale ed occupazionale della Città, anche nella 

prospettiva del 2006, richiede la costituzione di un qualificato servizio del 
lavoro destinato in particolare ai cittadini extra-comunitari. 

Nel corso dell’anno 2002 si è avviata la collaborazione con le istituzioni 
cittadine e con i servizi che si occupano di immigrati stranieri. La collabora-
zione con l’Ufficio Stranieri della Divisione servizi sociali è di fondamentale 
importanza. Si sta, inoltre, lavorando a progetti promossi dal Comune o da 
altri Enti, quali, ad esempio: il progetto concluso con l’assunzione di donne 
straniere in Istituti Bancari, il progetto Domino per stranieri portatori di disa-
bilità, il progetto per donne con produzione di monili ed abiti di stile etnico. 

Il Carcere vede una massiccia presenza di detenuti stranieri con conse-
guenti problematiche spesso dovute a situazioni di disperazione. Si sta e-
laborando un progetto di formazione professionale che consenta l’inseri-
mento al lavoro sia in Torino, sia, in caso di rimpatrio, nei paesi di origine. 
Si sta inoltre procedendo, insieme alla Provincia, all’avvio del progetto 
CO.ME ed alla realizzazione delle azioni previste nel POR, in collaborazio-
ne con la Divisione servizi sociali e con gli altri interlocutori sociali ed istitu-
zionali che operano in Città. 

 
 Attuazione del Regolamento (Delibera del Consiglio Comunale n. 
9805514/03 del 22/12/ 98) 
Il Regolamento sui contratti di inserimento lavorativo, Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 98 05514/03 del 22/12/98, e successive modifiche 
ed integrazioni, ha rappresentato un’opportunità per avviare al lavoro sog-
getti svantaggiati e deboli, soprattutto nelle cooperative sociali. 

L’applicazione del regolamento da parte dei Settori e delle Divisioni della 
Civica Amministrazione non è del tutto soddisfacente, nonostante gli sforzi 
compiuti in quella direzione.  

È stato attivato un sito internet della Città di Torino “al – lavoro.it” per 
rendere maggiormente efficace e trasparente il sistema di reclutamento sia 
dei soggetti disabili che dei soggetti deboli. Si prevede di completare il ser-
vizio per rendere possibile per chiunque (dirigenti del sistema pubblico, as-
sessori, consiglieri, sistema delle imprese profit e non profit, semplici cittadi-
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ni, cittadini disabili), avere le informazioni necessarie e chiedere, mediante 
e-mail, informazioni più mirate, consigli, suggerimenti, con lo specifico obiet-
tivo di poter ampliare la base dei soggetti con possibilità di inserimento.  

La Divisione servizi sociali potrà apportare un notevole contributo di idee 
ed esperienze nello sviluppo dell’iniziativa. Le due Divisioni dovranno stabi-
lire una stretta collaborazione per realizzare iniziative che abbiano lo scopo 
di ampliare l’utilizzo delle procedure previste dal citato Regolamento, sia 
verso le altre strutture dell’Amministrazione, sia verso altri soggetti pubblici 
tra cui la Provincia, le AA.SS.LL., la Camera di Commercio. 
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10.3. LE POLITICHE PER LA CASA 
 
 
Premessa 

 
La domanda sociale di alloggi in affitto è oggi quanto mai differenziata, 

ricomprendendo coloro che di casa sono privi e coloro che vivono in abita-
zioni improprie o degradate, coloro che abitano in un alloggio idoneo ma 
con un canone troppo gravoso e coloro che si devono trasferire per motivi 
di lavoro o di studio. È fuor di dubbio che le risposte pubbliche a questi 
problemi si collocano nel vasto ambito delle politiche del welfare. Viviamo 
tuttavia oggi una fase di profonda transizione che ci obbliga a ridefinire sia 
la collocazione che il peso dei problemi abitativi nelle politiche di sviluppo, 
così come in quelle del welfare.  

È un’esigenza questa che si impone a fronte di alcune linee di tendenza 
ormai esplicite e cioè: 

 la riduzione dell’impegno finanziario pubblico sulle politiche per la ca-
sa, in un’ottica che tende a privilegiare lo strumento indiretto del so-
stegno alla persona, piuttosto che l’investimento edilizio in nuove co-
struzioni o recuperi; 
 il demandare alle dinamiche del mercato parte delle risposte che 
l’edilizia sociale non è più in grado di dare; 
 l’espansione di nuovi bisogni abitativi ingenerati dai flussi migratori pro-
venienti da altri continenti, dalla crescente mobilità interna che conse-
gue alla sempre maggior flessibilità del lavoro, dal progressivo incre-
mento della popolazione anziana e dalle trasformazioni della struttura 
familiare. Questi bisogni abitativi non trovano risposte adeguate nel 
mercato e ripropongono la necessità di un’azione pubblica; 
 il processo di decentramento istituzionale alle Regioni e ai Comuni, 
delle competenze in materia di politiche abitative. Questo processo, 
se da un lato consente maggior aderenza alle specificità del territorio, 
coincide d’altro canto con l’esaurirsi delle risorse destinate all’edilizia 
residenziale pubblica (E.R.P.), a causa del venir meno dei contributi 
GESCAL e della mancata individuazione di altre fonti di finanziamen-
to. Gli enti locali hanno oggi la maggior parte delle competenze in 
materia di politiche per la casa, ma non ci sono più le risorse. 

 
L’evoluzione della domanda abitativa in torino 

 
Fatte queste premesse è opportuno entrare nel merito della domanda so-

ciale di abitazioni in affitto che emerge oggi nella nostra città. Sono in questo 
senso utili le elaborazioni sulle 8.000 domande presentate all’ultimo bando 
per l’accesso all’E.R.P., che si è chiuso nel gennaio 2002. Da un’analisi e-
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stremamente sommaria su alcuni dati di tale indagine, particolarmente indi-
cativi, emerge ad esempio che il 29% dei richiedenti è costituito da cittadini 
extracomunitari, il 12% da anziani ultrasessantacinquenni, il 12% da portatori 
di handicap, il 5% da coppie di nuova formazione, il 9% da famiglie colpite da 
sfratto esecutivo. Il 56% dei richiedenti segnala inoltre di vivere in alloggio 
improprio, privo di servizi igienici o in stato manutentivo scadente, il 57% di-
chiara di trovarsi in condizioni di sovraffollamento e il 4% in coabitazione con 
altri nuclei familiari. Per quanto concerne la composizione dei nuclei familiari, 
il 32% dei nuclei è formato da una persona, il 22% da 2 persone ed il 21% da 
3 persone. 

Nell’ambito delle suddette 8.000 domande recentemente presentate al 
bando pubblico per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P., circa il 40% è 
costituito da richiedenti che hanno versato almeno un mese di contributi 
GESCAL. Deducendo ulteriormente da tale novero gli anziani pensionati, 
emerge come meno di un terzo della domanda abitativa di edilizia sociale 
espressa a livello cittadino è rappresentata da lavoratori dipendenti attivi 
con un rapporto di lavoro consolidato negli anni. 

Questo dato potrebbe indurci alla fuorviante conclusione che il disagio 
abitativo interessa in modo tutto sommato marginale i lavoratori dipendenti 
torinesi. 

Noi sappiamo che in realtà così non è; l’anomalia di questo dato è in real-
tà la conseguenza delle irrisorie risorse di edilizia pubblica di cui ormai da 
anni la Città può disporre e del fatto che, quel 15% scarso di richiedenti in 
graduatoria che, dal ‘95 ad oggi, ha avuto accesso ad una assegnazione, è 
dato per lo più da persone in condizioni di debolezza sociale estrema che 
vivono in abitazioni improprie o malsane e sono del tutto prive di reddito. 
Ciò ha gradualmente disincentivato la partecipazione delle famiglie con un 
reddito modesto ma certo, e con un disagio abitativo evidente ma non e-
stremo, ad un bando pubblico ritenuto senza sbocchi. 

La riprova di ciò è data dal fatto che sono in massima parte costituite da 
lavoratori dipendenti quelle 11.500 famiglie le quali, nello stesso periodo di 
vigenza del bando E.R.P., hanno invece scelto di presentare domanda di 
accesso al Fondo Nazionale per il Sostegno alla Locazione, certificando una 
pesantissima incidenza del canone d’affitto sul proprio modesto reddito. 

È interessante rilevare come la domanda ai 2 bandi non si sovrappone, se 
non in minima parte (solo 3.000 richiedenti hanno partecipato ad entrambi i 
bandi), a riprova del fatto che i due strumenti rispondono ad esigenze diverse. 

Da questi sia pur parziali dati emerge con evidenza la grande articola-
zione della domanda abitativa in Torino, alla quale conseguono per l’ap-
punto richieste ed attese di natura molto diversificata.  

Occorre inoltre prender atto che l’E.R.P. tradizionalmente intesa, seppur 
necessaria, sconta un graduale e certamente eccessivo ridimensionamento, 
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per carenza di aree e di risorse e che, del resto, le modalità di tali interventi 
vanno integralmente ripensate, risultando improponibile oggi quel modello di 
edilizia pubblica che concentrò il disagio sociale in enormi contenitori, e ori-
ginò il degrado e la marginalità delle periferie cittadine. 

Le politiche per la casa elaborate dalla Città si devono basare su un’atten-
ta analisi della domanda abitativa attuale ma non possono ovviamente pre-
scindere da una altrettanto attenta analisi previsionale circa modalità evoluti-
ve e trasformazioni del territorio e del mercato del lavoro nei prossimi anni. 

In questo senso non si può ignorare che l’attuazione del nuovo piano re-
golatore e la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali connesse alle 
Olimpiadi invernali del 2006, stanno comportando l’avvio, nella nostra Città, 
di trasformazioni del territorio che, nei prossimi anni, ne rivoluzioneranno 
l’assetto. 

Contestualmente a ciò sono in atto profonde trasformazioni del mercato 
del lavoro, volte ad una sempre maggiore estensione della temporaneità 
dei contratti e della conseguente mobilità sul territorio della forza lavoro. 

Tale dato strutturale subisce poi, nella nostra Città, l’accelerazione impres-
sa, per un verso, da un evento fortemente negativo come la crisi della FIAT e, 
in senso opposto, da un evento positivo come quello olimpico, con quei 4.500 
posti di lavoro previsti ogni anno (con una punta di 8.000 nel 2006). 

È certo che i posti di lavoro (peraltro temporanei), indotti dall’evento o-
limpico, solo in minima parte potranno costituire uno sbocco per i lavoratori 
della FIAT o dell’indotto dell’auto (le professionalità non si riconvertono im-
mediatamente). 

Da questi scenari potrebbero pertanto scaturire, nel prossimo quadrien-
nio, da un lato flussi migratori di lavoratori italiani e extracomunitari verso la 
Città (con la conseguente ricerca di un’abitazione), nonché la contestuale 
presenza di migliaia di lavoratori torinesi cassaintegrati o in mobilità che 
non riusciranno più a sostenere l’onere del canone dell’abitazione in affitto. 

È evidente come le citate trasformazioni del mercato del lavoro, i conse-
guenti flussi migratori e le profonde trasformazioni del territorio della nostra 
Città, impongano una attenta riflessione su come queste ultime debbano es-
sere governate; su come cioè il Comune, attraverso gli strumenti della pro-
grammazione urbanistica, del convenzionamento con gli operatori privati, del-
l’edilizia sociale, del sostegno economico alla locazione, può orientare le pro-
fonde trasformazioni del territorio in atto, così da garantire articolate e diversi-
ficate risposte alla domanda abitativa che conseguirà ai suddetti processi. 

 
Le politiche per la casa della città 

 
Le politiche per la casa attuate dalla Città in questi ultimi anni rappresen-

tano il tentativo di coniugare la gestione delle tradizionali modalità di inter-
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vento, ancora tutte incentrate sull’E.R.P. con la costruzione di un sistema 
alternativo, orientato al mercato. 

Gli aspetti caratterizzanti di queste politiche risiedono: 
 nell’introduzione di elementi innovativi all’interno delle tradizionali moda-
lità di gestione dell’E.R.P.; 
 nel ricercare direttamente sul mercato privato, sia attraverso l’acquisto 
che attraverso gli strumenti della programmazione urbanistica e del con-
venzionamento con gli operatori, parte delle risposte che l’edilizia sov-
venzionata non è più in grado di fornire; 
 nell’estesa attuazione di politiche di sostegno del reddito; 
 nella creazione di strutture, strumenti e incentivi volti a favorire l’incontro 
tra domanda ed offerta sul mercato privato della locazione; 
 nell’intensificare i programmi di ristrutturazione di immobili degradati e di 
riqualificazione delle periferie, anche attraverso progetti sperimentali. 
Entriamo ora nel merito delle politiche abitative attivate dalla Città e delle 

previsioni di sviluppo delle stesse. 
 
 Programmi per l’incremento o il recupero del patrimonio di E.R.P. 
1. Programmi di edilizia sovvenzionata. 

Sono state definite convenzioni tra la Città e l’Agenzia Territoriale per 
la Casa per la realizzazione, in diversi ambiti (Area ex Nebiolo, c.so 
Vigevano, via Cavagnolo, via Balbo etc) di circa 300 alloggi di edilizia 
sovvenzionata classica nel prossimo triennio. 

2. Ristrutturazioni. 
Stanno per avviarsi i lavori di ristrutturazione di un complesso edili-
zio di E.R.P. in via Gessi per riqualificarne gli inadeguati standard 
abitativi. Analogo intervento è in fase di progettazione su altro com-
plesso edilizio di E.R.P. in c.so XI Febbraio - via Fiochetto. È inoltre 
in fase di progettazione la ristrutturazione dell’intero isolato ricom-
preso tra piazza Carlo Emanuele, via Maria Vittoria, via S. Massimo 
e via S. Croce. È infine in fase di progettazione la ristrutturazione 
della secentesca “casa Siccardi” in via Barbaroux. 

3. Acquisto sul mercato privato di alloggi da destinare all’E.R.P. 
Dall’anno 2000 ad oggi sono stati emessi 2 bandi per l’acquisto sul 
mercato privato di alloggi da destinare all’E.R.P.. Un terzo bando, con 
modalità innovative sarà emesso nell’anno entrante per selezionare 
operatori proprietari di aree edificabili che si impegnino a costruire 
sulle stesse, in tempi e con tipologie e prezzi prestabiliti, alloggi che la 
Città si impegna ad acquistare ad ultimazione dei lavori. 

4. Programmi sperimentali. 
È in fase di progettazione un programma sperimentale per la realizza-
zione di 30 alloggi di E.R.P. da destinare ad anziani, attraverso un in-
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tervento di recupero e parziale ricostruzione di un complesso edilizio 
comunale attualmente degradato e in disuso, prospettante su piazza 
della Repubblica e su via Lanino. Il programma sperimentale prevede 
la realizzazione, congiuntamente agli alloggi, di una serie di servizi co-
muni volti a promuovere l’autonomia e l’integrazione dell’anziano, non-
ché di una serie di servizi a disposizione dell’intero quartiere (poliambu-
latorio, baby parcking, punto famiglia, palestra etc). Il progetto edilizio è 
sviluppato contestualmente a un progetto sociale che vede la collabo-
razione di vari settori comunali (Edilizia e Urbanistica, Assistenza, La-
voro, Patrimonio) nonché dell’ASL, del volontariato e del 3° Settore. 

5. Manutenzione straordinaria su immobili di E.R.P. 
Il diffuso degrado di molti insediamenti di E.R.P. di proprietà comu-
nale ha indotto l’Amministrazione a programmare nel prossimo 
triennio massicci interventi di manutenzione straordinaria che inte-
resseranno una quindicina di complessi edilizi. 

6. Variante al P.R.G./convenzionamento con operatori privati. 
Sono state apportate modifiche alle norme urbanistiche di attuazio-
ne del piano regolatore generale relativamente agli interventi ove si 
superino i 4.000 mq di superficie lorda di pavimento complessiva. In 
tal caso una quota pari al 10% di tale superficie deve essere desti-
nata a edilizia convenzionata, sulla quale la Città può esercitare di-
ritto di acquisto. Qualora il Comune rinunci all’esercizio di tale diritto, 
i proprietari si impegnano a dare in locazione la suddetta quota di 
alloggi a categorie indicate dalla Città. 

7. Riconversione ad edilizia sociale di parte dei villaggi olimpici. 
L’Amministrazione comunale intende riconvertire ad edilizia sociale 
almeno il 40% delle infrastrutture residenziali realizzate per l’evento 
olimpico del 2006, dopo la conclusione dello stesso, (è prevista la 
riconversione in tal senso di circa 600 alloggi o comunque un’analo-
ga contropartita in termini di alloggi o aree edificabili, individuati sul 
mercato privato, attraverso convenzioni con gli operatori). 

8. PRU - Contratti di quartiere - Progetto URBAN 
In questi ultimi anni sono stati forniti ai Comuni nuovi strumenti nor-
mativi (Programmi di Recupero Urbano e Contratti di Quartiere), at-
traverso i quali è stato possibile avviare complessi interventi di riquali-
ficazione su grandi quartieri di E.R.P., con opere di urbanizzazione, 
manutenzioni straordinarie, edificazioni di completamento etc. Tali in-
terventi interessano quartieri siti in via Artom, via Ivrea, c.so Grosse-
to, via Arquata e, nel prossimo futuro, via Ghedini. 
Torino partecipa inoltre a un grande progetto europeo (URBAN) di 
recupero fisico degli edifici, sviluppo economico e promozione so-
ciale, in corso di attuazione nel quartiere di Mirafiori Nord. 
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 Assegnazione degli alloggi di E.R.P. 
La legge regionale n. 46/95 e s.m.i. regolamenta l’assegnazione degli al-

loggi di E.R.P. da parte dei comuni, prevedendo la periodica emissione di 
bandi pubblici e consentendo, al di fuori dei bandi, l’assegnazione di una 
quota massima del 50% delle disponibilità alloggiative annue (quota eleva-
ta al 70% sino al 31/12/2002), per far fronte a gravi emergenze abitative 
(sfratti, casi sociali di estrema gravità segnalati dai servizi sociali di zona). 

La Città ha emesso il 3° bando pubblico per l’assegnazione degli alloggi 
di E.R.P. raccogliendo, entro il gennaio scorso, 8.000 domande. Dall’anno 
2000 ad oggi il Comune ha inoltre trovato sistemazione nell’E.R.P. (in molti 
casi dopo un preventivo ricovero in alberghi convenzionati), a circa un mi-
gliaio di famiglie a basso reddito con sfratto esecutivo e a quasi 300 casi 
sociali di particolare gravità segnalati dai servizi di zona. Tali assegnazioni 
sono vagliate dalla Commissione comunale emergenza abitativa, un orga-
nismo tecnico/politico nel cui ambito sono presenti sia la Divisione Edilizia e 
Urbanistica che la Divisione servizi sociali. 

Si è inoltre cercato di render più flessibile la possibilità di utilizzo del pa-
trimonio di E.R.P., per dar risposta alla domanda sociale emergente. 

Nel corso di questi ultimi anni un certo numero di alloggi di E.R.P. è sta-
to, ad esempio, destinato, con autorizzazione regionale, all’istituzione di 
convivenze guidate o comunità alloggio a favore di soggetti assistiti dai 
Servizi socioassistenziali comunali o dalle AA.SS.LL., rispondendo in tal 
modo ad un fabbisogno specifico altrimenti irrisolto. 

Insediamenti di nuova costruzione sono stati riservati a categorie specia-
li di richiedenti (anziani e portatori di handicap), estrapolati dalla graduato-
ria del bando pubblico, in ragione delle condizioni di particolare debolezza 
sociale. 

 
 Fondo per il sostegno alla locazione 
In Italia circa il 70% dei cittadini è proprietario dell’alloggio in cui abita: la 

domanda sociale si colloca pertanto all’interno del residuo 30% di famiglie 
che vivono in affitto. Da un’analisi sulle domande di accesso al fondo per il 
sostegno alla locazione, emerge che circa il 10% delle famiglie in affitto si 
trova a fare i conti con una pesantissima incidenza del canone sul reddito, 
tale da esporle al costante rischio di inadempienza e conseguentemente di 
sfratto. 

Questa misura di sostegno del reddito, prevista dalla legge che ha libe-
ralizzato i canoni, è fondamentale per consentire a moltissime famiglie di 
permanere sul mercato privato della locazione. È stata peraltro questa an-
che una scelta strategica volta a compensare almeno in parte il pressoché 
totale disimpegno dello Stato dall’E.R.P.: non si finanzia più la costruzione 
di case popolari ma si fa tuttavia in modo di risolvere una parte della do-
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manda abitativa, mettendo le famiglie a basso reddito in grado di sostenere 
l’onere di un affitto di mercato. 

Dall’anno 2000 ad oggi la Città ha emesso 3 bandi pubblici (il 4° sarà 
emesso a giorni), attraverso i quali ha erogato rispettivamente 12 miliardi di 
lire a 4.000 famiglie con il 1° bando, 25 miliardi di lire a 8.000 famiglie con il 
2° bando e12 milioni di euro a 10.000 famiglie con il 3° bando (è intervenu-
ta una riduzione del finanziamento statale). Il bando è ampiamente pubbli-
cizzato attraverso i mezzi d’informazione ed il volontariato, ma si compie 
soprattutto un grande sforzo organizzativo nell’inviare a tutti coloro che a-
vevano partecipato l’anno precedente, un modulo di domanda precompilato 
con i dati già memorizzati. Si segnala tuttavia con grande preoccupazione il 
graduale definanziamento del Fondo da parte dello Stato, sia per l’anno 
2002 che per l’anno 2003. 

 
 Strutture e incentivi comunali per favorire l’incontro tra domanda 
ed offerta sul mercato privato della locazione 
Il fondo per il sostegno alla locazione, come abbiamo visto, persegue l’o-

biettivo di garantire la permanenza delle famiglie a basso reddito nell’allog-
gio dalle stesse condotto in affitto, attraverso un contributo commisurato ad 
una percentuale del canone corrisposto l’anno precedente. Questa misura 
non aiuta tuttavia nell’immediato chi è alla ricerca di un alloggio in affitto.  

Con l’acuirsi dell’emergenza abitativa, si è pertanto costruito, nell’ultimo 
biennio, un più articolato ed organico sistema di strumenti, volti tutti a favo-
rire l’accesso alla locazione privata. Si è pertanto costituito un ufficio comu-
nale, denominato LO.CA.RE. (Locazioni convenzionate, assistite, residen-
ziali) che, operando come immobiliare pubblica, cerca di favorire l’incontro 
tra domanda ed offerta sul mercato privato della locazione. Si è quindi 
dotato tale ufficio degli strumenti utili a incentivare la stipula di un contratto 
d’affitto a favore di famiglie in condizioni di emergenza abitativa e fruenti di 
reddito modesto ma non precario. Si tratta di incentivi economici e garanzie 
(un fondo di garanzia copre il rischio di morosità sino alla concorrenza di 
una annualità di canone), a favore del proprietario e di un contributo eco-
nomico a favore dell’inquilino. I risultati sin qui conseguiti sono valutati mol-
to positivamente, infatti circa 250 famiglie in condizioni di emergenza abita-
tiva hanno ad oggi trovato casa attraverso LO.CA.RE. e sinora non sono 
state segnalate morosità da parte di alcun proprietario. 

C’è da dire che queste misure, attivate per favorire l’accesso ad un al-
loggio in affitto, si integrano con il fondo a sostegno della locazione, che 
potrà intervenire dall’anno successivo alla stipula del contratto, rimborsan-
do parte dei canoni corrisposti l’anno precedente e consentendo quindi la 
permanenza nella locazione privata alle famiglie a basso reddito. 

L’attività di mediazione con la proprietà edilizia esercitata da LO.CA.RE. 
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ha inoltre consentito di ottenere, dalla proprietà stessa, proroghe da 4 a 6 
mesi sulla data ultima di esecuzione dello sfratto, a favore di 64 famiglie già 
inserite in graduatoria utile per l’assegnazione di un alloggio di E.R.P. Si è 
in tal modo potuto garantire il passaggio da casa a casa degli sfrattati. 

Nel corso dell’ultimo anno si è registrato un costante incremento del 
numero di proprietari che prendono contatto con LO.CA.RE. per avere in-
formazioni di vario tipo. Ciò ha consentito all’ufficio di svolgere una prezio-
sa campagna informativa per orientare la proprietà alla stipula di contratti 
convenzionati (il cosiddetto 2° canale previsto dalla legge 431/98, in alter-
nativa al libero mercato). Tali contratti convenzionati comportano canoni ri-
dotti per l’inquilino, in cambio di vantaggi fiscali per il proprietario, tuttavia 
risultano per lo più ignorati, spesso per la totale disinformazione dei pro-
prietari stessi. 

I primi risultati di questa campagna informativa cominciano ad essere 
tangibili infatti, mentre tra i contratti promossi da LO.CA.RE. nel 2001, solo 
il 15% era costituito da contratti convenzionati, tale percentuale è salita al 
40% nel 2002. 

La Città considera ormai strategiche e non contingenti le politiche per la 
casa volte e favorire l’accesso delle fasce deboli al mercato privato della 
locazione. Intorno a tali iniziative ha cominciato a svilupparsi un rapporto di 
collaborazione con il volontariato, per far giungere l’informazione sui servizi 
offerti al maggior numero di famiglie in condizioni di disagio abitativo non-
ché di proprietari. 

La Città intende rendere più organico tale rapporto di collaborazione e 
patrocinerà in tal senso un progetto promosso dalla Caritas Diocesana con 
un ampio coinvolgimento del privato sociale no profit. Il progetto si pone l’o-
biettivo di svolgere un’attività di accompagnamento dell’inquilino nella fase 
di ricerca dell’alloggio in affitto, cercando di favorire un clima di fiducia tra lo 
stesso ed il proprietario, anche attraverso un‘adeguata promozione delle 
garanzie e degli incentivi offerti dal Comune. Sotto il profilo dell’informazio-
ne si intende inoltre ripetere con periodicità la campagna promossa nell’au-
tunno scorso con uscite su molti “media” e produzione di opuscoli e pie-
ghevoli. 

Si ritiene infine opportuna la costituzione di un gruppo di lavoro stabile 
tra la Divisione Edilizia e Urbanistica e la Divisione servizi sociali, per con-
sentire una progettazione partecipata dei prossimi interventi di E.R.P. (ri-
strutturazioni o nuove costruzioni), garantendo risposte concrete in partico-
lare al fabbisogno di strutture di autonomia, con sistemazioni abitative di 2° 
livello. 
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10.4. LE POLITICHE PER LA GIOVENTÙ 
 
 
La Città da sempre ha posto al centro delle proprie politiche di Welfare 

locale linee di azione a favore dei giovani miranti ad accompagnare i per-
corsi di crescita, stimolare e valorizzare il protagonismo e il loro contributo 
alla qualità della vita della comunità. Tali azioni favoriscono un approccio 
culturale nei confronti dei giovani considerati non come problema ma come 
una risorsa cercando di “costruire” una città dove merita e conta vivere 
quest’età. 

Per favorire e sviluppare le linee di azione e i relativi interventi e servizi 
per i giovani la città ha perseguito una metodologia di lavoro integrato tra i 
vari comparti dell’Amministrazione e partecipato con altre istituzioni e orga-
nizzazioni del sociale.  

In specifico, con il Piano Territoriale Cittadino, in attuazione della legge 
285/97, sono stati progettati dal Settore Gioventù con il Sistema Educativo 
e i servizi sociali interventi ed attività rivolti al sostegno alla famiglia, ai mi-
nori con problemi, e ai giovani in generale, come peraltro indicato dalla leg-
ge stessa.  

Il Piano Territoriale Cittadino ex lege 285/97 ha rappresentato l’occasio-
ne sia a livello metodologico che di contenuti e collaborazioni per la costru-
zione di progettualità integrate di intervento che costituiscono una 
importante sperimentazione e premessa, relativamente ai minori e ai gio-
vani, del Piano dei servizi sociali in oggetto. 

Per quanto riguarda il contributo del Settore Gioventù al Piano dei servi-
zi sociali di seguito si indicano sinteticamente: le Linee di azione; le Politi-
che; i Programmi quadro; i Programmi strutturali e il loro sviluppo nelle ini-
ziative e nei Servizi, individuando nello specifico le aree di lavoro, le relati-
ve azioni, i progetti/servizi e i collegamenti con il Piano dei servizi sociali 

 
Le linee di azione 
 
 Stimolare e valorizzare il contributo dei giovani alla qualità della vi-
ta della comunità (passare da una concezione dei giovani come pro-
blema a risorsa). 
 Accompagnare i percorsi di crescita verso l'età adulta di giovani e 
adolescenti (farsi carico con tutte le forze attive della città del compito 
di offrire una struttura di comunità che favorisca la maturazione positiva 
dei giovani). 
 Rendere possibile e visibile l'idea che Torino è una città dove merita 
e dove conta essere giovani (costruire un legame positivo tra mondo 
giovanile e città). 
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Le linee di azione si sviluppano attraverso alcune politiche prioritarie, che 
si realizzano con interventi compresi in programmi “quadro” e programmi 
“strutturali” 

 
Le politiche 

 
 Politiche culturali per lo sviluppo delle proprie capacità creative ed inno-
vative; 
 
 politiche per l'informazione; 
 
 politiche per la mobilità; 
 
 politiche per la partecipazione, il volontariato, l'associazionismo e la 
cooperazione; 
 
 politiche per l'inclusione sociale e per l'incontro delle diversità; 
 
 politiche per il tempo libero, l'incontro, l'aggregazione; 
 
 politiche per il sostegno a progetti di “imprenditività giovanile”; 
 
 politiche di sostegno alle funzioni adulte. 
 

• I Programmi “quadro” 
 
 Offrire strumenti che favoriscano i percorsi di scelta e di autonomia dei 
giovani; 
 
 creare sistemi che rendano disponibili alla città le capacità e le idee dei 
giovani, liberandone le potenzialità; 
 
 dare occasioni di partecipazione attiva alla vita politica e sociale della 
comunità; 
 
 accompagnare gli adolescenti nei loro percorsi di crescita; 
 
 facilitare la creazione di una comunità educante nei confronti dell’ado-
lescenza e riconoscerne e valorizzarne le competenze; 
 
 facilitare relazioni tra giovani e giovani-adulti dove sono più a rischio. 
 
 

I “Programmi strutturali” 
 
 Costruire un unitario e visibile programma di politiche per i giovani della 
città; 
 
 ricentrare sul territorio cittadino la progettazione e l'attuazione delle poli-
tiche. 
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 costruire una sede permanente di lavoro con la scuola; 
 
 dar vita ad un laboratorio cittadino di confronto sulle politiche giovanili; 
 
 coinvolgere le parti attive della città in programmi che rendano possibile 
l'emersione delle iniziative provenienti dai giovani e l'autoimprenditorialità. 
 

Lo sviluppo dei programmi strutturali 
 

Il Programma territorio 
Il programma è nato con l’intento di creare le condizioni organizzative per 

la definizione di un disegno concertato, tra Amministrazione Centrale, Circo-
scrizioni e privato sociale, di politiche pubbliche in favore dei giovani e degli 
adolescenti di respiro cittadino, si avvale di un gruppo di lavoro tra operatori 
dei settori centrali e delle Circoscrizioni, costituito sul finire del 2002 e di un 
“Comitato per le politiche giovanili” da costituirsi tra il Vicesindaco ed i Presi-
denti di Circoscrizione. Il gruppo ha l’obiettivo concreto di rendere usufruibili 
in tutta la città le iniziative di respiro cittadino, comunicare, valorizzare e dif-
fondere le esperienze locali, supportare i progetti con azioni di confronto, 
formazione e progettazione comuni.  

In particolare è in avvio il Progetto spazi urbani, che vuole mettere in 
rete gli spazi per giovani all’interno di un disegno cittadino.  

Sarà disponibile ad aprile la mappa delle risorse pubbliche disponibili 
per i giovani. Sono già state avviate in Comune le edizioni 2002 di Est-Adò, 
Pagella Rock oltre a collaborazioni per l’Osservatorio Letterario e lo studio del-
la gestione di nuovi spazi per giovani. 

 
Il Programma scuola 

I settori, attraverso un confronto con i dirigenti scolastici delle Scuole 
medie cittadine, dovranno definire congiuntamente indirizzi che orientino 
proposte comuni tra sistema scolastico e Amministrazione comunale per gli 
adolescenti della città intorno ai temi della socialità e del protagonismo. 
L’intento è quello di stilare per l’anno scolastico 2003/2004 un protocollo 
d’intesa con le Scuole Superiori entro cui comprendere le linee di intervento 
concordate ed i nuovi progetti individuati, nonché definire le modalità di of-
ferta al sistema scolastico delle proposte di lavoro del Comune. Si proporrà 
la costituzione di un apposito Forum Scuola - Città. 

 
Il Programma lavoro 

L’obiettivo è di sviluppare, in collaborazione con il settore lavoro e gli altri 
settori pubblici interessati, un quadro di interventi di sostegno all’approccio la-
vorativo: informazione e orientamento, professioni nell’ambito socio-culturale, 
imprenditività giovanile, inserimento lavorativo di soggetti giovani svantaggiati. 
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Il Programma “Imprenditività” (con Torino Internazionale) 
Il Progetto nelle sue linee principali:  
 Premessa 
Nell'ottica di uno sviluppo dell’area metropolitana torinese, il Piano strategi-

co Torino Internazionale, di cui la Città di Torino è capofila, ritiene che una ri-
sorsa su cui puntare e investire sia rappresentata dai giovani e dalle loro idee. 
In questa prospettiva il progetto “Laboratori dell’imprenditività giovanile” rap-
presenta un tentativo per costruire, supportare e fare crescere iniziative, il più 
possibile innovative, che provengono dalle aspirazioni e dalle progettualità del-
la popolazione giovanile dell'area torinese. 

L'iniziativa intende colmare il vuoto attualmente esistente a livello delle 
politiche per il sostegno alla progettualità giovanile. Un vuoto rappresenta-
to dalla disorganizzazione e dall'insufficienza di un sistema che, seppur pre-
sente, non è adeguato a ripondere alle centinaia di giovani che ogni anno si 
rivolgono alla città per chiedere aiuto nello sviluppo e nella realizzazione delle 
loro idee, siano esse di origine sociale, culturale, aggregativo, formativo o im-
prenditoriale.  

Attraverso quest’iniziativa si esprime l’ambizione della Città di Torino e della 
sua area metropolitana di costruire un’immagine nuova di città-laboratorio, che 
da un lato offre opportunità ai giovani e dall’altro cresce attraverso la realizza-
zione delle loro idee. La particolarità del progetto è quella di voler intervenire là 
dove i giovani incontrano gli ostacoli maggiori per trasformare le loro idee in 
progetto e dove la Città finora si è dimostrata più debole nel rispondere alle lo-
ro esigenze.  

 
 Che cos’è  
Il progetto “laboratori dell’imprenditività giovanile” è la scommessa che la 

Città di Torino, insieme ai comuni dell'area metropolitana e con una larga 
collaborazione da parte di partner cittadini, vuole giocare nei confronti del 
mondo giovanile. L’obiettivo principale è quello di mettere in moto un pro-
getto che sia in grado di: 

- stimolare, accompagnare, sostenere e facilitare la realizzazione delle 
idee promosse dai giovani dell’area torinese; 

- disegnare, insieme ai giovani, uno scenario in energia, fantasia e creati-
vità che diventi risorsa determinante per il loro futuro, e per il futuro della 
nostra Città. 

 
 A chi è rivolto  
Il progetto si indirizza in maniera indistinta a tutti i giovani maggiorenni 

che singolarmente o, preferibilmente, in gruppi variamente omogenei vo-
gliano realizzare una loro idea. 
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Particolare attenzione vuole esser dedicata all’idea collettiva, all’idea di 
gruppo cioè a quella capacità, vigorosa nei giovani, di credere insieme e di 
scommettere collettivamente sul proprio futuro. 

 
 Quali sono i principali obiettivi  

- investire sulla forza creativa delle giovani generazioni come elemento 
propulsore per l’innovazione e la rinascita dell’area torinese; 

- creare le condizioni per la nascita di una nuova imprenditorialità; 
- accompagnare i giovani affinché siano in grado di trasformare la loro 

“passione” in una “professione”;  
- contribuire alla promozione dell’area torinese come luogo all’avan-

guardia per “ospitalità” ai giovani e alle loro idee; 
- offrire possibilità di inclusione sociale a giovani meno “attrezzati”; 
- aumentare le occasioni affinché i giovani vivano un senso di appar-

tenenza alla propria città; 
- lavorare insieme ai partners pubblici e privati per innovare l'offerta 

attuale di servizi, mettendo a sistema e migliorando le opportunità 
esistenti per accompagnare un’idea in tutte le sue fasi fino alla realiz-
zazione: la nascita, la strutturazione, la promozione, il finanziamento, 
la localizzazione. 

 
 Quali sono i punti di forza  
Il progetto “laboratori dell’imprenditività giovanile” investirà nell’individua-

zione di alcuni punti forza che garantiscano al processo caratteristiche qua-
li: larga condivisione e partecipazione, ampia accessibilità, alta visibilità, 
accompagnamento mirato, e monitoraggio. 

 La rete dei partner: il progetto è una scommessa collettiva che richie-
de la collaborazione attiva di un gran numero di partner con i quali indi-
rizzare scelte, offrire servizi, valutare il processo ed offrire quei valori 
aggiunti necessari affinché il progetto possa crescere ed ottenere im-
portanti risultati.  
 Il sistema dei servizi: uno degli aspetti più ambiziosi del progetto con-
siste nell’indagine, nell’implementazione e nella messa in rete dei ser-
vizi offerti dal Pubblico ma anche dal Privato al fine di renderli facilmen-
te accessibili, efficienti e più vicini alle esigenze espresse dal mondo 
giovanile. 
 L'accompagnamento: il progetto investirà nella figura di tutor in gra-
do di mettere in relazione le esigenze espresse dal mondo giovanile 
con le risorse esistenti e con quelle che il processo cercherà di mette-
re in atto. Il tutor si occuperà sia di accompagnare i giovani attraverso 
le fasi dei progetti in modo tale da facilitarne e snellirne la realizza-
zione, sia di raccogliere, analizzare e valutare le esperienze. 
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 Il sistema dei luoghi: il progetto si concentrerà nella creazione e nel 
potenziamento di luoghi che possano ospitare le idee promosse dal 
mondo giovanile. La sede del progetto, uno o più spazi specifici per i 
laboratori dell’imprenditività una rete di luoghi disponibili per attività 
temporanee, così come spazi in condivisione e a rotazione, cercando 
le soluzioni appropriate per permettere alle idee dei giovani di trovare 
una loro localizzazione. 
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Lo sviluppo dei programmi quadro nelle iniziative e nei servizi 

Area di lavoro Azioni Progetti, iniziative e servizi Collegamenti con i PdZ 
 
Percorsi di crescita per adolescenti 

 
a. iniziative dirette a promuovere 

l’incontro e la vita di gruppo, l’e-
sperienza educativa e formati-
va, proposte per il tempo libero; 

b. servizi di sostegno allo sviluppo 
psicologico e relazionale ed alla 
funzione genitoriale ed in gene-
re degli adulti in relazione con 
gli adolescenti; 

c. progetti finalizzati a promuovere  
la creatività, la socialità ed il 
protagonismo in ambito scola-
stico. 

 
Scuola Superiore (programma per la 
creatività espressiva condotta con cir-
ca 30 istituti di istruzione media supe-
riore). 
Lingue in scena (programma di tea-
tro plurilingue condotto con istituti di 
istruzione media superiore, centri lin-
guistici, direzione regionale del 
M.I.U.R). 
Festival under15 (programma di 
creatività destinato a classi di scuo-
le medie inferiori con il coinvolgi-
mento diretto nell'organizzazione di 
comitati di studenti e di insegnanti) 
Estate giovani (programma di 
vacanze estive con finalità educative 
e sociali – compreso START: vacan-
za autoprogettata dai ragazzi). 
Est-Adò (programma di offerte di 
tempo libero, culturali e aggregative 
durante il periodo estivo). 
 
“I Ragazzi del 2006” (programma 
formativo in ambito culturale, sporti-
vo e relazionale che favorisce l’in-
contro e la vita di gruppo). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cfr. punto 6 tavolo minori – vive-
re e crescere nella propria fami-
glia – area del rischio educativo 
negli adolescenti 
Cfr. punti 5 e 6 tavolo minori – 
vivere e crescere nella propria 
famiglia – area del rischio educa-
tivo negli adolescenti 
Cfr punto 10 tavolo famiglia – 
macro area A 
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Area di lavoro Azioni Progetti, iniziative e servizi Collegamenti con i PdZ 
 
Percorsi di crescita per 
adolescenti. 
 
 

  
A.R.I.A. (servizio di ascolto per adole-
scenti e adulti). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pass15 (carta di accesso gratuito ad 
opportunità culturali e sportive). 
 
Forum per gli adolescenti (gruppo di 
confronto sugli adolescenti con i rappre-
sentanti delle agenzie educative e for-
mative della Città. Programma di incontri 
per genitori, insegnanti ed adolescenti). 
Progetto “non luoghi” (incentivare la na-
scita di spazi di incontro ed informazione 
per adolescenti in luoghi già frequentati 
dagli stessi, come i Centri commerciali). 
Sport di borgata (sperimentazione sui 
luoghi informali della pratica dello sport, 
presenti a livello decentrato al fine di 
creare play ground gestiti dai ragazzi 
che li frequentano e da animatori sportivi 
presenti sul territorio). 
 

 
Cfr. punti 13, 14 e 15 tavolo famiglia – ma-
croarea B 
Cfr. punto 3 tavolo minori – vivere e cresce-
re nella propria famiglia – area del sostegno 
alla famiglia 
Cfr. punti 3 e 5 tavolo minori – vivere e cre-
scere nella propria famiglia – area del ri-
schio educativo negli adolescenti 
Cfr. punto 12 tavolo minori – vivere e cre-
scere fuori della propria famiglia 
Cfr. punto 6 tavolo minori – vivere e cresce-
re nella propria famiglia – area del rischio 
educativo negli adolescenti 
Cfr. punto 6 tavolo minori – vivere e cresce-
re nella propria famiglia – area del rischio 
educativo negli adolescenti 
 
 
Cfr. punto 5 tavolo minori – vivere e cresce-
re nella propria famiglia – area del rischio 
educativo negli adolescenti 
 
Cfr. punto 5 tavolo minori – vivere e cresce-
re nella propria famiglia – area del rischio 
educativo negli adolescenti 
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Area di lavoro Azioni Progetti, iniziative e servizi Collegamenti con i PdZ 
   

Progetto giardini e cortili (progetto che 
si realizza presso la Circoscrizione 9 in 
un’area interessata dalle trasformazioni 
socio-urbanistiche del 2006). 
Forum scuola-città (La città intende 
strutturare in modo permanente la rela-
zione con le scuole medie superiori, al 
fine di avviare un percorso di collabora-
zione per costituire un quadro sistemati-
co di iniziative). 
Spazi (Gestione Casa della Tigre - ex 
zoo. Collaborazione con circoscrizioni per 
la gestione di spazi decentrati. Studio 
presenza negli ipermercati. Progetto spe-
rimentale con oratori cittadini). 
Prevenzione tossicodipendenze (pro-
gramma in collaborazione con gli oratori 
salesiani ed associazioni coinvolte nel 
progetto “Giovani e Periferie”). 
 

 
Cfr. punti 5 e 6 tavolo minori – vivere e cre-
scere nella propria famiglia – area del ri-
schio educativo negli adolescenti 
 
Cfr. punto 5 tavolo minori – vivere e cresce-
re nella propria famiglia – area del rischio 
educativo negli adolescenti 
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Area di lavoro Azioni Progetti, iniziative e servizi Collegamenti con i PdZ 

 
Protagonismo giovanile 

 
a. Progetti diretti a offrire e/o 

sostenere spazi fisici e cultu-
rali al protagonismo, all’auto-
nomia ed alla imprenditività 
giovanile; 

b. progetti finalizzati alla promo-
zione e valorizzazione della 
creatività espressiva in cam-
po culturale; 

c. servizi a sostegno dell’asso-
ciazionismo; 

d. progetti di mobilità interna-
zionale. 

 
Progetto spazi urbani TO&TU (program-
ma finalizzato a dare sede e spazio all'in-
contro, al tempo libero, alla produzione so-
ciale e culturale giovanile e ad accompa-
gnare associazioni giovanili in progetti di 
recupero di siti dismessi: “Officina delle i-
dee”; “Casa degli studenti”; “Centro d'incon-
tro internazionale per giovani”; “Centro gio-
vanile interculturale Alouan”; “Centro spe-
rimentale del protagonismo giovanile EL 
BARRIO”; “Centro giovanile teatrale Vallet-
te”; “Villa Capriglio”; “Underground founda-
tion”; “Spazio 211”; concessioni diverse ad 
associazioni). 
Progetto “Case Giovani” (studio finalizzato 
a fornire un quadro entro il quale avviare in-
terventi per la residenza dei giovani). 
Pagella Rock (programma di accompagna-
mento e festival di produzioni musicali gio-
vanili di base). 
Murarte (microinterventi di estetica urbana, 
attraverso la realizzazione di opere di giova-
ni writers). 
Osservatorio letterario (programma di spe-
rimentazione per giovani scrittori, laboratori 
di scrittura creativa, settimana letteraria). 
I Ragazzi del 2006 – (progetto di redazione 
del giornale on line www.006.it; partecipazio-
ne attiva a manifestazioni – giurie speciali). 
 

 
Cfr. punto 10 tavolo famiglia – 
macro area A 
Cfr. punti 5 e 6 tavolo minori – vi-
vere e crescere nella propria fa-
miglia – area del rischio educativo 
negli adolescenti 
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Area di lavoro Azioni Progetti, iniziative e servizi Collegamenti con i PdZ 

 
Protagonismo giovanile   

Nuovi linguaggi espressivi (diver-
se attività a sostegno della produzio-
ne culturale secondo i nuovi linguag-
gi espressivi:djing, breaking, giocole-
ria, skating,...). 
Scambi Internazionali (programma 
di scambi europei e extraeuropei 
che coinvolge circa 1.000 giovani 
ogni anno. Comprende: traccia la 
tua rotta: contributi a sostegno di 
propri progetti di viaggio in europa e 
nel bacino del Mediterraneo - for-
mazione animatori di scambi inter-
nazionali - Scambi kids: attività di-
verse, culturali, sportive e di volon-
tariato, proposte ai partecipanti agli 
scambi - Programmi complessi con 
gruppi giovanili periferici, che asso-
cia lo scambio con iniziative locali in 
favore della propria comunità). 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cfr. punto 10 tavolo famiglia – 
macro area A 
Cfr. punti 5 e 7 tavolo minori – vi-
vere e crescere nella propria fa-
miglia – area del rischio educativo 
negli adolescenti 
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Area di lavoro Azioni Progetti, iniziative e servizi Collegamenti con i PdZ 

 
Informazione 
 

 
a. Gestione del servizio informati-

vo, comprese iniziative e cam-
pagne di informazione specia-
lizzate; formazione all’informa-
zione. 

b. Gestione del “front office” del 
settore. 

c. Ricerca e produzione documen-
taria e di supporti informativi. 

d. Coordinamento regionale infor-
magiovani. 

e. Sito WEB e consulenza infor-
matica di settore. 

f. Siti web speciali. 

 
Progetti di informazione decen-
trata, anche tra pari, coinvolgendo i 
giovani stessi: 
- mediazione informativa (speri-

mentazione di confronto/cono-
scenza/collaborazione con diffe-
renti realtà professionali [per 
esempio, educatori di strada o 
mediatori culturali] e/o territoriali 
[per esempio un luogo di prota-
gonismo giovanile], per la diffu-
sione di un utilizzo consapevole 
del servizio Informa Giovani an-
che nei contesti meno raggiun-
gibili della città); 

- informazioni tra pari sul terri-
torio e nelle scuole; 

- sportello virtuale informagio-
vani. 

Sala telematica 
Incontri informativi tematici 
 
Sportello informativo del proget-
to I Ragazzi del 2006. 
 

 
Sportello e sito web: cfr. punti 1 e 
3 tavolo famiglia – macro area A 
Cfr. punto 11 tavolo minori – vi-
vere e crescere nella propria fa-
miglia – area del rischio educati-
vo negli adolescenti 
 
Mediazione informativa: cfr. punti 
5, 6 e 7 tavolo minori – vivere e 
crescere nella propria famiglia – 
area del rischio educativo negli 
adolescenti 
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Area di lavoro Azioni Progetti, iniziative e servizi Collegamenti con i PdZ 

 
Mediazione e incontro 
sociale ed interculturale 
 

 
a. Progetti finalizzati a promuove-

re l’incontro e la produzione 
culturale tra giovani di diversa 
provenienza nazionale. 

b. Progetti integrati di sostegno 
all’inserimento sociale di gio-
vani stranieri. 

c. Servizio di mediazione penale 
d. Progetti diretti a sostenere la 

gestione dei conflitti anche in-
tergenerazionali nella scuola e 
nei quartieri. 

 
Progetto Alouan (Centro giovanile intercul-
turale: animazione del centro; progetti inter-
culturali nelle scuole; spazio per produzioni 
culturali; spazio famiglie; attività educative e 
aggregative). 
 
 
 
 
 
 
 
Mediatori interculturali di strada (progetto 
di presenza nei quartieri a maggior densità di 
giovani migranti con operatori madre lingua, 
formati in appositi corsi finanziati dall'U.E.). 
Mediazione penale (servizio di mediazione 
penale in collaborazione con Ministero della 
Giustizia e Regione; attività di utilità sociale 
per minori del circuito penale). 
Progetto violenza nella scuola (interventi 
formativi sulla mediazione dei conflitti tra pari 
e per insegnanti). 
 
Progetto violenza nei quartieri (interventi 
di formazione alla gestione dei conflitti in 
collaborazione con il Gruppo Abele). 
Progetto prevenzione tossicodipenden-
ze (in collaborazione con la cooperativa 
Sanabil). 
 

 
Cfr. punti 11 e 12 tavolo famiglia – 
macro area A 
Cfr. punto 3 tavolo minori – vivere e 
crescere nella propria famiglia – area 
del sostegno alla famiglia 
Cfr. punto 6 tavolo minori – vivere e 
crescere nella propria famiglia – area 
del rischio educativo negli adole-
scenti 
Cfr. punto 12 tavolo minori – vivere e 
crescere fuori della propria famiglia – 
area sostegno alla famiglia di origine 
Cfr. punti 6 e 7 tavolo minori – vivere e 
crescere nella propria famiglia – area 
del rischio educativo negli adolescenti 
 
Cfr. punto 5 tavolo minori – vivere e 
crescere nella propria famiglia – area 
del rischio educativo negli adolescenti 
 
Cfr. punto 5 tavolo minori – vivere e 
crescere nella propria famiglia – area 
del rischio educativo negli adole-
scenti 
Cfr. punti 5 e 6 tavolo minori – vivere 
e crescere nella propria famiglia – 
area del rischio educativo negli ado-
lescenti 
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N.B.: l’area di lavoro “mediazione e incontro sociale ed interculturale” propone un eventuale punto da aggiungere: 
BISOGNO: sviluppo dei rapporti interculturali tra i giovani – Facilitazione all’integrazione tra i giovani stranieri  
OBIETTIVI: creazione di relazioni positive tra giovani migranti e nativi, con particolare attenzione alla seconda generazione 
AZIONI: creazione di opportunità di aggregazione, di produzione culturale e artistica, di protagonismo giovanile, di spazi educativi per gio-
vani nativi e migranti - creazione di relazioni positive tra i giovani nativi e migranti e tra i giovani e il mondo adulto. 

Area di lavoro Azioni Progetti, iniziative e servizi Collegamenti con i PdZ 
 
Impegno civile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a. Progetti finalizzati ad offrire 

esperienze di servizio “civile” 
nella città; 

b. progetti per offrire esperien-
ze di servizio all’estero; 

c. servizi per enti impegnati in 
attività di volontariato civico 
e servizio civile; 

d. proposte di lavoro su temi 
politici all’ordine del giorno in 
Europa; 

e. progetto speciale di volontaria-
to “I ragazzi del 2006”. 

 
 
 

 
Servizio civile alternativo (gestione gio-
vani in servizio nella Città; coord. Tavolo 
Enti Servizio Civile). 
Servizio civile volontario nazionale (ge-
stione giovani in servizio nella Città; equipe 
operativa per conto degli enti operanti nella 
provincia). 
 
 
 
 
Servizio Volontario Europeo (progetto 
nell’ambito del programma gioventù del-
l’U.E., che consente a giovani torinesi di 
trascorrere da tre a sei mesi presso as-
sociazioni europee e di accogliere gio-
vani europei in servizio presso di noi). 
 
Giovani per Torino (progetto di Volonta-
riato civico per giovani torinesi). 
 
 
 
Convenzione Europea Giovani (gruppi di 
giovani che approfondiscono tematiche 
della “Convenzione Europea”). 

 
 
 
 
Cfr. punto 7 tavolo minori – vivere e cre-
scere nella propria famiglia – area del 
rischio educativo negli adolescenti 
Cfr. punti 12, 20 e 27 tavolo minori 
– vivere e crescere fuori della pro-
pria famiglia – area sostegno alla 
famiglia di origine 
 
Cfr. punto 7 tavolo minori – vivere 
e crescere nella propria famiglia – 
area del rischio educativo negli 
adolescenti 
Cfr. punti 12, 20 e 27 tavolo minori 
– vivere e crescere fuori della pro-
pria famiglia – area sostegno alla 
famiglia di origine 
Cfr. punti 5 e 6 tavolo minori – vi-
vere e crescere nella propria fami-
glia – area del rischio educativo 
negli adolescenti 
Cfr punto 10 tavolo famiglia – ma-
cro area A 
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Area di lavoro Azioni Progetti, iniziative e servizi Collegamenti con i PdZ 

   
Ragazzi del 2006 (ampio programma 
per i giovani nati tra l’81 e l’88 finalizzato 
al volontariato olimpico, che consente ai 
ragazzi di ricevere formazione, opportu-
nità di partecipazione attiva alla vita del-
la città e di sperimentare azioni concrete 
di volontariato) – Progetto speciale Am-
basciatorino dedicato alla formazione e 
al volontariato culturale. 
 

 
Cfr. punti 5 e 6 tavolo minori – vi-
vere e crescere nella propria fami-
glia – area del rischio educativo 
negli adolescenti 
Cfr punto 10 tavolo famiglia – ma-
cro area A 

 
 

Area di lavoro Azioni Progetti, iniziative e servizi 
 
Osservatorio del Mondo Giovanile. Servizi per 
la progettazione 
 

 
a. Raccolta e gestione dati, rapporti di ricerca 

sulla condizione giovanile. 
b. Laboratorio per le politiche giovanili: coordi-

namento di documentazione, monitoraggio e 
valutazione dei progetti del settore; coordina-
mento attività di confronto ed elaborazione 
tematica e progettuale; coordinamento parte-
cipazione a reti, editoria di settore. 

c. Coordinamento della elaborazione ed attua-
zione del piano formativo del settore e delle 
proposte formative sull’animazione per gio-
vani. 

d. Redazione, pubblicazione e diffusione della 
rivista “Informagiovani”. 
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ELENCO 
ORGANIZZAZIONI PARTECIPANTI 
AI LAVORI DEI TAVOLI CITTADINI 

 
 

TAVOLO STRANIERI - NOMADI 
ORGANIZZAZIONI 

 
* A.Z.A.S. e Casa Amica 
* AMMC 
* ASL 1  
* ASL 1 Centro Fanon 
* ASL 2 Distretto 2 Santa Rita 
* ASL 3 
* ASL 4 
* Ass. ALA 
* Ass. Italiana Zingari Oggi  
* Ass. La Ragnatela Onlus 
* Ass. La Tenda 
* Ass. Tampep 
* Ass. Volontari penitenziari "Castelli" 
* C.S.S.A Centro Servizi Sociali Adulti 

(Ministero Giustizia) 
* Campo Nomadi Strada Arrivore 
* Casa Circondariale "Le Vallette" 
* Centro Come Noi S.Pertini (Sermig) 
* CGIL 
* CGIL Dipartimento Politiche x l'Immi-

grazione  
* Chiesa Valdese 
* CISL - FPS Enti Locali Ass. 
* Cittadinanza Attiva 
* Compagnia Opere del Piemonte 
* Confcooperative Federsolidarietà 
* Consulta Regionale  

Salute Mentale e Disagio 
* Coop. Animazione Valdocco 
* Coop. Senza Frontiere 
* Coop. Soc. Progetto Tenda 
* Coord. Enti Ispirazione Cristiana 
* Coordin. Madre e Bambino 
* Coordinamento Ecclesiale 
* Dipartimento Immigrazione CGIL 
* Forum Terzo Settore 
* L.I.L.A. 
* Legambiente Torino Circolo Ecopolis 
* O.N. Sinto/Sangone 
* Opera Messa del Povero 
* Opera Nomadi 

* Opera Nomadi Sinto /Via Lega 
* Orat.Salesiano S. Fr.sco Sales 
* Pastorale Giovanile Salesiani  

Piemonte 
* Prefettura di Torino 
* Servizi Vincenziani per S.F.D. 
* Società Torinese Romani Buci 
* UIL- FPL 
* Unione CISL 
 
 

TAVOLO ADULTI IN DIFFICOLTÀ 
ORGANIZZAZIONI 

 
* ARCST Legacoop 
* ASL 1  
* ASL 1 CSM 
* ASL 1 SERT 
* ASL 2 SERT 
* ASL 3 UOATD (SERT) 
* ASL 4 SERT 
* Ass. GIobbe (Forum Terzo Settore) 
* Ass. Isola di Arran 
* Ass. La Ragnatela Onlus 
* Ass. Tampep Onlus 
* Ass. Volontari penitenziari "Castelli" 
* Associazione Opportunanda 
* Associazione Protesi Dentaria Gratuita  
* Casa Circondariale "Le Vallette" 
* CGIL Torino 
* CISL 
* Cittadinanza Attiva Tribunale  

del malato 
* Compagnia Opere del Piemonte 
* Confcooperative Piemonte 
* Conferenza San Cafasso 
* Consorzio Kairos 
* Consulta Regionale Salute Mentale e 

Disagio 
* Coop. Gruppo Arco 
* Coop. il Margine 
* Coop. Progetto Muret 
* Coop. Progetto Tenda 
* Coop. Senza Frontiere 
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* Coordinamento Ecclesiale 
* Coordinamento Madre Bambino 
* Coordinamento Progetto 
* Coordinamento Tavolo Agenzie 
* Forum Terzo Settore 
* Forum Volontariato 
* Idea Donna Onlus 
* LILA Piemonte 
* Ministero Giustizia CSSA 
* Mondo x Telefono Amico 
* Progetto Porta Nuova 
* UIL FPL 
 
 

TAVOLO FAMIGLIA 
ORGANIZZAZIONI 

 
* A.Do.C (Associazione Donne Capofa-

miglia) 
* ACAT sede 1 A29 Consultorio Torino 3 
* ACAT sede - Torino centro 
* ACLI Coop. Educ. Progetto 
* ASL 1 
* ASL 2 
* ASL 3 
* ASL 4 
* Ass. Ex Allievi Don Bosco 
* AZAS e Casamica 
* Centro Aiuto alla Vita 
* CISL 
* Comitato Regionale Anziani e Società 
* Compagnia delle Opere del Piemonte 
* Confcooperative Piemonte 
* Consulta Regionale  

Salute Mentale e Disagio 
* Consultorio Famigliare ASFA 
* Cooperativa Valpiana 
* Coordinamento cittadino 
* Coordinamento Ecclesiale 
* CSA 
* Dialogos 
* DIAPSI Piemonte 
* Donne CGIL 
* Donne Europee Federcasalinghe 
* Federvita Piemonte 
* Forum Associazioni Familiari 
* Forum del Volontariato 
* Forum Terzo Settore 
* Lega Coop 
* Mondo X Telefono Amico 

* Punto Famiglia 
* Spazio Genitori 
* Terzo tempo 
* Tribunale Civile 
* UIL - FPL 
 
 

TAVOLO MINORI 
ORGANIZZAZIONI 

 
* APEF 
* ASL 1  
* ASL1 NPI 
* ASL 2 
* ASL 3 
* ASL 4 NPI 
* ASL 4 Torino - Cappuccetto Rosso 
* ASL 4 Torino - Dip. Materno infantile 
* Ass. Don Bosco 2000 
* ass. Famiglie per l'ccoglienza (Comp. 

Opere del Piem.) 
* Ass. Il Cammino (Compagnia delle 

Opere del Piemonte) 
* Ass. Minollo Soc. Coop. 
* Ass. Un Sogno per Tutti 
* Ass/Coop."La Ragnatela"  
* Caritas - Servizio Migranti 
* Casa Benefica 
* Casa dei Bimbi Giovanni XXIII 
* Centro Aiuto alla Vita 
* Centro di Solidarietà (Compagnia delle 

Opere del Piemonte) 
* Centro Giustizia Minorile 
* CISL 
* Comitato di difesa dei fanciulli 
* Comunità Alloggio SS Natale 
* Confcooperative e Federsolidarietà 

Piemonte 
* Consulta Per la Salute Mentale 
* Coop. Sanabil - Ancora 
* Coop. Senza Frontiere sportello ISI, 

sportello IGI 
* Coop. Soc.le Piccola Comunità 
* Coop. Terra Mia 
* Coord. Ecclesiale 
* Coord. Enti Ispiraz. Cristiana 
* Coordinamento Madre Bambino 
* CSA 
* CSA - ex Provv.Studi Torino 
* Federvita Piemonte 
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* Forum Associazioni Familiari 
* Forum Terzo Settore 
* Forum Volontariato 
* G.A. Terzo Settore 
* GIOC - Gioventù Operaia Cristiana 
* Lega Cooperativa - ARCST Piemonte 
* Mondo X Telefono Amico 
* Oratorio Salesiano San Francesco 

Sales 
* Pastorale Giovanile ICP 
* Prefettura di Torino 
* Procura della Repubblica 
* Questura di Torino 
* Save the Children 
* Tribunale per i Minorenni 
* Tribunale di Torino Giudice Tutelare 
* UIL-FPL 
 
 

TAVOLO DISABILI 
ORGANIZZAZIONI 

 
* ANFFAS Onlus Torino 
* ANGSA 
* ANICI 
* ASL 2 
* ASL 3 
* ASL 4 
* Associazione Volontariato La Perla 
* Casa Bordino 
* CISL TO 
* Cittadinanza Attiva 
* Compagnia Opere del Piemonte 
* Confcooperative 
* Confcooperative Piemonte Federso-

lidarietà 
* Consulta Regionale  

Salute mentale e disagio 
* COOP. AU.DIS 
* Coordinamento Ecclesiale 
* CPD 
* CSA 
* DIAPSI 
* DVIST 

* FISH Piemonte 
* FNP - CISL (segreteria vertenziale) 
* Fondazione Agape dello Spirito Santo 
* Forum del Volontariato 
* Forum Terzo Settore 
* IL Cerchio Aperto 
* L'Ancora 
* Lega Coop 
* Mondo X - Telefono Amico 
* UIC 
* UIL DM 
* UIL FPL 
 
 
TAVOLO ANZIANI E DOMICILIARITÀ 

ORGANIZZAZIONI 
 
* ASL 1 
* ASL 2 
* ASL 3 
* ASL 4 
* AVO 
* CGIL 
* CGIL FP TO 
* CISL TO 
* Cittadinanza Attiva 
* Comitato Anziani e Società 
* Compagnia Opere del Piemonte 
* Confcooperative 
* Consulta Regionale  

Salute Mentale e Disagio 
* Coord. sul Lavoro di cura c/o Almaterra 
* Coordinamento Ecclesiale 
* CSA 
* Donne Europee Federcasalinghe 
* FISH Piemonte/coord.Paraplegico 
* Forum del Volontariato 
* Forum Terzo Settore 
* Gruppo Lav. Disabilità  

Vita ind. Serv. Ter. 
* Lega Coop. 
* Mondo X Telefono Amico 
* SPI-CGIL  
* UIL - FPL 

 
 
 
 
Oltre a rappresentanti delle Circoscrizioni e delle varie Divisioni coinvolte del Co-
mune di Torino 
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11. I TAVOLI DI LAVORO CIRCOSCRIZIONALI 
 

Le attività circoscrizionali si sono svolte nel periodo compreso tra marzo 
2002 ed aprile 2003. 

Durante questo periodo si sono svolti complessivamente 263 incontri, o-
gni Circoscrizione ha articolato i lavori formando da un minimo di tre ad un 
massimo di sei gruppi di lavoro per un totale di 42, ai quali hanno partecipato 
complessivamente in maniera attiva e costante 587 organizzazioni (costituite 
da organizzazioni del Terzo settore, delle AA.SS.LL. delle scuole ed altri enti 
pubblici). 

La tabella seguente sintetizza, l’articolazione dei lavori svolti. 
 

CIRC. N° incontri N° Gruppi lavoro N° Organizzaz. partecipanti 
I 21 3 52 
II 28 4 40 
III 24 4 59 
IV 23 4 58 
V 24 4 100 
VI 36 6 95 
VII 35 5 49 
VIII 28 4 42 
IX 28 4 45 
X 16 4 47 

Totale 263 42 587 
 

Gli esiti dei lavori circoscrizionali sono stati deliberati dai rispettivi Consigli di 
Circoscrizione nel periodo tra giugno 2002 ed aprile 2003; complessivamente 
si sono definiti e condivisi 278 obiettivi e 447 azioni per la loro realizzazione. 

 
CIRC. OBIETTIVI AZIONI CIRC. OBIETTIVI AZIONI 

I 7 28 VI 25 37 
II 37 51 VII 37 32 
III 20 51 VIII 43 57 
IV 25 39 IX 34 48 
V 25 59 X 25 45 
TOTALE SULLE 10 CIRCOSCRIZIONI 278 447 
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ALL. 1 
 

PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONE 1 
DOCUMENTO TECNICO 
 
Premessa 
 

La Legge nazionale 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali” definisce le politiche sociali 
come politiche rivolte alla generalità degli individui; esse mirano ad accom-
pagnare gli individui e le famiglie lungo l’intero percorso della vita, in parti-
colare a sostenere le difficoltà e le fragilità, rispondendo ai bisogni che in-
sorgono nel corso della vita quotidiana e nei diversi momenti dell’esistenza 
in relazione all’età, alla presenza di responsabilità familiari o all’esigenza di 
conciliare queste ultime con quelle lavorative, sostenendo e promuovendo 
le capacità individuali e le reti familiari. 

Le modalità con cui la legge intende perseguire gli obiettivi di sostegno 
fanno riferimento ad una promozione di un sistema allargato di governo, vi-
cino alle persone, con la partecipazione attiva di tutti i cittadini e di tutta la 
comunità. 

In particolare viene riconosciuto un ruolo particolarmente importante al 
Terzo Settore con l’attribuzione ad esso di funzioni specifiche nella lettura 
dei bisogni, anche quelli nuovi ed emergenti, nella progettazione e gestione 
dei servizi alla persona. 

La legge esprime i seguenti obiettivi strategici: 

• Programmazione partecipata 
• Potenziamento delle misure di contrasto alla povertà e dei servizi di ac-

compagnamento al reinserimento sociale 
• Valorizzazione delle iniziative delle persone, delle famiglie, delle forme 

di auto-aiuto, di reciprocità e di solidarietà organizzata 
• Misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza al 

domicilio di persone totalmente dipendenti 
• Rafforzamento dei diritti dei minori attraverso interventi a sostegno di 

minori in situazioni di disagio anche tramite il sostegno al nucleo 
familiare 

• Misure di sostegno alle responsabilità familiari e loro valorizzazione 
• Interventi per la piena integrazione delle persone disabili 
• Interventi per le persone anziane e disabili per favorirne la permanenza 

al domicilio 
 
La legge affronta con attenzione prioritaria l’aspetto della integrazione i-

stituzionale con strumenti specifici quali: 
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– Piano sociale nazionale (che spiega l’orientamento delle nuove politiche 
sociali, definisce gli obiettivi di priorità sociale e organizza lo sviluppo del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali) 

– Piano regionale (declinazione del piano nazionale. Definisce le risorse, 
precisa le modalità di funzionamento e di verifica) 

– Piano di Zona (i Comuni, d’intesa con le ASL, definiscono obietti- 
vi, priorità e risorse, strategie di integrazione, nonché le modalità di 
collaborazione con i soggetti operanti nell’ambito della solidarietà 
locale) 

In particolare la Città di Torino ha inteso avviare percorsi di programma-
zione partecipata attraverso gruppi di lavoro di settore a livello cittadino e 
gruppi di lavoro, articolati anch’essi intorno a tematiche specifiche, a livello 
circoscrizionale. 

In data 28.02.2002 si è avviato il processo per la costruzione del Piano 
di Zona Circoscrizionale con la presenza dell’Assessore ai Servizi Sociali e 
alla Famiglia, il Presidente e la Giunta della Circoscrizione, il Direttore, i 
Servizi Sociali, i rappresentanti dell’ASL e i rappresentanti del Terzo setto-
re. Il gruppo di lavoro coincide con la Conferenza dei Servizi Sociali di Cir-
coscrizione come previsto dalla Determina del Direttore Generale in tema 
di organizzazione dei servizi socio-assistenziali di Circoscrizione (determi-
na Direttore Generale n. 22 del 20/03/01). 

 
 

1. LA CIRCOSCRIZIONE 1 
 

1.1. La situazione socio urbanistica 
 
La Circoscrizione 1 nasce dall’unione del quartiere1 Centro e del quar-

tiere 3 Crocetta. I due quartieri rappresentano storicamente situazioni pro-
fondamente diverse, che si rispecchiano nelle condizioni sociali dei cittadi-
ni, e nelle realtà che sul territorio operano. 

Quello che comunemente oggi chiamiamo “centro storico”, è il nucleo 
primitivo del centro urbano, la città delle origini, quella che, in accordo con 
la tradizione romana e medievale, doveva essere collocata all’interno del-
le mura cittadine. La città antica, inizialmente separata dal contesto circo-
stante da porte di accesso e da una cinta muraria, in seguito si è proietta-
ta sul territorio fuori, sino a fagocitarlo, attraverso un processo che ebbe 
origine con il primo ampliamento oltre le mura del 1568. Da quel momento 
Torino avviò quel lungo processo di ampliamento e di trasformazione al 
termine del quale diverrà a sua volta un “contenitore” di quartieri. Sovver-
tendo definitivamente gli equilibri tra territorio urbano e territorio rionale, 
quest’ultimo infatti, si ridimensionerà entro i confini più ristretti del quartie-
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re, ritrovando nel contempo un’identità propria all’interno di un tessuto ur-
bano allargato. 

Per quanto riguarda l’altra parte della Circoscrizione, le prime notizie 
dell’area che si denominerà “Crocetta” ci riportano al 1588, allorché Mad-
dalena Groppello da Soncino fece erigere una cappella dedicata alla Bea-
ta Vergine. Nel 1617 il duca Carlo Emanuele I, in ossequio ad un voto del-
la consorte Caterina d’Asburgo, assegnò ai Trinitari Calzati un appezza-
mento di terreno, sul quale furono edificati chiesa e convento. La chiesa, 
consacrata al culto e aperta nel 1621, divenne subito nota come la Cro-
cetta, in riferimento alla croce rossa e azzurra che fregiava l’abito dei Tri-
nitari. Il processo di ampliamento e di trasformazione della Città, portò la 
Giunta Municipale, già nel 1908, ad individuare dei criteri guida per il pia-
no regolatore, e, per quanto riguarda il territorio che ci interessa, a suddi-
videre lotti edificabili posti in vendita dal Comune. Il risultato finale sostan-
zialmente, è quello attuale: “…. Vasti spazi alberati privati, recinti e sepa-
rati da sole cancellate, inframmezzati ad altri spazi destinati a pubblico 
giardino, tagliati da viale alberati….” Con villette in stile o edifici d’abita-
zione che non si elevano oltre i quattro, cinque piani, conseguendo un 
buon equilibrio tra le aree rimaste libere e quelle invece edificate. Il nuovo 
quartiere della Crocetta raggiunse gli obiettivi per il quale era stato pro-
gettato, divenendo una delle residenze della media e alta borghesia tori-
nese. 

 
 

1.2. Trend popolazione residente nella Circoscrizione   
Le caratteristiche dei due quartieri, rendono particolarmente interessante 

la comparazione del trend della popolazione residente, che presenta diver-
sità notevoli. 

 
Tab. 1 – Analisi diacronica popolazione nella Circoscrizione 1 
 

Fasce 
di età 31.12.1997 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 Tasso 

di crescita% 
3.582 3.700 3.703 3.758 4,91 
4.845 4.769 4.753 4.751 -1,94 
1.763 1.665 1.644 1.575 -10,66 

50.702 49.918 49.314 48.592 -4,16 
13.610 13.668 13.789 13.857 1,81 
8.486 8.511 8.540 8.553 0,79 

0-5 
6-14 
15-17 
18-59 
60-74 

75 e oltre 
Totale 123.884 122.906 122.223 121.261 -2,12 
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Tab. 2 – Comparazione tra i quartieri 
 

Tasso di crescita % 
della variazione 2002-1997, 

sul valore 1997 

Fasce di età 

Centro Crocetta 
2,27 7,90 

-0,32 -3,63 
-13,79 -7,30 
-4,70 -3,56 
3,76 0,14 

-1,76 2,65 

0-5 
6-14 

15-17 
18-59 
60-74 

75 e oltre 
Totale -2,81 -1,76 

 
 

Tab. 3 – Famiglie mononucleari ultra75enni (anziani soli nella Circoscrizione) 
 

 31.12.1997 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 

4.372 4.375 4.330 4.308 Anziani soli 
% anziani soli 

sul totale anziani 51,52 51,40 50,70 50,37 

 
 

Tab. 4 – Composizione nuclei familiari 
 

1 
componente 

2 
componenti 

3 
componenti 

4 
componenti 

5 
componenti Oltre 5 

53,51% 22,73% 13,61% 8,06% 1,65% 0,44% 
 
 

Tab. 5 – Popolazione straniera residente al 31.12.2001 
 

Anno 2000 Anno 2001 (dati al 21/10) 
M F tot M F tot 

2.801 2.344 5.145 2.849 2.482 5.331 
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1.3. Eventi sentinella 
 
Nel quadro complessivo dato dalla somma di due territori sostanzial-

mente diversi, si collocano zone di particolare concentrazione di fattori pro-
blematici, soprattutto nelle aree di confine con altre Circoscrizioni. 

Una tra le prime, si colloca sull’asse rappresentato dal corso Regina 
Margherita, corso che funge sia da confine tra la zona nord e quella centra-
le ed occidentale della città, sia da elemento di raccordo, in quanto le carat-
teristiche delle aree poste in adiacenza ai due lati, sono fondamentalmente 
analoghe. Una delle aree più problematiche è quella corrispondente a Por-
ta Palazzo, e, più in generale, tutto il settore che dalla via Garibaldi si pro-
lunga fino alla Dora, coinvolgendo quindi in gran parte la Circoscrizione 7. 

Un’altra zona dove si concentrano più fattori critici, di valenza sociale, 
con caratteristica di nucleo urbano definito, è corrispondente alla zona di 
via Arquata, ai bordi della ferrovia, e ai confini con la Circoscrizione 8. 
Sempre ai confini della Circoscrizione 8, la zona di Porta Nuova raccoglie 
fenomeni di forte disagio sociale e di criminalità. Anche questa zona è in 
fase di grossa trasformazione ambientale, che porterà dei cambiamenti si-
gnificativi nel clima sociale. 

Nella Circoscrizione è presente un’altra zona dove sono concentrati pro-
blemi sociali, anche se non viene rilevato dagli studi analizzati: sono le ca-
se popolari di via S. Massimo, all’angolo con via Giolitti, che presentano 
una situazione di pesante degrado ambientale, e dove sono residenti nuclei 
e persone sole, soprattutto anziani, seguite da tempo dai Servizi Sociali. Le 
caratteristiche analoghe, suggeriscono l’utilizzo dell’esperienza delle inizia-
tive, soprattutto di assistenza domiciliare di condominio, attuate nella zona 
di via Arquata, per un significativo intervento di riqualifica futuro. 

 
 

1.4. Eventi significativi prevedibili 
 
In questi ultimi tempi la Circoscrizione nelle zone storicamente maggior-

mente interessate dalla compresenza di problematiche sociali, è stata ed è 
tuttora, campo di opere importanti di riqualificazione del territorio. Nel 1996 
la Città di Torino, rispetto all’area di Porta Palazzo, individuata come una 
delle aree più problematiche, presenta all’Unione Europea il progetto “The 
Gate-living not leaving”, un Progetto Pilota Urbano volto a migliorare le con-
dizioni di vita e di lavoro del quartiere di Porta Palazzo. Il progetto interessa 
soprattutto la Circoscrizione 7, e le azioni di accompagnamento sociale non 
sono direttamente curate dagli operatori del Servizio Sociale, ma le tra-
sformazioni della zona, hanno ed avranno profonde ripercussioni anche nel 
cambiamento del tessuto sociale del territorio della Circoscrizione 1. I lavori 
di ristrutturazione dei caseggiati della zona tra via Garibaldi e corso Regina 
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Margherita, hanno infatti radicalmente modificato l’immagine delle vie del 
centro, da zona degradata, pericolosa e inquietante, a sede di locali carat-
teristici e frequentatissimi, soprattutto nelle serate della bella stagione. 

Relativamente alla zona di via Arquata, nel 1995 la Circoscrizione 1 ha 
commissionato all’associazione Avventura Urbana un lavoro di indagine te-
so ad individuare, anche attraverso il coinvolgimento diretto degli abitanti, 
le esigenze del quartiere ma anche le potenzialità, le occasioni, le condizio-
ni attuative per avviare possibili processi di riqualificazione. In questo qua-
dro si inserisce con il lavoro svolto in questi anni anche dal Progetto Spe-
ciale Periferie, il Contratto di quartiere che riprende i temi e le ipotesi pro-
gettuali maturate nella fase precedente e viene concretamente costruito at-
traverso il confronto di un “tavolo sociale” che vede presenti soggetti pubbli-
ci e privati, alcuni già presenti sul luogo e già in qualche modo coinvolti nel-
le iniziative precedenti, altri che si impegnano con l’occasione ad attivare 
interventi specifici. Nella primavera del 2002 iniziano concretamente i lavori 
di ristrutturazione dei caseggiati, e il lungo lavoro preparatorio di accompa-
gnamento sociale e di sostegno agli abitanti, entra in una fase particolar-
mente impegnativa. 

Il tessuto sociale della Circoscrizione sta cambiando in modo radicale, in 
un quadro complessivo di mutamenti significativi che rendono particolar-
mente complesso il lavoro di sostegno sociale e di intervento sulle situazio-
ni più problematiche, situazioni che comunque presentano aspetti, almeno 
sul territorio considerato, e caratteristiche diverse da quelle del passato, e 
presuppongono modalità diverse nella lettura dei bisogni e nella predispo-
sizione dei progetti di intervento. 

 
 

1.5. Incertezze da monitorare 
 
I problemi legati al reperimento del personale, soprattutto per la difficol-

tà di trovare sul mercato alcune figure professionali, e la carenza di risorse 
materiali, oltre che alla necessità di sperimentare nuove modalità di lettura 
delle richieste e di predisposizione degli interventi, rende i Servizi Sociali 
particolarmente esposti nei confronti di richieste della cittadinanza pres-
santi e complesse. Il momento è fonte di confusione e di disorientamento, 
e non è facile affrontare con la necessaria lucidità i cambiamenti che si 
presentano. 

Sul territorio della Circoscrizione 1, accanto alle trasformazioni in atto 
prima considerate, è costante il fenomeno che vede presenti e significativi 
nel determinarne le caratteristiche, persone che di fatto non sono residenti 
nel Centro, ma che vi transitano o vi passano stabilmente molta parte della 
loro giornata. Si pensi soprattutto ai giovani che frequentano per vari motivi 
le scuole ubicate sul territorio, e ne popolano le vie per tutta la giornata, 
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esprimendo esigenze di socializzazione, di indirizzo educativo, di uso delle 
opportunità che il territorio offre. E ancora le persone che sono senza fissa 
dimora, e che stazionano nelle vie centrali, vivendo di accattonaggio, o 
semplicemente sfruttando la protezione dei portici agli agenti atmosferici. 
Fenomeno sempre più importante anche quello degli stranieri non in rego-
la, che usano il territorio della zona centrale, e sono sovente mal tollerati 
dalla popolazione residente. 

 
 

2. I SERVIZI 
 

2.1. Servizi Sociali  
Nella Circoscrizione 1 i Servizi Sociali si articolano attualmente in 11 se-

di dove si svolgono le varie attività: sono 102 gli operatori pubblici che lavo-
rano complessivamente nel settore e 2 mediatori culturali e 6 Cooperative 
in convenzione erogano interventi per conto del Comune di Torino. Sul ter-
ritorio è presente un Piano di Recupero Urbano, nella zona di via Arquata, 
che vede un certo numero di iniziative integrate tra i servizi pubblici e le re-
altà del privato sociale, rappresentate dall’Agenzia per lo sviluppo territoria-
le di via Arquata, per l’accompagnamento sociale ai lavori di ristrutturazione 
e riqualificazione urbana. 

 
 

IL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI È COSÌ SUDDIVISO: 
 

STAFF: 
Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali  1 
Assistente Sociale Coordinatore    1 
Coordinatore Socio-Educativo    4 
Responsabile Ufficio Amministrativo   1 

 
Le due sedi di Servizio Sociale corrispondenti ai due ex quartieri, Centro 

e Crocetta, sono state accorpate in una sede unica in via Giolitti 2 bis, al 
secondo e al terzo piano dello stabile. 
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SERVIZIO SOCIALE CENTRO CROCETTA 
Unificato 

Assistenti Sociali tempo pieno:      13 
part-time 24 ore:  2 

Impiegati amministrativi 
Assistenza economica 

 
 
 

Operatore addetto allo sportello 
amministrativo 

Impiegati amministrativi 
protocollo/personale/ufficio strutture 

tempo pieno:        4 
part-time 30 ore:  1 
part time 24 ore:  1 
part time 18 ore:  2 
part time 12 ore:  1 

1 
 
3 

Educatori pubblici 
Educatori convenzione minori 
Educatori convenzione disabili 

7 ETM + 3 ETH + 1 tutele 
5  
 

3 (ore/ sett 42) 
Adest 1 (domiciliarità) 

Addetti ai servizi Generali 8 
Mediatori culturali in convenzione 2 (capo polo) 

 
 

 
SERVIZI DIURNI PER DISABILI 

 
1 Centro Socioterapeutico: nato dall’unione dei due CST della Circoscri-

zione, impiega 8 educatori e 3 operatori, ed è in fase di riprogettazione, so-
prattutto considerando l’imminente riapertura della sede di via Dego, che 
potrebbe liberare lo spazio di via De Sonnaz per le attività e i laboratori, 
permettendo quindi interventi più ampi e modulari, a seconda delle necessi-
tà. Attualmente il CST ospita 17 persone, ma sono già in lista d’attesa alcu-
ne richieste di inserimento. 

Laboratorio osservatorio di via S. Secondo 37: in attesa di nuova collo-
cazione il laboratorio offre una serie di attività, curate da una educatrice, re-
lative a lavori di oreficeria e di confezionamento cornici. È allo studio un 
progetto di ampliamento del servizio, che coinvolgerebbe anche altre Circo-
scrizioni, denominato “Forme in bilico”, in attesa di trovare uno spazio adat-
to per essere attivato. 
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CST via de Sonnaz (prossima 
apertura via Dego) 17 ospiti 

LABORATORIO 
OSSERVATORIO 

Educatori Tempo pieno:           5 
Part time 24 ore:       2 
Part time 30 ore:       1 

1 

Personale di assistenza ESA:                         2 
Assistente culturale: 1 

 

 
 

SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI 
 
Comunità Alloggio di via Conte Rosso: ospita 7 disabili, un posto è riser-

vato al pronto intervento e/o a progetti di distacco familiare programmato. 
Gli operatori impiegati sono 5 educatori e 6 adest. 

Convivenza guidata per disabili di via Mazzini 44: gestita da un educato-
re a tempo parziale 18 ore, ospita tre disabili adulti 

Convivenza guidata per coppie di via S. Agostino 5: gestita da due edu-
catori impegnati anche nell’educativa territoriale per parte del loro tempo, 
ospita due coppie di disabili adulti. 

Nella Circoscrizione vi sono anche tre convivenze guidate e un gruppo 
appartamento per disabili adulti in convenzione, che ospitano complessi-
vamente 12 persone. 

 
C.A. 

via Conte Rosso 
C.G. 

via Mazzini 44 
C.G. 

via S. Agostino 25 Educatori 
5 Part time 18 ore:1 2 

Adest 6   
ospiti 7 3 4 

 
 

COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI 
 

C.A. via M. Gioia 9 C.A. via Cernaia 30 

ADEST: 1 ANZIANI: 3 ADEST: 2 ANZIANI: 5 
  

COMUNITÀ ALLOGGIO MINORI   
Comunità alloggio per adolescenti maschi: 7 educatori, manca una a-

dest che si curi della gestione della casa 
Comunità alloggio per ragazze: 7 educatori e una adest 
Convivenza guidata per ragazze: 2 educatori contemporaneamente im-

piegate nell’educativa territoriale 
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È in progetto l’apertura di una miniconvivenza guidata per ragazze, col-
legata alla Comunità Alloggio, e contigua alla struttura che verrà utilizzata 
per gli incontri protetti tra i minori e le loro famiglie (i cosiddetti “luoghi neu-
tri”). Per questo intervento viene impegnata un’équipe di 7 educatori pub-
blici, provenienti dai vari servizi della Circoscrizione. 

 
C.A. 

via Cernaia 28 
C.A.  

via S. Chiara 56 
C.G.  

via S. Chiara 58 Educatori 
7 7 2 

Adest  1  
ospiti 5 6 3 

 
 

Totale personale impegnato nei servizi della Circoscrizione: dipendenti 102 
In convenzione: 2 mediatori culturali, 8 educatori per l’educativa territo-

riale, + adest convenzionate per l’assistenza domiciliare + operatori che 
gestiscono i servizi residenziali per disabili in convenzione. 

 
 

2.2. Le attività dei Servizi Sociali 
 

Nuclei seguiti dai Servizi Sociali di base al 31.12.2001  
 Ex quartiere 1A 

Centro 
Ex quartiere 1B 

Crocetta 
TOTALE 

Cartelle attive 
al 31 dicembre 

 
662 

 
455 

 
1.117 

% dei nuclei  
assistiti sui  
nuclei residenti 
al 31 dicembre  

 
 
 

3,05 

 
 
 

2,23 

 
 
 

2,65 
 

 
Beneficiari di assistenza economica anno 2001 

824 persone        605 nuclei 
 

Anziani > 
60 anni 

Invalidi < 60 Adulti 18-59 Minori 0-17 Stranieri 

Persone Nuclei Persone Nuclei Persone Nuclei Persone Nuclei Persone Nuclei 

290 285 108 107 238 205 96 73 127 54 
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Anziani beneficiari di interventi di domiciliarità  
 

Affidamenti Assistenza 
domiciliare 

Assegni 
di cura 

Pasti 
a domicilio 

42 200  
delle quali 

35 in assistenza 
domiciliare 

di condominio 
(via Arquata) 

59 68 

 
 

Interventi a favore di persone disabili 
 

Educativa territoriale 
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Interventi e progetti a favore di minori 

 
Educativa 
Territoriale 

Centro diurno Affidamenti 
residenziali 

affida-
menti  
diurni 

comunità 
alloggio 

provvedimenti 
Autorità  

Giudiziaria 
In rapporto 
1 a 1: 11 

Lavoro di strada 
e sui gruppi 
naturali: 35 

educativo:  14 
Aggregativo: 4 
Prelavorativi:1 

20 9 di cui 3 
con di-
sabilità 

20 109 
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2.3. Progetti specifici 
 

Luoghi neutri 
Spazi protetti e opportunamente attrezzati per gli incontri, generalmente 

disposti dalle Autorità Giudiziarie, fra minori allontanati dalla famiglia e gli a-
dulti significativi. Prevede la presenza stabile di educatori dei Servizi Sociali, 
mentre gli operatori del Servizio di Neuropsichiatria Infantile intervengono su 
situazioni specifiche. L’équipe assolve a compiti di protezione, osservazione 
e valutazione delle capacità genitoriali. Il progetto è intercircoscrizionale (Cir-
coscrizioni 1 e 8 ed in collegamento con le Circoscrizioni 9 e 10) ed è in con-
venzione con l’ASL 1.  

Minori attualmente seguiti per la Circoscrizione 1 sono n. 17 nel corso 
del 2001 n. 24 

 
Accompagnamento in percorsi professionali e lavorativi 

Rivolto a minori adolescenti seguiti in percorsi sia di formazione profes-
sionale propedeutica all’inserimento lavorativo, sia in “borse lavoro” presso 
imprese ed esercizi commerciali; per questi ragazzi non è aperta alcuna 
cartella di Servizio Sociale.  

N° ragazzi seguiti 10 
 

Provaci ancora Sam 
Progetto promosso e finanziato dal Comune di Torino – Settori Socio 

Assisenziale ed Educativo – e dalla Fondazione S. Paolo, con l’obiettivo di 
ridurre la dispersione nella scuola dell’obbligo. Si suddivide in tre progetti: 
– Intervento preventivo, rivolto alle prime classi delle scuole medie con la 

presenza di volontari di associazioni all’interno delle classi per sostene-
re, in stretta collaborazione con gli insegnanti, gli alunni che presentano 
alcune difficoltà nel passaggio dalla scuola elementare alla scuola media 
– 55 i bambini seguiti nella Circoscrizione 1 

– Intervento di recupero, all’interno del CTP (Centri Territoriali Permanenti 
che hanno sostituito le 150 ore), con attività di sostegno ed accompa-
gnamento alla frequenza dei minorenni iscritti affinché conseguano la li-
cenza media e siano poi orientati al rientro nella scuola superiore o 
all’inserimento in corsi professionali: anche questa attività è svolta da 
associazioni di volontariato in collaborazione con gli insegnanti - 20 i ra-
gazzi seguiti nella Circoscrizione 1 

– Intervento di recupero, integrato con un intervento di sostegno educati-
vo, per ragazzi con situazioni personali fortemente problematiche, rea-
lizzato da insegnanti distaccati sul progetto che, in collaborazione con 
educatori, li preparano all’esame di licenzia media (due progetti su tutta 
la città) – 20 i ragazzi seguiti nella Circoscrizione 1. 
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Accompagnamento solidale  
Progetto cittadino articolato per Circoscrizione, gestito da associazioni 

con propri volontari che, con funzione di “fratello maggiore” si fanno carico 
di accompagnare in alcuni momenti della giornata bambini e ragazzini che 
necessitano di aiuto per fare i compiti, per inserirsi in un’attività sportiva e di 
tempo libero. Il progetto è rivolto a situazioni che non presentano difficoltà 
troppo accentuate e può essere utilizzato anche per minori seguiti dai Ser-
vizi Sociali, ma soprattutto per ragazzini conosciuti dalle scuole che posso-
no segnalarli direttamente alle associazioni. 

Attualmente seguiti n 20 ragazzi 
 

Adozione e affidamenti familiari 
In relazione alle competenze normative e alle linee operative definite 

dall’Amministrazione, i Servizi Sociali di base hanno competenze nell’attività 
di promozione, formazione e sostegno alle famiglie che si rendono disponibili 
ad accogliere i minori, e di valutazione delle famiglie stesse. Tale attività 
comporta l’organizzazione di interventi di sensibilizzazione del territorio, di 
percorsi formativi/informativi per i cittadini, di gruppi di sostegno e autoaiuto.  

Selezione coppie aspiranti adozione: 29 nel corso del 2001  
Selezione coppie aspiranti affidamento: 13 nel corso del 2001  
 
 

2.4. Convenzioni con l’Asl 1 
 

Unità Valutativa Minori 
È sede di valutazione comune della progettualità sociale e sanitaria rela-

tiva a minori disabili e con problematiche relazionali. Progetti valutati relativi 
alla Circoscrizione 1 

Anno 2000   n. 1 
Anno 2001 (2° semestre) n. 10 
Anno 2002 al 30/6  n. 5 
 

Unità Valutativa Handicap 
È sede di valutazione comune della progettualità sociale e sanitaria rela-

tiva agli adulti disabili. Progetti valutati relativi alla Circoscrizione 1 
Anno 2000    n. 9 
Anno 2001   n. 26 
Anno 2002 al 30/06 n. 9 
 

Unità Valutativa Geriatrica 
È sede di valutazione comune della progettualità sociale e sanitaria rela-

tiva ad anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti. 
Anno 2000    661 domande pervenute (riferiti all’intero territorio dell’ASL 1) 
Anno 2001    865  “ “ “ “ “ “ 
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Al 28 febbraio 2002, relativamente alla Circoscrizione 1, corrispondente 
al distretto 1, sono 109 gli anziani in lista d’attesa per l’inserimento in una 
RAF o in una RSA, mentre 168 sono gli anziani inseriti. 

  
2.5. Area progettuale circoscrizionale  
• Progetto “lavoro di rete delle risorse per minori”: dal novembre 1998 

si è costituito in Circoscrizione un gruppo di lavoro, composto da opera-
tori dei servizi sociali ed educativi, centri diurni, associazioni, cooperati-
ve che lavorano sul territorio circoscrizionale per offrire ai bambini e ai 
ragazzi risposte alle loro richieste di attività per poter crescere serena-
mente. In questi anni il progetto si è allargato, e attualmente è una realtà 
integrata tra le risorse del pubblico e del privato sociale, che permette di 
lavorare in modo sinergico con le scuole, con le Autorità Giudiziarie, con 
i cittadini stessi. Molti dei progetti rivolti ai minori, finanziati con le legge 
285/97, hanno nella rete il quadro di riferimento per una progettazione 
ed un intervento sul territorio realmente integrato. 

• Progetto “il cammino per la cittadinanza”: è un progetto attivato dalla 
Circoscrizione e attuato dalla Cooperativa Sanabil, nel corso degli anni 
2001 – 2002. In stretta connessione con il lavoro di Rete, si riferiva ai 
minori stranieri, e aveva come obiettivo una attenzione mirata ad evi-
denziare risorse e servizi “attrezzati” per questa fascia di popolazione. 
La finalità del progetto dopo questa sua prima fase, sarà quella di avvia-
re una connessione tra le risorse che lavorano sul territorio circoscrizio-
nale, all’interno della più ampia rete di risorse che si occupano di minori. 
 

Progetti ex legge 285/97 di Circoscrizione  
• Progetto “1 per tutti” realizzato in continuità con l’attività gestita negli 

anni passati, dal Centro Polifunzionale Artigianelli (capofila per la pre-
sentazione del progetto), Cooperativa Sociale G. Accomazzi, Cooperati-
va Sociale S. Cristina 88, Circolo Acli S. Filippo, in collaborazione con il 
Servizio di Educativa Territoriale del Servizio Sociale delle agenzie edu-
cative per i minori operanti sul territorio e aderente alla Rete, ha come 
obiettivo la promozione di attività ludiche e sportive ad alta valenza edu-
cativa, per stimolare la crescita attiva dei ragazzi. Le attività, organizzate 
dalle agenzie coinvolte, hanno come obiettivo ulteriore l’ampliamento 
della rete delle risorse che si occupano di minori sul territorio, e che par-
tecipano alla Rete. Si realizzano attività sportive, laboratori itineranti, gite 
e feste a tema. 

• Progetto “Orientauno”: realizzato dal Centro Polifunzionale Artigianelli, è 
un progetto che prosegue dagli anni precedenti, ed ha come obiettivo 
l’offerta per i ragazzi, in collaborazione con insegnanti e famiglie, di un per-
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corso di conoscenza di sé e delle proprie risorse personali, per scegliere 
consapevolmente il proprio percorso futuro. I laboratori tenuti in alcune 
classi delle scuole medie che hanno aderito all’iniziativa, sono stati speri-
mentalmente allargati anche alle quinte classi di alcune scuole elementari. 

• Progetto “Violenti da far paura”: realizzato dal Gruppo Abele, in con-
tinuità con l’iniziativa realizzata nell’anno precedente, ha come obiettivo 
l’offrire spazi nei quali poter esprimere ed elaborare esperienze conflit-
tuali, per alunni di scuole elementari e medie. 

• Progetto “Genitori oggi”: realizzato dall’Associazione Italiana Genitori, 
ha come obiettivo il favorire lo star bene dei genitori come condizione 
per lo star bene dei figli, e il promuovere la collaborazione tra famiglie e 
scuola. Si è realizzato attraverso alcuni incontri tematici con genitori e 
insegnanti, da parte di esperti, e con la messa a disposizione per due 
volte alla settimana, di uno sportello famiglia dell’Associazione che ha 
realizzato il progetto. 
 

Progetti ex legge 285/97 in convenzione ASL 1:  
• Interventi della NPI relativamente ai luoghi neutri: la convenzio-

ne ha come ambito la definizione di progetti integrati relativi ai servizi a fa-
vore di minori allontanati dalla loro famiglia con provvedimento dell’Autorità 
Giudiziaria, e la gestione in modo integrato degli interventi correlati. 

Gli interventi oggetto del protocollo, si riferiscono principalmente a minori 
che non possono incontrare tutti o alcuni membri della propria famiglia se 
non alla presenza di operatori qualificati, in ambiente neutro. 
• Progetto “servizio diurno per disabili”: è in fase di ultimazione la ri-

strutturazione della sede di uno dei due CST che operavano all’interno 
della Circoscrizione 1, ovvero via Dego. La necessità dei lavori di ade-
guamento è stata occasione preziosa, già nel 2000, di ripensamento dei 
servizi diurni per disabili operanti nella Circoscrizione, nel quadro più 
ampio di rivisitazione dei servizi per disabili offerti dalla Città. Attualmen-
te è attivo sul territorio un solo servizio diurno, risultato dell’unione delle 
due équipe di lavoro dei CST preesistenti, che, oltre a garantire il servi-
zio per gli ospiti “storici”, sta lavorando per un nuovo progetto globale, 
aperto al territorio, in collegamento con le altre risorse del pubblico e del 
privato, per offrire un complesso più flessibile ed ampio di opportunità a 
tutte le persone disabili residenti.  
 
 

2.6. Il contratto di quartiere di via Arquata 
 
Quello di via Arquata è un insediamento di edilizia popolare ex-IACP 

degli anni ’20 (fra l’altro di un certo pregio sia come impianto microurbano 
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che come qualità architettonica) che comprende 42 palazzine con circa 900 
alloggi, 160 dei quali ceduti in proprietà ai residenti a seguito di diversi piani 
vendita succedutisi nel tempo. 

Anche se la localizzazione del quartiere risulta oggi centrale, l’insedia-
mento è nei fatti separato dal tessuto urbano circostante da forti barriere 
fisiche (due rami della ferrovia e un cavalcavia), fatto che in qualche modo 
contribuisce a consolidare, anche dal punto di vista dell’immagine, una con-
dizione di separazione e marginalità sociale che si è venuta via via accen-
tuando negli anni. 

Ad una situazione sociale ed occupazionale particolarmente difficile si 
accompagna una situazione di obsolescenza tecnica, tipologica e funziona-
le oltre che di degrado fisico dovuto all’assenza prolungata di manutenzio-
ne; quasi del tutto assenti, all’interno del quartiere, servizi ed attività eco-
nomiche. 

Nel 1995 la Circoscrizione 1 ha commissionato all’associazione Avven-
tura Urbana un lavoro di indagine teso ad individuare, anche attraverso il 
coinvolgimento diretto degli abitanti, le esigenze del quartiere ma anche le 
potenzialità, le occasioni, le condizioni attuative per avviare possibili pro-
cessi di riqualificazione. 

Il lavoro è stato condotto attraverso il coinvolgimento, da un lato, dei 
soggetti istituzionali che a diverso titolo potevano avere conoscenza dei 
problemi o competenze nell’individuare soluzioni e risorse (la Circoscrizio-
ne, il Comune, l’ATC, ecc.), dall’altro, degli abitanti, sia attraverso le forme 
associative presenti (il Comitato spontaneo) sia direttamente, con interviste 
e con momenti di consultazione allargata, rivolti a tutti. 

Il 18 aprile 2000 il Ministero dei Lavori Pubblici, la Città di Torino, l’ATC, 
la Regione Piemonte, hanno firmato il Protocollo d’intesa per la realizzazio-
ne del Contratto di Quartiere. Nel giugno si costituisce formalmente l’Agen-
zia per lo Sviluppo di via Arquata, che ha come obiettivo quello di “produrre 
sviluppo integrato e partecipato, e per farlo utilizza come risorsa l’interazio-
ne fra molteplici soggetti che hanno punti di vista e risorse molto diversi, 
compresi gli abitanti”. 

Nel gennaio 2001, la Conferenza dei Servizi ha approvato il programma 
di Integrazione delle Azioni Sociali presentato dall’Agenzia, affidando la re-
alizzazione di ogni singola azione all’integrazione tra gli attori (pubblici e 
privati) mediante la definizione di appositi protocolli. Il programma presen-
tato ha infatti l’obiettivo di individuare, in stretta collaborazione con gli enti 
pubblici firmatari dell’Accordo di Programma e dei servizi loro afferenti, le 
azioni idonee a realizzare un intervento integrato delle diverse azioni sociali 
(già esistenti e da sviluppare). 

Le azioni di accompagnamento sociale proseguono nell’anno in corso, e 
attualmente vedono impegnate risorse dell’Agenzia, Servizi Sociali e Servi-
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zi Sanitari, nel sostegno della popolazione interessata dai lavori di ristruttu-
razione degli stabili, iniziato ufficialmente il 3 maggio 2002 con l’inaugura-
zione del cantiere. 

In questo ambito si colloca l’idea di un luogo dove sia possibile integrare 
gli interventi degli attori coinvolti, sia pubblici, sia privati, che concorrono at-
tivamente alla sua progettazione. Si sta infatti delineando un’ipotesi che si 
snoda a più livelli, e considera sia i bisogni concreti dei cittadini in stato di 
disagio, sia la possibilità di espressione e di coinvolgimento del cittadino in 
quanto tale, sia ancora l’opportunità di integrazione degli operatori che la-
vorano nelle varie realtà e con ruoli diversi. 

Il “luogo della cura e dell’integrazione” di via Arquata è una occasione 
preziosa per sperimentare il lavoro insieme e la collaborazione tra pubblico 
e privato, negli interventi sul territorio. 

 
 

3. REALTÀ DEL TERZO SETTORE IN CIRCOSCRIZIONE 1 
 
Nella Circoscrizione 1 molte sono le realtà del terzo settore presenti, so-

prattutto perché nel Centro della Città sono ubicate le sedi legali della mag-
gioranza della Associazioni e delle realtà di volontariato. 

Sul territorio è viva la presenza delle realtà del privato, in modo abba-
stanza differenziato, a seconda dei settori di intervento, e del raccordo che 
il pubblico è riuscito a costruire in questi anni. 

Il settore minori è indubbiamente quello che vede un raccordo maggiore: 
dal 1997 infatti si è costituita la Rete dei servizi sui minori, che vede lavora-
re insieme realtà del pubblico e del privato sociale, nello sforzo comune di 
offrire ai bambini e ai ragazzi che vivono in Circoscrizione, opportunità di 
crescita, di svago, di formazione quanto più vicine alle esigenze e ai biso-
gni. Obiettivo comune è anche l’ottimizzazione delle attività proposte, e lo 
sforzo di coordinare gli interventi per non creare doppioni da un lato, e co-
prire quanto più possibile i bisogni dall’altro. 

Sono molte le realtà del privato che aderiscono alla Rete, e l’occasione del 
lavoro di predisposizione del piano dei Servizi Sociali è sicuramente preziosa 
per implementare questo lavoro, e permettere di conoscere altre risorse. 

Per quanto riguarda le risorse che si occupano di disabili, sono molte le 
associazioni soprattutto di genitori, che hanno sede in Circoscrizione, e al-
cune di queste collaborano da tempo in vario modo con i Servizi Sociali. È 
in atto il tentativo di creare una rete di risorse, in analogia con quella dei 
minori, iniziando con le collaborazioni nell’ambito del progetto “Motore di 
Ricerca”, finanziato con la legge 104/92, finalizzato a “rafforzare una co-
munità attiva e solidale nella quale i differenti e peculiari apporti di tutte le 
componenti agiscano come risorsa”. 
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Nel mondo degli anziani le realtà sono più complesse, sono maggiormen-
te impegnate anche a livello cittadino, e più difficile è creare una rete di risor-
se che operi a livello territoriale. Lo sforzo è anche in questo settore molto at-
tuale, e soprattutto riguardo agli interventi a sostegno della domiciliarità, e 
con gli incontri legati al piano dei servizi sociali, la rete sta nascendo. 

 
 

4. IL PIANO DEI SERVIZI SOCIALI 
 

4.1. Processo di Piano 
 
In occasione dell’avvio delle attività sono state invitate al primo incontro 

con l’Assessore n. 100 realtà del territorio. Di queste 73 hanno fatto do-
manda di partecipazione ai tavoli di lavoro, individuati in un primo momento 
in tre, con la possibilità di formare un gruppo ulteriore che si interessasse 
degli adulti in difficoltà. In occasione del primo incontro, fissato per tutti i 
gruppi di lavoro nello stesso giorno e ora, e nella medesima sede, si è con-
cordato, per lo scarso numero di risorse interessate, di mantenere l’argo-
mento relativo agli adulti nel gruppo di lavoro sugli anziani. Gli incontri suc-
cessivi si sono svolti con le medesime modalità, per permettere qualora se 
ne ravvisasse l’utilità, momenti di incontro collettivo tra i gruppi. 

L’articolazione dei tavoli e le risposte risultano come di seguito riportate. 
 
Tavolo 

Tematico 
Iscritti Partecipanti 

stabili 
Operatori 
presenti 

Conduttore 

Minori 33 22 + rappre-
sentante 

NPI ASL 1 

5 Educatori 
2 Assistenti 
   Sociali 

Coordinatore Socio Educa-
tivo area minori e Respon-
sabile Ufficio Amministrativo 

Disabili 22 15 5 Educatori 
 

2 Coordinatori Socio Edu-
cativi area handicap 

Anziani 25 15 1 adest 
1 amministrativo 
1 Assistente 
   Sociale 

Assistente Sociale Coordi-
natore e Coordinatore So-
cio Educativo referente Co-
munità Alloggio Anziani 

 
Agli incontri hanno partecipato la Responsabile dei Servizi Sociali circo-

scrizionali, il Coordinatore di IV Commissione e una Consigliera della Cir-
coscrizione.  

Dopo un primo incontro in riunione plenaria, i gruppi hanno lavorato per 
quattro ulteriori incontri della durata di due ore ciascuno. Alla conclusione 
del percorso si è realizzato un nuovo incontro con i gruppi riuniti, di restitu-
zione e confronto sui risultati dei lavori svolti.  
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4.2. Descrizione dello svolgimento del lavoro dei tavoli - considerazioni 
 
I conduttori dei gruppi sono stati individuati per garantire omogeneità nella 

modalità di lavoro, e competenza sull’area trattata. Tra un incontro e l’altro vi 
sono stati momenti di coordinamento con la Responsabile dei Servizi Sociali, 
per una valutazione dei lavori, e per concordarne l’andamento successivo. 

È stato dato molto spazio alle risorse, soprattutto nel tavolo relativo alla 
disabilità, in quanto era necessario favorire un processo di conoscenza e di 
ascolto reciproco per poter creare un linguaggio comune, e affrontare in 
modo costruttivo i temi di maggiore interesse, pur nell’ambito delle indica-
zioni date per i lavori territoriali.  

Per ogni incontro è stato redatto un verbale, a cura degli operatori pre-
senti, che veniva letto e approvato con eventuali correzioni e modifiche nel-
l’incontro successivo. Sono stati prodotti schemi riassuntivi quali strumenti 
di lavoro utilizzando anche i risultati delle schede informative sui bisogni 
compilate dalle risorse, (se pure con qualche difficoltà di comprensione e di 
omogeneità di interpretazione). 

Dalla discussione dei gruppi di lavoro, sono emersi temi comuni che, se 
pure con le particolarità dettate dallo specifico settore, risultano prioritari 
per l’avvio di un lavoro integrato con le risorse del territorio. 

Si intende quindi, in premessa ai documenti conclusivi dei tre gruppi, e-
videnziare le tematiche comuni con le varie articolazioni possibili, come so-
no emerse dalle discussioni. 

 
♦ INFORMAZIONE: in tutti i gruppi è emersa la difficoltà relativa all’infor-

mazione, che riveste diversi significati: 
1. Informazione su quanto esiste come offerta di servizi sul territorio 
2. Informazione sul fenomeno (censimento disabili, numero di minori in 

difficoltà, quanti anziani a rischio sul territorio ecc.) 
3. Informazione nel senso di possibilità di RACCORDO tra i vari punti di in-

formazione, tra i vari sportelli che sia pubblico, sia privato, già gestiscono 
4. Informazione come accompagnamento nei percorsi di autonomia, co-

me facilitazione per individuare le strategie più consone alla risoluzio-
ne dei problemi 

5. Informazione come sostegno alla solitudine, come ascolto, come rac-
colta delle richieste e dei bisogni 

 
♦ FAMIGLIA: il tema della famiglia è stato trasversale alle discussioni dei 

tre gruppi di lavoro, e sono emersi in modo omogeneo le seguenti chiavi 
di lettura relative a: 
1. Famiglia come contesto multiproblematico nella quale è inserita la 

persona portatrice del disagio conclamato (minore, disabile, anziano, 
adulto in difficoltà) 
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2. Famiglia come bisognosa di ascolto, di indirizzo e di accompagnamento 
3. Famiglia come difficoltà nel percorso, come ostacolo per l’impossibili-

tà a volte di aggancio 
4. Famiglia come risorsa, come portatrice di esperienza e fonte di energia 
5. Famiglia come possibilità di autonomia, come opportunità di nuove 

conoscenze e competenze 
 

♦ RACCORDO IN RETE: uno degli obiettivi individuati a livello locale, per tutti 
i settori è la costruzione o l’implementazione del lavoro di rete con le risorse 
che sul territorio hanno attività volte alle persone. Nei tre gruppi il tema è 
stato molto discusso, anche se con diverse modalità. Nel gruppo relativo ai 
minori, infatti, molte realtà già sperimentano da alcuni anni un lavoro comu-
ne, nel lavoro di rete sui minori che nella Circoscrizione è attivo: l’occasione 
dei tavoli per il piano dei servizi sociali è stata preziosa per conoscere nuo-
ve realtà e incrementare il numero di risorse che vi partecipano. Importante 
è stata anche la partecipazione delle scuole, sia nel gruppo minori, sia nel 
gruppo disabili, e l’avvio di un più stretto raccordo e una maggiore collabo-
razione. Il raccordo di rete è stato letto quindi nei seguenti modi: 
1. Raccordo tra le varie realtà del territorio 
2. Raccordo tra i vari settori del pubblico (tempo libero, cultura, casa, la-

voro ecc.) 
3. Raccordo tra risorse del privato e pubblico 
4. Raccordo tra le scuole e tra le scuole e le altre realtà 
5. Raccordo con la Sanità 
6. Difficoltà a mettere in comune le esperienze  
7. Richiesta di coordinamento da parte del pubblico 
8. Proposta dell’uso dello sportello Informauno come raccordo tra le re-

altà del territorio 
 

♦ RISORSE: è stato comune anche il riferimento relativo alle risorse ne-
cessarie per poter avviare le iniziative che si propongono: 
1. Penuria di risorse economiche e difficoltà nell’ottimizzazione dei fondi 

disponibili 
2. Necessità di continuazione delle iniziative finanziate, che rischiano di 

disperdersi per mancanza di finanziamenti e di contributi 
3. Necessità di formazione degli operatori 
4. Difficoltà nel reperimento dei volontari  
 

4.3. I documenti conclusivi  
I gruppi di lavoro hanno redatto un documento conclusivo di questi primi 

incontri, con l’intento di ritrovarsi dopo l’estate per sviluppare e approfondi-
re quanto emerso. 
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PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 
 

4.3.1 Tavolo MINORI  
I problemi, bisogni e criticità Gli obiettivi del Piano La azioni da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 

 
1. Maggiore differenziazione proposte per rispon-

dere: 
• A nuovi bisogni quali: 

• Diffusione trasversale del disagio che riguar-
da i minori in tutti gli strati sociali 

• Aumento del consumo di sostanze legali e 
non (alcolici) 

• Difficoltà delle famiglie nella gestione dei figli, 
scarsa presenza educativa/delega ad altri 

• Accentuata separazione tra minori e fami-
glie in base alla diversa appartenenza so-
ciale e culturale 

• Necessità di favorire la responsabilizza-
zione degli adolescenti (assenza di riti di 
passaggio) 

• A carenze del territorio quali: 
• Spazio aggregativo ad accesso libero per i 

ragazzi, con una forte gestione educativa 
• Spazi ludici e sportivi attrezzati all’aperto 
• Sostegno e recupero scolastico per bam-

bini delle elementari, medie e superiori 
• Proposte aggregative per i weekend e per 

agosto 
 

 
1. Implementazione del lavoro 

di rete: 
• Sviluppo e potenziamento 

RETE già esistente 
• Ampliamento partecipazione 

nuove risorse 
 

 
1. le azioni da mettere in opera: 
• Maggiore raccordo tra le ri-

sorse 
• Raccordo tra NPI e ri-

sorse del territorio 
• Informazione più diffusa 

sulle risorse esistenti e 
sulla loro attività 

• Informazione sulle fonti 
di finanziamento a soste-
gno delle risorse 

• Formazione per volontari 
• Informazione e consu-

lenza per l’orientamen-
to scolastico/lavorativo 

 

 
1. Rete/raccordo tra servizi sociali ed 

educativi, cooperative, associazioni, 
volontariato attivo dal marzo 1997, 
relativamente alle attività esistenti a 
favore della fascia 6 – 21 anni (at-
tualmente è in corso un lavoro di ve-
rifica del percorso) 
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I problemi, bisogni e criticità Gli obiettivi del Piano La azioni da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 
 

2. I problemi da affrontare nella costruzione di 
una rete con la scuola: 
• Difficoltà nel sensibilizzare le famiglie 
• Scarsa presenza medico scolastico e 

psicologo 
• Insufficiente n. ore di sostegno per disabi-

li 
• Assenza di risorse esterne alla scuola: 

necessità di laboratori e doposcuola po-
meridiani 

• Carenze di risorse economiche 
• Presenza di alunni stranieri in aumento, 

con provenienze molto diversificate 
Esigenza di continuità dei progetti proposti 
dagli enti pubblici 

 
2. Attivare il raccordo tra 

SCUOLE/SERVIZI SOCIA-
LI/NPI per integrare gli inter-
venti e concordare le reci-
proche segnalazioni di casi 
problematici e per studiare 
“strategie d’aggancio” di fa-
miglie in difficoltà 

Attivare il raccordo tra scuole e 
territorio: progettazione comune 
SCUOLE/SERVIZI SO-
CIALI/RISORSE del territorio, in 
riferimento alle specifiche esi-
genze di ogni scuola 
 

 
2. le azioni da mettere in opera:  

• Avvio di un gruppo di la-
voro, tra scuole, servizi 
sociali, NPI 

• Collaborazione con i 
mediatori culturali 

• Attivazione di sportelli 
per alunni e genitori 

• Accessi privilegiati ad i-
niziative pubbliche per 
alunni in situazioni di di-
sagio economico 

• Studio di strumenti per 
favorire una buona co-
municazione e quindi un 
positivo raccordo tra 
scuola e servizi. 

 
 

 
2. Non si analizza qui l’offerta formativa 

delle scuole, bensì le iniziative già 
attivate che presuppongono collabo-
razione tra scuole e servizi, per 
quanto attiene alcuni aspetti:  

– intese formali: accordo di program-
ma via Arquata per Falletti e Foscolo 

– attività integrative o di sostegno all’atti-
vità didattica, attività di informazione 
e/o formazione per insegnanti, attività 
rivolte ad allievi e genitori:  
° Provaci ancora Sam – prevenzione 
della dispersione scolastica 
(Ass. Terra del Fuoco – Ass. Mondo 
G – Ass. Peter/Il Bradipo) 
° Mediazione dei conflitti (Casa dei 
conflitti – Gruppo Abele) 
°Orientauno (attività di orientamento 
per gli allievi – Artigianelli) 
° Proposte di giochi interculturali 
(Coop. Accomazzi) 
°Centro di ascolto per allievi e geni-
tori (Ass. Ulisse) 
° La scuola fa rete: presenza di edu-
catori per informazioni e consulenza 
agli insegnanti 
° nformazioni agli allievi sulle dipen-
denze, incontri e centro di ascolto 
per genitori (Ass. AGE) 
° Formazione per insegnanti e ope-
ratori servizi sociali e sanitari – Pro-
getto Via Arquata (corso Dors) 
° Incontri di informazione su legisla-
zione relativa all’immigrazione e in-
terculturalità (Coop. Sanabil) 
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I problemi, bisogni e criticità Gli obiettivi del Piano La azioni da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 
 
3. i bisogni che sono emersi relativamente 

all’obiettivo: 
• provenienze varie, soprattutto nelle scuole, 

che necessitano di conoscenze di diverse 
culture 

• integrazione non sempre facile 
• necessità di maggiori opportunità di soste-

gno nell’apprendimento della lingua italiana 
• esigenza di collaborazione con mediatori 

culturali 
• difficoltà di aggancio educativo dei minori 

stranieri non accompagnati, con permes-
so di soggiorno per minore età che non 
può essere convertito in altro tipo di per-
messo di soggiorno al 18° anno di età 

• difficoltà nella progettazione di percorsi 
autonomia per ragazzi che si avvicinano 
alla maggiore età per assenza di oppor-
tunità lavorative ed abitative e per le con-
dizioni di solitudine in cui vivono 

 

 
3. favorire l’integrazione dei 

minori stranieri:  

 
3. le azioni da mettere in opera 

sono relative ad un miglior 
raccordo tra la rete delle risor-
se, e le scuole, per favorire 
l’integrazione dei minori stra-
nieri. Il progetto della Circo-
scrizione, “un percorso per la 
cittadinanza” è un momento di 
avvio per una reale integra-
zione delle risorse che sul ter-
ritorio, a vario titolo, si occu-
pano di minori stranieri. 

 
3. le risorse dei diversi attori, già in 

parte messe in campo sono:  
• i servizi sociali e sanitari (NPI) garan-

tiscono gli stessi interventi rivolti ai 
minori italiani, ma solo in presenza di 
situazioni di regolarità 

• presso il servizio sociale operano due 
mediatori culturali, che si occupano di 
accoglienza, informazione e consulen-
za per gli operatori 

• tutte le risorse del territorio che si 
rivolgono ai minori sono aperte an-
che all’inserimento di minori stranieri 

• alcune risorse del territorio si occupano 
esclusivamente di minori stranieri (Ass. 
ALA – Coop. Sanabil) 

• le scuole della circoscrizione, pur con 
alcune difficoltà, accolgono molti a-
lunni stranieri, regolari e non, alcune 
da molti anni, altre da meno tempo 

• all’interno del C.T.P. di riferimento 
per la Circoscrizione 1 (Istituto Giulio 
– Via Bidone 11) volontari di un as-
sociazione (Artigianelli) ed operatori 
dei servizi sociali, attraverso il pro-
getto “Provaci ancora Sam”, gesti-
scono un’attività di sostegno alla fre-
quenza scolastica dei minori iscritti, 
molti dei quali sono stranieri 
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PIANO DEI SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 
4.3.2. Tavolo DISABILI 

I problemi, bisogni e criticità Gli obiettivi del Piano La azioni da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 
 

1. i problemi: 
• Difficoltà nel reperire le informazioni, il che 

significa difficoltà nell’individuare i servizi, gli 
operatori, i luoghi deputati a fornire in modo 
corretto e “riconosciuto come corretto dal-
l’utenza” una serie di informazioni. Non si trat-
ta solo di risolvere un problema di “quantità di 
cose da sapere” quanto piuttosto di offrire una 
pluralità di luoghi di accoglienza, ascolto, o-
rientamento e raccordo sui percorsi che la 
persona con handicap e la sua famiglia pos-
sono intraprendere, possibilmente accessibili 
da una pluralità di agenzie o realtà, pubbliche 
o private con cui il cittadino entra in contatto. 
Da annoverarsi tra le carenze informative an-
che la mancanza di “Carte del servizio” per 
quanto riguarda i servizi gestiti dall’ente pub-
blico. 

• Carenza di interventi di sensibilizzazione 
della comunità locale soprattutto per favorire 
percorsi di autonomia attraverso lo sviluppo, 
la facilitazione e l’incremento di opportunità 
occupazionali, relazionali, di tempo libero 
ecc.  

• Carenza di collegamento con altri settori e di 
integrazione tra i vari interventi sia per rispon-
dere adeguatamente ai bisogni sia per non ri-
cadere nell’assistenzialismo sia per la neces-
sità di predisporre un sistema di documenta-
zione (cronistoria) degli stessi a livello in-
dividuale 

 
1. creare una rete sul territorio, 

ovvero ricomporre la fram-
mentazione esistente su una 
porzione di territorio cittadi-
no, per organizzare e realiz-
zare l’accompagnamento e 
l’orientamento delle persone 
 

 

  
1. le azioni da mettere in  opera: 

• confrontare ed integrare le e-
sperienze per conoscere l’enti-
tà del fenomeno nella sua com-
plessità 

• contattare e coinvolgere il 
Consultorio Pediatrico 

• contattare e coinvolgere lo 
Sportello Informahandicap 
ASL 1 

• contattare le direzioni didattiche 
dei servizi educativi municipale 
e lo Sportello Informativo (Istru-
zione) per i genitori  

• Proseguire il percorso di con-
fronto ed integrazione delle 
esperienze a livello informati-
vo maturate dalle varie realtà 
che hanno partecipato al Ta-
volo di Zona 

 

  
1. le risorse: 

• area disabili dei Servizi So-
ciali in collaborazione con le 
realtà che hanno partecipato 
al lavoro del tavolo per la 
predisposizione del piano 
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2. i problemi e le criticità: 
• Carenza di sostegno e orientamento per le fa-

miglie nelle varie tappe della vita del congiunto 
che si accompagna anche ad una diffusa per-
cezione di carenza nel rispetto e nel recupero 
dell’esperienza educativa della famiglia. Neces-
sità di potenziare gli interventi a sostegno della 
libera decisione di mantenere il congiunto porta-
tore di disabilità in famiglia con adeguati supporti 
economici e di aiuto. Ciò non esclude la neces-
sità di poter contare sulla disponibilità di Comu-
nità Alloggio in numero sufficiente e con dislo-
cazioni che permettano di rispettare i legami ter-
ritoriali, compresa la possibilità di continuare 
l’eventuale frequenza di Centri Diurni 

• Carenza di risorse umane, di presenze 
educative e di facilitazione nei vari contesti 
di vita, è avvertito con intensità il problema 
dell’isolamento della persona portatrice 
della disabilità e della sua famiglia, la man-
canza di momenti di una rete amicale che 
consente incontri ed uscite, di momenti di 
breve affidamento diurno per tregua alla 
famiglia o momentanee assenze, momenti 
di breve affidamento residenziale per tre-
gua o distacco programmato Rispetto alla 
domiciliarità sostenuta da affidi diurni fina-
lizzati soprattutto ad attività di accompa-
gnamento ci si è interrogati su come reperi-
re le risorse. Il punto critico dell’affido diur-
no è proprio l’affidabilità. Riuscire ad orga-
nizzare e garantire continuità di accompa-
gnamento ad attività e proposte è pre-re-
quisito essenziale per garantire efficacia ad 
ogni tentativo o progetto di integrazione 
 

 
2. implementare le attività che 

favoriscono l’integrazione 
sul territorio 

 
2. le azioni da mettere in opera: 

• Realizzare un primo opuscolo 
informativo rivolto alle scuole 
con le informazioni ragionate in 
rapporto alle varie tappe evolu-
tive e con particolare attenzio-
ne ai punti di “snodo” 

• Iniziative a livello locale da in-
dividuare per raccordare alcu-
ne realtà associative (ad e-
sempio Amici del Sabato) con 
scuole, servizi, altre realtà che 
svolgono interventi di forma-
zione (es. Progetto Sole) 

• Censimento delle risorse logisti-
che per un utilizzo ottimale (e-
semZpio locali del C.S.T. dopo 
le ore 16h e nei fine settimana) 

• Aumentare le opportunità di 
avvicinamento e pratiche spor-
tive 

• Aumentare le opportunità di 
uscite serali e durante il fine 
settimana 

• Reperire sponsorizzazioni da 
realtà private su progetti finaliz-
zati al reperimento e alla forma-
zione dei volontari 

 
2.  le risorse: 

• area disabili dei Servizi So-
ciali in collaborazione con le 
realtà che hanno partecipa-
to al lavoro del tavolo per la 
predisposizione del piano 

• risorse impegnate nel pro-
getto Motore di Ricerca, a 
livello territoriale 
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I problemi, bisogni e criticità Gli obiettivi del Piano La azioni da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 
 

• Carenza di proposte per il tempo libero e 
difficoltà di accesso all’esistente Sulla valu-
tazione delle risorse esistenti si riflettono le 
diverse posizioni sopra indicate. Da un lato 
si riscontra il permanere di difficoltà di inte-
grazione in contesti associativi e/o di servizi 
“normali” (ad esempio nelle attività delle 
Parrocchie o nei Centri Estivi) e nei cosid-
detti “gruppi naturali dei pari”, dall’altra l’e-
sistente organizzato (vedi attività del Motore 
di Ricerca) è spesso accessibile solo da una 
ristretta minoranza più autonoma o che di-
spone di proprie risorse private, in quanto 
molte famiglie per problemi di età, salute, la-
voro, economici, non sono in grado di ac-
compagnare i propri congiunti.  
 

 
 

 
• Implementare il lavoro di rac-

cordo che già si svolge a cura 
dei Servizi Sociali, per il repe-
rimento e il sostegno di fami-
glie affidatarie  
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PIANO DEI SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 
4.3.3. Tavolo ANZIANI 

I problemi, bisogni e criticità Gli obiettivi del Piano La azioni da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 
 
1. le criticità maggiormente evi-

denziate: 
• difficoltà di raccordo tra le 

numerose realtà che di fat-
to si occupano di anziani 
sul territorio 

• difficoltà di integrazione tra 
gli interventi del privato 
sociale e gli interventi atti-
vati dal pubblico 

• carenze di informazione, 
soprattutto relative alla co-
noscenza dell’esistente e 
delle opportunità  

• difficoltà di coordinamento 
tra tutti gli interventi real-
mente attivati o possibili, e 
soprattutto tra le varie of-
ferte sul territorio 

 

 
1. 1. costruire e implementare una 

rete sul territorio 

 
1. le azioni da mettere in opera: 

• Costruzione di una banca 
dati dei servizi esistenti 

• Creazione di uno sportello 
informativo comune per gli 
anziani/le famiglie/il volon-
tariato/ gli operatori sulle ri-
sorse ed i servizi esistenti 
(collegamento e messa in 
rete di Sportello Informauno 
e Call Centers già attivi) 

 

 
1. le risorse: 

• operatori dei Servizi Sociali 
in collaborazione con le ri-
sorse che hanno partecipa-
to ai lavori del tavolo per la 
predisposizione del piano 

• agenzie del privato sociale 
che si sono dichiarate di-
sponibili a collaborare per la 
messa in rete delle realtà 
che si occupano di anziani 
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I problemi, bisogni e criticità Gli obiettivi del Piano La azioni da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 
 
2. le criticità: 

• difficoltà di accordo sul 
concetto di domiciliarità 

• raccordo ed integrazione 
tra i servizi esistenti e gli 
interventi erogati, sia a li-
vello pubblico, sia dal pri-
vato 

• reperimento e formazione 
di volontari 

• carenza di strumenti per la 
conoscenza della doman-
da “sommersa” 

 

 
2. implementare gli interventi sulla 

domiciliarità 

 
2. le azioni da mettere in atto: 

• Messa in comune delle in-
formazioni relative all’uten-
za pur nel rispetto della pri-
vacy/segreto professionale 
(finalizzata alla non dupli-
cazione degli interventi e al-
la ottimizzazione delle ri-
sorse) 

• Progettazione e realizzazio-
ne di alcuni punti destinati a 
“luogo di cura”, soprattutto 
rivolti agli anziani, sfruttan-
do l’esperienza attualmente 
in atto relativa al contratto 
di quartiere di via Arquata  

  

 
2.   le risorse: 

• Operatori pubblici, impe-
gnati nei Servizi Sociali  

• Cooperativa Crescere In-
sieme per la progettazione 
e la realizzazione del luogo 
di cura. Il progetto è in fase 
di elaborazione e si preve-
de una sperimentazione per 
settembre, quando, indivi-
duato il luogo, verrà attivato 
un momento di sostegno 
per i cittadini di via Arquata 
interessati ai lavori di ristrut-
turazione all’interno delle 
abitazioni 
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4.3.4. Elenco associazioni che hanno partecipato ai lavori  
in modo continuativo 
 
Tavolo Tematico Minori 
 

1.  Associazione ALA 
2.  A.V.U.l.S.S. 
3.  ACLI S. Filippo gruppo Peter 
4.  Associazione Arcobaleno 
5.  Associazione Culturale Terra del Fuoco 
6.  Associazione Il Sole 
7.  Collegio Artigianelli 
8.  Cooperativa Animazione Valdocco 
9.  Cooperativa Frassati 
10.  Cooperativa Sanabil 
11.  Cooperativa Accomazzi 
12.  Cooperativa S. Cristina 
13.  Cooperativa Terzo Tempo 
14.  Doposcuola Amicizia 
15.  Istituto Comprensivo N. Tommaseo 
16.   Oratorio Salesiano Crocetta 
17.  Scuola Elementare Pacchiotti 
18.  Associazione Mondo G.  
19.  Gruppo Abele 
20.  Scuola Media Meucci 
21.  Associazione Ulisse 
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Tavolo Tematico Disabili 
1 AIAS Associazione Italiana Assistenza Spastica Torino 
2 ANFASS 
3 AREA 
4 Associazione Amici Porta Palatina 
5 Associazione Arcobaleno 
6 Associazione Il Sole (Solidarietà Lavoro Economia) 
7 C.S.A. 
8 CEPIM 
9 Collegio Artigianelli 
10 Cooperativa Luci nella Città 
11 Cooperativa Il Muret 
12 Cooperativa Stranaidea 
13 Istituto Scholè Futuro 
14 Parrocchia Beata Vergine Delle Grazie 
15 Scuola Elementare Coppino 
16 Scuola Media Foscolo 
17 Agenzia Per Lo Sviluppo di Via Arquata 
 

Tavolo Tematico Anziani 
1 A.V.U.L.S.S.  
2 ACAT Torino Centro 
3 AIAS Associazione Italiana Assistenza Spastici Torino 
4 Associazione Il Sole 
5 Centro 24 ore 
6 Centro Auser Provinciale 
7 Cooperativa Animazione Valdocco 
8 Cooperativa Fai Subalpina 
9 Cooperativa Sociale SOS Famiglia 
10 Gruppo Amici Del Malato c/o Parrocchia Santa Teresa di Gesù 
11 Opera Pia Crocetta 
12 Parrocchia Beata Vergine delle Grazie 
13 SEA Accoglienza (Progetto Telesenior) 
14 SEA Servizio Emergenza Anziani 
15 Servizio Anziani Vittime Di Violenza Della Città Di Torino 
16 Cooperativa Crescere Insieme 
17 Soc. Di San Vincenzo De’ Paoli 
18 S.P.I. CGIL 
19 Agenzia Per Lo Sviluppo di Via Arquata 
20 Anziché Anziano 
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4.3.5. Considerazioni finali sui tavoli tematici 
 
Sia dalle schede compilate sia dal lavoro di gruppo relativo ai disabili, 

sono emerse molte sollecitazioni anche in forma di documenti scritti che via 
via sono stati allegati ai verbali. Soprattutto è emerso chiaramente come 
non esista un modello ed una chiave di lettura univoci nell’approccio ai pro-
blemi legati alla disabilità, non solo tra le diverse realtà (famiglie, servizi, 
volontariato) ma anche all’interno di esse. 

Nella fase di avvio dei Tavoli i rappresentanti delle associazioni dell’u-
tenza presenti non hanno voluto dare per scontato il ruolo e il contributo dei 
Servizi Sociali nella elaborazione del Piano di Zona Territoriale e di conse-
guenza Cittadino; a questo proposito si sono evidenziate diverse posizioni: 
a) i servizi a sostegno della disabilità, a diverso titolo, non devono essere 

organizzati da realtà diverse da quelle che operano nei vari settori a fa-
vore della cittadinanza cosiddetta “normodotata” e quindi, ad esempio, la 
persona portatrice di handicap o diversamente abile deve trovare rispo-
sta ai suoi bisogni di tempo libero nelle strutture sportive, ricreative, ecc., 
idem per il lavoro, per i trasporti, ecc. L’Assessorato alla famiglia e alla 
sicurezza sociale dovrebbe quindi limitarsi “agli inabili e sprovvisti di 
mezzi di sussistenza” (1° comma, art. 38 della Costituzione Italiana) 

b) i Servizi Sociali dovrebbero costituire un osservatorio “privilegiato” ri-
spetto ai bisogni e quindi avere la competenza per fornire indicazioni e 
risposte 
Inoltre alcuni componenti del gruppo hanno rilevato che l’assenza di re-

ferenti dell’A.S.L. si è configurata come mancanza di un interlocutore im-
portante e significativo. 

Queste considerazioni sono necessarie per comprendere anche even-
tuali imprecisioni e/o contraddizioni che potrebbero essere rilevate nell’ana-
lisi dei bisogni e delle risorse nonché rispetto alle proposte che sintetica-
mente sono state illustrate. 

I partecipanti del gruppo che ha discusso sugli anziani, hanno apprezza-
to la possibilità di ritrovarsi fra risorse del privato sociale e ente pubblico 
onde confrontarsi sui problemi e sulle necessità relative alla fascia di età 
anziana, che si sta delineando come una “tematica emergente nella nostra 
Circoscrizione”, così come nel resto della città. 

Occorre anche dire che questi incontri sono stati un’occasione importan-
te per avviare una fase di conoscenza reciproca fra le risorse impegnate 
nel settore “anziani” e quindi in ultima analisi, costituire un momento iniziale 
e propedeutico al “lavoro di rete”. 

A tale proposito i partecipanti hanno espresso la loro intenzione di pro-
seguire nel lavoro avviato anche nel futuro. 
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Dall’esame delle schede fornite dalle varie realtà e dalle successive di-
scussioni emergevano alcuni bisogni sostanzialmente condivisi ma par-
zialmente o non sufficientemente del tutto soddisfatti sia dall’ente pubblico 
quanto dal volontariato, per cui si vengono a creare delle “aree di criticità”. 

Si evidenzia qui la necessità espressa dal gruppo di confrontarsi ulterior-
mente sul significato della parola domiciliarità sia per la complessità dei 
significati ad essa sottesi sia per le diverse scelte di interventi che ne con-
seguono. 

I partecipanti hanno sottolineato altresì il problema metodologico sia dal 
punto di vista della necessità di partire da una attenta analisi dei dati quan-
titativi, sia rispetto ai tempi di programmazione del lavoro, sia rispetto a mo-
dalità che salvaguardino l’integrazione fra il pubblico e il privato sociale. 
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5. DISLOCAZIONE SERVIZI E PROPOSTE DI RICOLLOCAZIONE 
 

 
SERVIZIO 

 

 
SEDE ATTUALE 

 

 
CONSIDERAZIONI 

 
EVENTUALE 

IPOTESI DI RICOLLOCAMENTO 
Servizio Sociale di Base Via Giolitti 2 bis 

II e III piano 
Recente accorpamento delle due 

sedi degli ex quartieri 1° e 1B 
 

Servizi Diurni per Disabili Via De Sonnaz Sede provvisoria del CST, in fase 
di riorganizzazione i servizi diurni 

per diabili 

Via Dego e via De Sonnaz 
per i laboratori e lo spazio 

di socializzazione  

Laboratorio Osservatorio 
–  

Via San Secondo 37 
I piano 

Locale inadeguato In attesa di definizione di sede, 
preferibilmente in locali attigui 

al negozio Ingenio 

Comunità Alloggio 
per disabili 

Via Conte Rosso In attesa di definizione del servizio  

Convivenze Guidate 
per disabili 

Via Mazzini 44 
Via San Agostino 25 

In fase di definizione dei servizi  

Comunità Alloggio 
per anziani 

Via M. Gioia 9 
Via Cernaia 30 

In fase di riorganizzazione: potrebbe-
ro essere sedi di “spazi anziani” 

 

Comunità Alloggio 
per minori 

Via Cernaia 28 
Via S. Chiara 56 

Locali nuovi e a norma  

Convivenze guidate 
per ragazze 

Via S. Chiara 56 
Via S. Chiara 58 

Locale nuovo  

Luogo neutro Via S. Chiara 56 Locale nuovo  
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6. LE FONTI 
 
Nella stesura del Piano ci si è avvalsi delle seguenti fonti: 
 

• Ufficio Statistiche della Città di Torino con elaborazione del Settore Si-
stema Informativi della Divisione Servizi Sociali 

• Osservatorio Interistituzionale Stranieri in Provincia di Torino – rapporto 
2000-2001 
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PREMESSA 
 
La Legge nazionale 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali” definisce le politiche sociali 
come politiche rivolte alla generalità degli individui; esse mirano ad accom-
pagnare gli individui e le famiglie lungo l’intero percorso della vita, in parti-
colare a sostenere le difficoltà e le fragilità, rispondendo ai bisogni che in-
sorgono nel corso della vita quotidiana e nei diversi momenti dell’esistenza 
in relazione all’età, alla presenza di responsabilità familiari o all’esigenza di 
conciliare queste ultime con quelle lavorative, sostenendo e promuovendo 
le capacità individuali e le reti familiari. 

Le modalità con cui la legge intende perseguire gli obiettivi di sostegno 
fanno riferimento ad una promozione di un sistema allargato di governo, vi-
cino alle persone, con la partecipazione attiva di tutti i cittadini e di tutta la 
comunità. 

In particolare viene riconosciuto un ruolo particolarmente importante al 
Terzo Settore con l’attribuzione ad esso di funzioni specifiche nella lettura 
dei bisogni, anche quelli nuovi ed emergenti, nella progettazione e gestione 
dei servizi alla persona. 

La legge esprime i seguenti obiettivi strategici: 

• Programmazione partecipata 
• Potenziamento delle misure di contrasto alla povertà e dei servizi di ac-

compagnamento al reinserimento sociale 
• Valorizzazione delle iniziative delle persone, delle famiglie, delle forme 

di auto-aiuto, di reciprocità e di solidarietà organizzata 
• Misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza al 

domicilio di persone totalmente dipendenti 
• Rafforzamento dei diritti dei minori attraverso interventi a sostegno di mi-

nori in situazioni di disagio anche tramite il sostegno al nucleo familiare 
• Misure di sostegno alle responsabilità familiari e loro valorizzazione 
• Interventi per la piena integrazione delle persone disabili 
• Interventi per le persone anziane e disabili per favorirne la permanenza 

al domicilio 
 
La legge affronta con attenzione prioritaria l’aspetto della integrazione i-

stituzionale con strumenti specifici quali: 
– Piano sociale nazionale (che spiega l’orientamento delle nuove politiche 

sociali definisce gli obiettivi di priorità sociale e organizza lo sviluppo del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali) 

– Piano regionale (declinazione del piano nazionale. Definisce le risorse, 
precisa le modalità di funzionamento e di verifica) 

– Piano di Zona (i Comuni, d’intesa con le ASL, definiscono obiettivi, prio-
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rità e risorse, strategie di integrazione, nonché le modalità di collabora-
zione con i soggetti operanti nell’ambito della solidarietà locale) 
In particolare la Città di Torino ha inteso avviare percorsi di programma-

zione partecipata attraverso gruppi di lavoro di settore a livello cittadino e 
gruppi di lavoro, articolati anch’essi intorno a tematiche specifiche, a livello 
circoscrizionale. 

In data 14/03/2002 si è avviato il processo per la costruzione del Piano 
di Zona Circoscrizionale con la presenza dell’Assessore ai Servizi Sociali e 
alla Famiglia, il Presidente e la Giunta della Circoscrizione, il Direttore, i 
Servizi Sociali, i rappresentanti dell’ASL e i rappresentanti del Terzo Setto-
re. Il gruppo di lavoro coincide con la Conferenza dei Servizi Sociali di Cir-
coscrizione come previsto dalla Determinazione del Direttore Generale in 
tema di organizzazione dei servizi socio-assistenziali di Circoscrizione (de-
terminazione n° 22 del 20/03/2002). 

 
 

1. SCENARIO – DESCRIZIONE SOCIO-ECONOMICA 
 
1.1. La Circoscrizione 2 

 
Accorpa i quartieri Mirafiori Nord e S. Rita, così come essi sono stati de-

finiti dal Consiglio Comunale nel 1976, quartieri costituitisi attraverso un 
processo di formazione che non è stato né uniforme, né privo di momenti 
difficili. 

Nella Torino pre-industriale di fine ottocento il territorio corrispondente 
all’attuale Circoscrizione rappresentava il contado, con la presenza di una 
trama di proprietà fondiarie, in cui si praticava l’agricoltura intensiva, costel-
late di edifici rustici di impianto sette-ottocentesco, di cui sopravvivono, 
grazie ad alcuni vincoli, alcune testimonianze (il Giaione, che ristrutturato 
ospita la sede della Circoscrizione; le cascine Olivero, Bianco, Roccafranca 
ecc.). 

Agli inizi del Novecento i primi interventi regolatori (ad es. il Piano rego-
latore del 1920), accanto ad una politica di valorizzazione delle aree agrico-
le, prevedevano la costruzione dei primi insediamenti urbani. 

 
♦ Mirafiori Nord 

Nel 1927 fu completato l’insediamento delle case economiche municipali 
su C/so Tazzoli. L’impulso espansivo viene costituito dalla presenza dell’in-
dustria automobilistica: la Fiat fa edificare nel 1935 un’imponente stabili-
mento in una zona rurale al confine tra Mirafiori Nord e Mirafiori Sud. 

Tra il 1938 e il 1942 viene edificato il terzo lotto di case popolari tra C. 
Tazzoli, C. Agnelli e V. D’Arborea. Il processo di urbanizzazione del quar-
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tiere ha una accelerazione radicale nel secondo dopoguerra, quando con la 
ripresa economica, il flusso immigrativo imposto dal reclutamento di operai 
per l’industria automobilistica fa crescere in modo esponenziale il bisogno 
di case. Alla fine degli anni ’50 si assiste ad una espansione indiscriminata 
con costruzioni di tipo cooperativistico e di edilizia convenzionata (INA Ca-
se, GESCAL) su C. Sebastopoli, V. G. Reni e C. Siracusa. 

Tra il 1968 e il 1974 viene edificato il quartiere “Centro Europa” tra C. 
Tazzoli e V. Rubino destinato ad una popolazione benestante. 

Alla fine degli anni ’70 l’intera zona era connotata da una forte frammen-
tazione. Città Giardino, le grandi costruzioni di edilizia agevolata, il Centro 
Europa e la zona di edilizia popolare concentrata in due aree: la prima 
compresa tra C. Tazzoli, C. Agnelli, C. Orbassano, V. Nallino, V.C. del Pre-
te e la seconda in C. Salvemini, V. Nitti, risultavano divise e separate da 
grandi arterie e grandi piazze. Tale frammentazione era contrassegnata 
anche da problematiche sociali, di convivenza e di integrazione socio-
culturale tra immigrati provenienti da regioni diverse. 

La separatezza contraddistingue ancora oggi, anche se in modo diverso, il 
quartiere: si è acuita la differenziazione socio-economica tra la zona di edilizia 
privata e quella di edilizia pubblica ma in entrambe molti indicatori portano ad 
identificare una caratteristica comune di isolamento: da una parte un’isola-
mento del benessere, anche se pervaso da senso di insicurezza, dall’altra 
l’isolamento del malessere, nelle case popolari, dove emergono chiari segni 
di disagio (paura, solitudine, conflitto, fatica di vivere e di sopravvivere). 

Uno studio sulla configurazione sociale dei diversi ambiti spaziali della 
città di Torino compiuto dall’IRES Piemonte per conto del settore Periferie 
della città di Torino, ha preso in considerazione alcuni fattori problematici 
sulla base dell’analisi di indicatori quali l’anzianità, la scolarità, le basse 
qualifiche professionali, la disoccupazione della popolazione residente nei 
vari quartieri della città. Nella Circoscrizione 2 si rileva una concentrazione 
di criticità significativa nella zona a ridosso di C. Tazzoli e C. Salvemini ri-
spetto a tutti gli indicatori considerati e in particolare al fattore di invecchia-
mento della popolazione. 

Tali dati sono confermati dall’attività svolta dai servizi sociali che quoti-
dianamente si occupano di famiglie prive di risorse economiche e culturali. 

Gli anni ’80 sono anche stati caratterizzati dallo sviluppo in quartiere di 
una realtà associativa vitale che ha costituito nel maggio del 1998 un coor-
dinamento, denominato “La corte dell’isola” con l’intento di promuovere ini-
ziative sociali e segnalare il territorio come candidato ai Programmi di Re-
cupero Urbano. 

Nel 1999 si è costituito il Tavolo Sociale, con l’intento di costruire un 
progetto di riqualificazione urbana e sociale con il contributo di quanti nella 
zona abitano e lavorano. 
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Successivamente l’area è stata scelta dalla Città di Torino per un pro-
gramma da presentare nell’ambito dell’iniziativa comunitaria di Urban II, 
programma che è stato adottato formalmente dall’Unione Europea il 
23.11.2001. 

 
♦ Santa Rita 

Le prime edificazioni a carattere urbano furono realizzate tra il ’21 e ’28 
intorno al nascente santuario dedicato a S.Rita da Cascia, il quale, iniziato 
nel 1928, venne consacrato nel ’57. Nel ’28 fu inaugurato il primo collega-
mento del tram tra Piazza S. Rita e il resto della città. 

Il processo di ampliamento ha seguito un andamento analogo a quello di 
Mirafiori Nord, anche se segnato da minore frammentazione e senso di se-
paratezza: è sempre stato vivo tra gli abitanti il senso di appartenenza al 
borgo.  

Dal secondo dopoguerra l’edilizia, soprattutto convenzionata (economica 
per lavoratori) e privata e hanno riempito gli spazi edificabili liberi in com-
presenza con una rete di piccole attività artigiane e aziendali. 

Molto meno significativa, rispetto a Mirafiori Nord, è la presenza di case 
popolari: un lotto tra C. Sebastopoli, V, Tripoli e lo stabile comunale di V. 
Gessi (quest’ultimo, molto degradato e in attesa di ristrutturazione, attual-
mente costituisce un problema sociale in quanto, essendo disabitato, è og-
getto di periodiche occupazioni abusive). 

La riconversione industriale degli anni ottanta e lo sviluppo del terziario 
stanno producendo un’ulteriore trasformazione, con la scomparsa delle 
piccole e medie aziende, la sistemazione e il recupero degli spazi verdi e 
dei giardini, e nuove edificazioni private nelle aree dismesse dalle attività 
produttive. 

È da rilevare, nonostante la forte concentrazione edilizia, la presenza, 
nel territorio, di due parchi pubblici: P.za d’Armi e Parco Rignon.  

 
Nella Circoscrizione 2 è significativa la presenza di numerosi impianti 

sportivi pubblici e privati: piscine, campi di calcio, pista del ghiaccio, impian-
ti multiuso, campi da tennis, bocciofile e il vecchio Stadio comunale costrui-
to negli anni ’30.  
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1.2. Trend popolazione residente 
 

Popolazione residente 
  Tabella 1 

ETÀ 31.12.1997 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 Tasso di crescita % 
0-5 

6-14 
15-17 
18-59 
60-74 

75 e oltre 

4.248 
6.327 
2.286 

63.612 
22.814 

8.786 

4.279 
6.266 
2.230 

60.532 
23.593 

9.513 

4.402 
6.309 
2.179 

59.545 
23.825 
10.072 

4.485 
6.406 
2.099 

58.831 
23.899 
10.584 

5,58 
1,25 

- 8,18 
- 7,52 

4,76 
20,46 

Totale 108.073 106.413 106.332 106.304 - 1,64 
 
 

Solitudine anziani ultra75 
Tabella 2 

 31.12.1997 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 
Anziani soli 4.048 4.310 4.440 4.628 
% anziani soli 
sul totale anziani 46,07 45,31 44,08 43,73 

 
 

Composizione nuclei familiari 
Tabella 3 

1  
componente 

2 
componenti 

3 
componenti 

4 
componenti 

5 
componenti 

Oltre 5 
componenti 

36,15% 31,36% 19,66% 10,96% 1,59% 0,28% 
 
 

Popolazione straniera residente 
Tabella 4 

Anno 1999 Anno 2000 Dati al 21/10/2001 
M F TOT M F TOT M F TOT 

742 892 1634 903 1049 1952 1018 1140 2158 
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1.3. Eventi significativi prevedibili 
 
♦ Aumento della popolazione anziana 

Le rilevazioni statistiche evidenziano come, nel complesso, la popola-
zione anziana con età superiore a 60 anni della nostra Circoscrizione costi-
tuisca il 32,04% del totale degli abitanti, rispetto ad una media cittadina pari 
circa al 29%; quella con età superiore a 75 anni rappresenta il 9,90% della 
popolazione (in questo caso, vicina alla media cittadina del 9,45%). 

Un dato significativo deriva dal confronto tra i tassi di crescita della po-
polazione anziana residente nella Circoscrizione 2 (vedi tabella 1) e quelli 
dell’intera popolazione cittadina. 

Il tasso di crescita circoscrizionale è pari al 4,76% per la fascia di età 60-
74 (contro un tasso di crescita cittadino pari al 2,82%), ed è pari al 20,46% 
per la fascia di età 75 ed oltre (contro un tasso di crescita cittadino pari al 
12,27%). 

 
Sempre riferite al tasso di crescita della popolazione anziana, nelle tabelle 

sottostanti è riportato il confronto fra i quartieri Santa Rita e Mirafiori Nord: 
 

SANTA RITA 
Tabella 5 

ETÀ 31.12.1997 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 Tasso di crescita % 
0-5 

6-14 
15-17 
18-59 
60-74 

75 e oltre 

2.450 
3.528 
1.219 

35.113 
12.736 

5.603 

2.470 
3.532 
1.174 

33.886 
12.912 

6.031 

2.569 
3.599 
1.174 

33.506 
12.942 

6.363 

2.624 
3.634 
1.157 

33.494 
12.900 

6.644 

7,10 
3,00 

- 5,09 
- 4,61 

1,29 
18,58 

Totale 60.649 60.005 60.113 60.453 - 0,32 
 
 

MIRAFIORI NORD 
Tabella 6 

ETÀ 31.12.1997 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 Tasso di crescita % 
0-5 

6-14 
15-17 
18-59 
60-74 

75 e oltre 

1.798 
2.799 
1.067 

28.499 
10.078 

3.183 

1.809 
2.734 
1.056 

26.646 
10.681 

3.482 

1.833 
2.750 
1.005 

26.039 
10.883 

3.709 

1.861 
2.772 

942 
25.337 
10.999 

3940 

3,50 
- 0,96 

- 11,72 
- 11,10 

9,14 
23,78 

Totale 47.424 46.408 46.219 45.851 - 3,32 
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Si evidenzia come, nel periodo 1997/2001, la composizione percentuale 
della popolazione anziana registri un incremento maggiore nel quartiere Mi-
rafiori Nord. Infatti gli anziani in età compresa tra 60 e 74 anni crescono del 
9,14%, contro una crescita dell’1,29% a Santa Rita (differenza: + 7,8%). Gli 
anziani ultra settantacinquenni crescono del 23,78% a Mirafiori Nord rispet-
to al 18,58% a Santa Rita (differenza: + 5,2%). 

Tale andamento può essere spiegato anche alla luce delle trasformazio-
ni urbanistiche avvenute nella zona di Santa Rita, dove, in particolare nel 
quadrilatero compreso fra Via Tirreno, Corso Siracusa, Corso Sebastopoli 
e Via Tripoli, negli ultimi anni ad aziende e botteghe artigiane si sono sosti-
tuiti condomini di civile abitazione che hanno determinato l’insediamento di 
nuclei giovani con figli (infatti la differenza del trend di crescita della popo-
lazione infantile è conseguentemente aumentato nel quartiere S. Rita). 

Tali dati, pur non potendo essere proiettati in modo automatico nei pros-
simi quattro anni, costituiscono un trend significativo che deve far prevede-
re un’organizzazione dei servizi pronta ad accogliere un aumento comples-
sivo di richieste riferite alla popolazione anziana e un graduale livellamento 
del carico di interventi nei due presidi, ove, finora, l’attenzione alla popola-
zione anziana era focalizzata maggiormente nel quartiere Santa Rita. 

È prevedibile che l’aumento di richieste sarà riferito anche a interventi e 
prestazioni di tipo sanitario a domicilio, sia perché con l’invecchiamento au-
mentano le condizioni di non autosufficienza sia in riferimento ai recenti e 
presumibilmente progressivi “tagli” da parte del comparto sanitario. 

 
♦ Allocazione dei presidi Socio Assistenziali 

La ristrutturazione dell’edificio sito in Via Filadelfia 242, la cui realizzazio-
ne è prevista per l’anno 2004, consentirà l’accorpamento in un’unica sede: 
– dei due centri sociali di base di via Rubino 67 e Via Baltimora 91 
– dell’ufficio di coordinamento di C/so Sebastopoli 81 
– delle sedi delle attuali aree minori e disabili. 

 
Tale soluzione organizzativa comporterà una ottimizzazione riferita sia 

alle risorse umane, sia ai percorsi comunicativi tra servizi, che dovrà essere 
supportata da una revisione complessiva degli attuali meccanismi organiz-
zativi interni. 

È fondamentale prevedere un’azione di informazione capillare per pre-
parare i cittadini al trasferimento delle sedi di accesso ai servizi. 

È prevista inoltre la costruzione di un Centro polivalente per disabili in V. 
Monfalcone e in seguito la ristrutturazione degli attuali due Centri Diurni di 
V. Osoppo e di V. Baltimora e il recupero di una porzione dello stabile di C. 
Sebastopoli 81, quale futura sede dell’attuale CAD di V. De Canal. 

I prossimi anni saranno quindi molto ricchi di cambiamenti rispetto alle 
sedi e all’allocazione dei servizi. 
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♦ Urban a Mirafiori Nord 
Urban è un programma di Iniziativa Comunitaria che finanzia interventi 

di riqualificazione di aree urbane degradate. Torino accede ai finanziamenti 
(complessivamente circa 40 milioni di euro) insieme ad altre 9 città italiane 
e complessivamente 70 europee. 

L’area oggetto d’intervento è una porzione del quartiere Mirafiori Nord 
coincidente con l’area di maggior criticità (vedi mappa sottostante). 

 

 
L’analisi della situazione di partenza dell’area oggetto dell’intervento, con-

dotta in continua relazione con il tavolo sociale e gli attori locali, ha portato al-
la determinazione di una strategia incentrata sull’obiettivo generale di “riattiva-
re” il quartiere. Si intende quindi, attraverso la proposizione di misure integrate 
e articolate in tre assi prioritari: fisico, economico e sociale, stimolare e favori-
re l’avvio di un processo di trasformazione che permetta di superare la fase di 
degrado fisico e sociale, di crisi di identità e di isolamento, attivando, coglien-
do e facendo emergere nuove opportunità e progettualità a beneficio della 
popolazione nel suo complesso e, in particolare, delle fasce deboli ed emar-
ginate. 
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Il programma è suddiviso in 3 assi. 
 

Asse 1: il recupero fisico e la sostenibilità ambientale 
Riqualificare l’ambiente fisico, valorizzando le molte aree verdi e sportive 

esistenti per creare spazi pubblici e percorsi urbani; promuovere lo sviluppo 
sostenibile come elemento di distinzione del quartiere, aumentando la vivibilità 
dei luoghi per far riscoprire quest’area ai suoi abitanti e al resto della città. Tra i 
molti progetti ci sono la riqualificazione di piazza Livio Bianco e dell’asse viario 
di corso Tazzoli e di via Gaidano e via Dina, la ristrutturazione della cascina 
Roccafranca, l’obiettivo di raggiungere il 50 per cento di raccolta differenziata. 

 
Asse 2: la creazione di infrastrutture e conoscenze per lo sviluppo 
economico 

Sostenere le imprese esistenti e aiutare nuove imprese a crescere e a 
creare occupazione, trasformando una periferia in un vero e proprio centro 
produttivo e vitale, che fornisce servizi moderni e tecnologicamente avanzati, 
valorizza la creatività e l’innovazione, sostiene l’inserimento nel mondo del 
lavoro di fasce deboli. Tra i molti progetti ci sono iniziative di sostegno alle 
piccole imprese, servizi per sviluppare le potenzialità della new economy, at-
tività di formazione e inserimento delle fasce più deboli nel mondo del lavoro. 

 
Asse 3: l’integrazione sociale, la lotta all’esclusione e la crescita cul-
turale 

Rafforzare i legami sociali e le reti di contatto tra gli abitanti, riducendo i 
fenomeni di isolamento ed esclusione sociale, ampliando i servizi esistenti e 
migliorandone la qualità e l’accessibilità; creare occasioni di espressione cul-
turale e artistica che rafforzino l’identità e il senso di appartenenza alla co-
munità. Tra i molti progetti ci sono la creazione della Casa del Quotidiano (un 
centro per le famiglie, l’infanzia e gli anziani), il Progetto Cortili per il miglio-
ramento della qualità dell’abitare nelle case di proprietà pubblica, interventi di 
arte pubblica partecipata, un progetto sulla storia e la memoria del quartiere. 

 
Al Programma finanziato dall’Unione Europea ne è associato uno com-

plementare, finanziato con risorse locali, contenente principalmente inter-
venti sulle abitazioni di proprietà pubblica e destinate alla residenzialità po-
polare (circa 6,5 milioni di euro). 

  
1.4. Incertezze da monitorare 

 
♦ Andamento delle attività industriali: 

La nostra Circoscrizione, per la sua collocazione geografica è storica-
mente fortemente legata alle vicende dell’industria meccanica. automobili-
stica, che risente particolarmente delle crisi dovute a fattori socio-economi-
ci, ambientali, tecnologici.  



 359 

La necessità di procedere a continue riconversioni produce notevoli costi 
sociali. 

È quindi ipotizzabile, anche se non ancora delineabile in modo preciso 
una ricaduta sugli abitanti della Circoscrizione dell’esito delle recenti diffi-
coltà che hanno investito la Fiat, in termini di aumento della disoccupazio-
ne, di difficoltà di reinserimenti lavorativi, di perdita di reddito per sostenere 
le spese fondamentali (casa, scuola, consumi..). È quindi prevedibile un au-
mento di richieste ai servizi che comporterà uno stretto collegamento con 
gli interventi messi in atto dai Settori Casa e Lavoro. 

 
♦ Rapporti con il comparto sanitario 

La crescita dell’utenza affetta da gravi patologie invalidanti, legate sia 
all’invecchiamento, sia al disagio psichico e a gravi problemi relazionali, sia 
all’aumento delle neuropatie e delle disabilità motorie, e l’aumento di nuclei 
multiproblematici rendono necessario prevedere: 
 una formazione degli operatori per renderli in grado di affrontare con 

maggiori conoscenze situazioni complesse 
 una migliore strutturazione del collegamento e dell’integrazione con le 

attività di competenza del comparto sanitario. A tale proposito si segnala 
l’incertezza rispetto alle politiche sanitarie che, in un clima di riconver-
sione della spesa e di gestione di budget definiti, potrebbero avere sem-
pre più conseguenze dirette sugli utenti e sui servizi sociali rispetto ai 
nuclei con reddito scarso o insufficiente. 
 
 

1.5. Eventi sentinella 
 

♦ Aumento delle difficoltà in ambito familiare 
L’operatività quotidiana degli operatori dei servizi sociali registra segni 

sempre più evidenti della difficoltà di “tenuta” dell’istituzione familiare, istituzio-
ne che ha subìto, per altro, negli ultimi cinquanta anni, radicali trasformazioni.  

La percezione di tali difficoltà è fondata su alcuni dati di attività: 
 il progressivo e costante aumento di nuclei familiari formati da compo-

nenti “deboli” (ad es. due componenti anziani; un anziano e un adulto di-
sabile; un anziano e un adulto con problemi psichici …) 
 l’aumento di atteggiamenti di delega all’istituzione, da parte di figli adulti, 

nei confronti di genitori anziani 
 la presenza sempre maggiore di nuclei formati da un solo componente, 

con reti parentali assenti o inadeguate e carenti 
 l’aumento di nuclei monoparentali 
 la crescita di conflittualità e di difficoltà di comunicazione all’interno dei 

nuclei composti da genitori con figli minori, di cui è segno anche l’au-
mento di separazioni e divorzi (ad es. le situazioni di incontro in luogo 
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neutro tra minori e genitori sono raddoppiate, nella nostra Circoscrizio-
ne, da maggio 2000 a marzo 2002, e vedono coinvolti molti coniugi se-
parati in modo conflittuale). 
 il fenomeno della dispersione e dell’insuccesso scolastico segnalato dal-

le scuole. 
 l’aumento di sfratti di nuclei non in grado di sostenere il costo degli at-

tuali affitti, che comporta traumi personali per le persone sole e/o anzia-
ne, e il rischio di disgregazione per i nuclei. 
 l’aumento di truffe e raggiri soprattutto ai danni di anziani soli. 

 
Tali elementi comportano per i servizi la sempre maggiore necessità di 

formazione e di ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse disponibili per ri-
spondere a tale aumento di complessità. 

 
 

2. I SERVIZI SOCIALI 
 
Le sedi dei servizi sociali di base sono due: entrambe da diversi anni 

hanno scelto di organizzarsi per aree di intervento prevalenti (minori e adul-
ti/anziani). Tale modello organizzativo è stato scelto perché considerato più 
idoneo per la realizzazione di progetti e il coordinamento con le risorse del-
la rete formale e informale, e più compatibile con la necessità di sempre 
maggiore specializzazione e aggiornamento su temi specifici necessaria 
per affrontare la crescente complessità. 

In entrambe le sedi è presente dal 2001 l’attività strutturata di accoglienza 
professionale rivolta ai cittadini che per la prima volta si rivolgono al servizio 
sociale di base e, compatibilmente con le risorse disponibili, è forte l’impegno 
a garantire il primo ascolto entro i cinque giorni lavorativi dalla richiesta. 

Tutta la rete attuale di servizi e presidi socio assistenziali sotto citati si 
sta gradualmente organizzando per aree di intervento prevalente. Sono 
maggiormente strutturate l’area minori e l’area disabili, è in previsione una 
migliore definizione dell’area anziani e si sta riflettendo sulla costituzione di 
un’area adulti. Tale organizzazione potrà essere facilitata dall’accorpamen-
to previsto nella futura sede di V. Filadelfia. 

 
 

2.1. Personale e sedi 
 
L’ufficio di STAFF è composto da: 

Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali 1 
Responsabile di Nucleo Socio Assistenziale 2 
Coordinatore Socio Educativo   3 
Responsabile Ufficio Amministrativo   1 
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UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 
 
Corso Sebastopoli, 81 
 
Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali  1 
Coordinatore Socio Educativo   3 
Responsabile Ufficio Amministrativo   1 
Istruttori amministrativi tempo pieno   3 
 part time 18 ore  1 
Esecutore tecnico autorimesse   1 
Esecutore servizi generali    1 

 
  

SERVIZI SOCIALI DI BASE 

S. Rita Via Baltimora 91 Mirafiori Nord Via Rubino 67 

1 RNSA 1 RNSA 
Assistenti Sociali 
6 tempo pieno 
1 part-time 30 ore 
1 part-time 24 ore 

Assistenti Sociali 
7 tempo pieno 
 (di cui 2 sostituzioni interinali) 
2 part-time 24 ore 
1 part-time 18 ore 
 (in aspettativa non sostituita 

Impiegati amministrativi 
1 tempo pieno 
2 part-time 30 ore 
1 part-time 24 ore 

Impiegati amministrativi 
2 tempo pieno 
3 part-time 30 ore 
 (di cui 1 sostituita da interinale 

Educatori pubblici 
1 tempo pieno per tutele circoscrizionali 
1 per adulti/anziani 

 

Adest 
9 tempo pieno 
1 part-time 30 ore 
1 part-time 24 ore 

Adest 
12 in convenzione 
1 coordinatore 

Collaboratori Socio Assistenziali 
1 tempo pieno 
1 part-time 30 

Collaboratori Socio Assistenziali 
1 part-time 24 

Addetti ai servizi Generali 
4 tempo pieno 
2 part-time 30 

Addetti ai servizi Generali 
4 tempo pieno 
1 part time 30 ore 
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SERVIZI DIURNI PER DISABILI 

CST  
Via Baltimora, 91 

CST 
Via Osoppo 51 

Laboratorio Autonomia 
Via De Canal, 39 

Educatori 
4 tempo pieno  
(di cui 1 maternità non so-
stituita) 

Educatori 
5 tempo pieno  
(di cui 1 maternità non so-
stituita) 

Educatori 
3 tempo pieno 
2 part-time 24 ore 

Adest  
6 tempo pieno  
(di cui 1 maternità non so-
stituita) 
1 part-time 18 ore 
1 part-time 12 ore 

Adest 
5 tempo pieno 

 

Ospiti 
19 

Ospiti 
17 

Ospiti 
19 

 
In Via Baltimora 91 ha sede L’AREA TERRITORIALE DISABILI, in cui at-

tualmente operano 2 educatori a tempo pieno. 
 
 

SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI 

Comunità alloggio 
Officina delle Idee 
(per disabili fisici) 
Via San Marino, 10 

Comunità alloggio 
in convenzione Dinamika 

(per disabili intellettivi  
non autosufficienti) 
Corso Siracusa 219 

Convivenza guidata 
per disabili intellettivi 
Via Tempio Pausania 

39/26 

 Educatori 
4 educatori 
1 coordinatore part time 

Educatori 
1 tempo pieno 
1 part-time 

Adest 
10 

Adest 
8 tempo pieno 
1 colf 

 

Ospiti 
6 

Ospiti 
9 
1 pronta accoglienza 
 temporanea 

Ospiti 
3 
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SERVIZI DIURNI PER MINORI 

Educativa territoriale pubblica 
Corso Sebastopoli, 81 

Educativa territoriale convenzionata 

3 educatori tempo pieno 5 Educatori a tempo pieno 
6 Educatori part-time 

 
Centro diurno educativo accreditato 

Via Guido Reni, 96/148 
Due centri diurni aggregativi 

“E. Agnelli” corso Unione Sovietica 312 
“V. Agnelli” via Paolo Sarpi 123 

 
SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI 

Comunità alloggio femminile 
per adolescenti 

“Sherazade” 
C. Sebastopoli 81 

Convivenza guidata femminile 
Piazza Bruno Caccia 2/b 

7 Educatori  2 Educatori a tempo parziale  
1 Adest  
6 Ospiti 3 Ospiti 

 
Totale personale impegnato nei due distretti: 116  dipendenti  
    42  in convenzione  

 
 

2.2. Attività dei servizi sociali  
Nuclei seguiti dai Servizi Sociali di base al 31.12.2001 

Tabella 7 
 S. Rita Mirafiori Nord Totale Circoscrizione 
Cartelle attive 600 592 1192 
% nuclei assistiti 
su nuclei residenti 2,06% 2,91% 2,41% 

 
 

Beneficiari di assistenza economica anno 2001 
899 persone   586 nuclei 

Tabella 8 
Anziani > 60 anni Invalidi > 60 Adulti 18-59 Minori 0-17 Stranieri 

Persone Nuclei Persone Nuclei Persone Nuclei Persone Nuclei Persone Nuclei 
307 288 101 97 291 225 156 123 81 33 
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♦ Interventi a favore di Anziani 
Tabella 9 

Affidamenti Assistenza 
domiciliare 

Ricovero 
in struttura Telesoccorso Assegni  

di cura 
Pasti 

a domicilio 

41 117 85 97 50 44 
 
Gli interventi di assistenza domiciliare sono gestiti in modo diretto nel quar-

tiere S. Rita e in convenzione con una cooperativa sociale nel quartiere Mira-
fiori Nord. Gli interventi di consegna pasto a domicilio, attivazione e gestione 
telesoccorso sono gestiti tramite convenzione con agenzie. Gli interventi di ac-
compagnamento, disbrigo pratiche e compagnia sono svolti da una associa-
zione convenzionata e da gruppi di volontariato prevalentemente parrocchiali. 

La figura del collaboratore socio assistenziale a S. Rita tiene i rapporti 
con le agenzie convenzionate e monitora gli interventi di supporto alla do-
miciliarità e in entrambi i servizi coadiuva le assistenti sociali dell’acco-
glienza, nella valutazione e nella predisposizione dei progetti di intervento. 

Si registra in quest’ultimo anno un aumento di alcuni interventi a suppor-
to della domiciliarità in particolare gli assegni di cura e gli affidamenti diurni.  

Sul territorio insistono diverse strutture residenziali: IRV per non autosuf-
ficienti (a gestione comunale) con 186 ospiti e l’Istituto Buon Riposo per au-
to e semi autosufficienti (a gestione comunale) con 82 ospiti; la Residenza 
Sanitaria di Via Gradisca (a gestione ASL 2) con 95 posti di cui circa 40 per 
dimissioni protette dagli ospedali e ricoveri di sollievo, la Residenza Sanita-
ria S. Giacomo di V. G. Dina convenzionata con l’ASL 2. 

 
♦ I progetti a favore di Anziani 

È attivo il collegamento con le attività proposte dalla Circoscrizione 2 ri-
volte a tutta la popolazione anziana residente (soggiorni climatici, laboratori 
di attività varie, attività sportive): gli operatori del servizio domiciliare svol-
gono attività di accompagnamento e di facilitazione all’inserimento. 

Si usufruisce inoltre delle opportunità culturali e ricreative proposte dalla 
città quali concerti, feste e spettacoli teatrali. 

È attiva la collaborazione, anche con contributo circoscrizionale, con 
l’Associazione “Un progetto al femminile”. Tale associazione forma disoc-
cupati, italiani e stranieri, nell’ambito delle attività di aiuto domestico e sup-
porto agli anziani. 

La presenza di due strutture residenziali comunali nel territorio (IRV e 
Buon Riposo) favorisce, soprattutto per il quartiere S. Rita, la realizzazione 
di progetti volti a: 
– far utilizzare agli anziani del territorio opportunità quali la mensa, il servi-

zio lavanderia/stireria/cucito, bagno assistito e il servizio animazione 
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– facilitare l’integrazione degli anziani ospiti con residenti nella Circoscri-
zione. 
 

♦ Interventi a favore di persone disabili 
Tabella 10 

Centri 
diurni Laboratori Educativa 

territoriale 
Inserimenti 
lavorativi 

Affidamenti 
diurni 

Assegni 
di cura 

Affidamenti 
residenziali 

Inserimenti 
in strutture 
residenziali 

40 22 45 31 23 7 7 72 

 
Gli interventi a favore delle persone disabili sono successivi alla valida-

zione, da parte della Commissione UVH ASL 2, dei progetti individuali cali-
brati sui bisogni delle singole situazioni. 

La sede di elaborazione, gestione e monitoraggio dei progetti è l’Area Terri-
toriale Disabili, attualmente sita in Via Baltimora 91, che opera in stretta inte-
grazione con i Servizi Sociali di base e i referenti sanitari individuati dall’ASL 2. 

All’Area, coordinata da un Coordinatore socio-educativo, fanno capo: 
– 2 educatori a tempo pieno (di cui 1 con compiti di affiancare, nei due 

quartieri, le Assistenti Sociali dell’Accoglienza per la tempestiva cono-
scenza e valutazione della domanda e 1 con compiti di connessione tra 
le varie componenti socio-assistenziali, educative e sanitarie, di referen-
za amministrativa per l’UVH e di aggiornamento e monitoraggio dell’ana-
grafe circoscrizionale) 

– 9 educatori dei servizi diurni a tempo parziale, con compiti di presa in 
carico della persona e del nucleo familiare e di definizione e monitorag-
gio dei relativi progetti socio-riabilitativi 

– 4 adest a tempo parziale, di cui 2 dei servizi diurni e 2 della Comunità al-
loggio “Officina della Idee”, con compiti di monitoraggio degli inserimenti 
residenziali e di collaborazione e sostegno ai progetti di domiciliarità. 
 
All’Area fanno inoltre capo i seguenti servizi ed attività: 

– gli attuali 3 Centri diurni integrati  
– le 2 Comunità-alloggio  
– l’attività di educativa territoriale per disabili con gravi problemi relazionali 

gestita da una cooperativa sociale in convenzione cittadina, che utilizza 
alcuni locali in Via Canonica 4 

– il Centro Aladino,di Via Canonica 4 gestito da una cooperativa sociale in 
convenzione circoscrizionale 

– il raccordo con il Servizio Inserimenti Disabili della Divisione Lavoro e il 
Centro per l’Impiego della Provincia di Torino per gli inserimenti lavorativi 

– i laboratori di osservazione e di autonomia 
– l’organizzazione dei soggiorni estivi 
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– il raccordo con le attività sportive, ricreative e socializzanti circoscrizio-
nali e cittadine 

– la tenuta della banca dati delle risorse 
– la progettazione e la programmazione di attività di esperti e consulenti 

 
Si evidenzia che nel territorio della Circoscrizione sono presenti altresì 

molte realtà significative per la promozione e la gestione di interventi a fa-
vore delle persone disabili: 
– il Dipartimento cittadino per la Disabilità motoria, sito in via S.Marino 10: 

a tale proposito è importante ricordare che l’elaborazione, la costruzione 
e la gestione del progetto Passe-partout è stato, fino all’anno 2000, su 
delega della Divisione Servizi Sociali, in capo alla nostra Circoscrizione 

– il Centro Residenziale (10 posti) e Diurno (8 posti) di Via Cimabue 2, per 
persone traumatizzate craniche e con gravi cerebrolesioni acquisite, ge-
stito da un Raggruppamento in convenzione cittadina 

– la sede cittadina della associazione CEPIM in Via Canonica 4 
– la sede dall’Associazione La Perla in Via S. Marino 10  

È da citare inoltre il progetto, di prossima realizzazione, di un Centro Po-
lifunzionale per disabili motori, previsto nell’area di Via Ricaldone, ex casci-
na Grangia. 

 
• I Progetti a favore di disabili 

 
Centro Aladino Via Canonica 4 

È un progetto, finanziato dalla Circoscrizione, attivo fin dal 1995, che 
negli anni è stato rielaborato, mantenendo la funzione primaria di uno spa-
zio di informazione, di offerta di opportunità e di sostegno per le persone 
disabili e le loro famiglie 

 
Obiettivi:  

– essere un punto di riferimento per la promozione, l’aggregazione di vo-
lontari 

– potenziare e sostenere interventi indirizzati all’impiego lavorativo, 
– promuovere iniziative di integrazione nel tessuto sociale 

 
Attività:  

– gestione di attività per il tempo libero 
– attivazione e monitoraggio di inserimenti lavorativi (n.31 attivi) 
– attività di animazione, tramite volontari, nei Centri Diurni 
– disponibilità di interventi territoriali e/o a domicilio tramite volontari anche 

per persone non autosufficienti 
 
Tramite finanziamento della Circoscrizione sono stati inoltre attivati, nel-

l’anno 2002: 
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– Corso di ippoterapia, presso l’Associazione C.R.E. Edoardo O.N.L.U.S., 
rivolto a 6 persone disabili 

– Corso di attività natatoria, presso l’Associazione Sportiva “Per fare più 
sport”, rivolto a 5 persone disabili 

 
Motore di ricerca: 

Il progetto Divisionale “Motore di ricerca: Comunità attiva” ha permesso 
la realizzazione, nella nostra Circoscrizione di: 
– Progetto Associazioni: inserimento presso strutture associative, culturali 

e sportive di 3/4 persone disabili non idonee all’inserimento lavorativo, 
ma con potenzialità ed autonomie elevate 

– Progetto “Gruppi AMA”, con la messa a disposizione, da parte della Cir-
coscrizione, dei locali di C/so Agnelli156, al fine di offrire uno spazio d’in-
contro ai diversi gruppi AMA presenti sul territorio e promuovere lo 
scambio di esperienze tra realtà che operano nel campo. 

 
♦ Interventi a favore di minori 

Tabella 11 

Educativa 
Territoriale 

Centro 
diurno 

educativo 

Servizio 
domiciliare 

Affidamenti 
residenziali 

Affidamenti 
diurni 

Comunità 
alloggio 

Provv.ti 
Autorità 

Giudiziaria 

34 10 22 15 35 15 165 
 
Gli interventi a favore dei minori vengono svolti in stretta collaborazione 

fra le assistenti sociali (sette nei due distretti) e gli educatori di territorio 
pubblici (tre) ed in convenzione (per un totale di 1177 ore mensili). 

I servizi operano principalmente con progetti d’intervento individualizzati, 
che in base alla problematicità e alla complessità, possono prevedere di-
verse tipologie che variano dal sostegno massiccio alla genitorialità all’ese-
cuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria limitativi della potestà ge-
nitoriale.  

Il coordinamento degli interventi e dei progetti è realizzato dall’area mi-
nori della Circoscrizione 2, che si riunisce con cadenza quindicinale e pre-
vede (compatibilmente agli argomenti da trattare e agli impegni professio-
nali) la presenza di responsabili e operatori di tutti i servizi rivolti ai minori. 

Connettere le risorse e le opportunità della rete territoriale nell’organiz-
zazione dei servizi è uno dei compiti degli educatori di territorio, che svolgo-
no anche le attività specifiche del servizio(sostegno, consulenza, presa in 
carico, …) 

Inoltre, fa parte dei compiti dell’équipe territoriale la gestione del proget-
to di autonomia per ragazze maggiorenni della convivenza guidata di piaz-
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za B. Caccia, realizzata in collaborazione con gli educatori pubblici della 
comunità alloggio Sharazade di corso Sebastopoli; mentre l’équipe della 
comunità, integra con alcune ore lavoro, le prestazione dell’educativa terri-
toriale, in particolare collaborando alla realizzazione di progetti per l’UVM e 
di percorsi di avvicinamento al lavoro per adolescenti.  

Si evidenzia che nel territorio della Circoscrizione sono presenti altre re-
altà socio-assistenziali rivolte a minori: 
– la Comunità-alloggio accreditata “La Coccinella”, Cooperativa Sociale 

Esserci, per minori o-5 anni 
– la Comunità-Alloggio pubblica per minori 0-6 (ex provincia) 
– la Comunità-alloggio di pronto intervento per madri con bambini gestita 

in convenzione con una cooperativa sociale 
 

 
• I Progetti a favore di minori 
 
Attività di Luogo Neutro 

L’attività consiste nell’organizzazione di incontri, generalmente disposti 
dall’Autorità Giudiziaria, di minori con gli adulti significativi della loro famiglia. 

È stata costituita una equipe intercircoscrizionale (Circoscrizione 2: 2 
educatori pubblici e Circoscrizione 3: 4 educatori pubblici), in convenzione 
con l’ASL 2. 

L’équipe assolve a compiti di protezione, osservazione e valutazione 
delle capacità genitoriali. 

L’équipe dei Luoghi neutri é integrata dall’intervento, per dieci ore setti-
manali, da un educatore di una Cooperativa convenzionata con il Comune 
di Torino. 

Una criticità è rappresentata dalla mancanza, in entrambe le Circoscri-
zioni, di una sede idonea da attrezzare ed utilizzare in modo esclusivo. 

Minori attualmente seguiti per la Circoscrizione 2: 13 
 
Accompagnamento in percorsi professionali e lavorativi 

Un educatore per minori è il referente tecnico per i percorsi professionali 
e lavorativi da proporre ai giovani in carico ai servizi, per sostenerli verso 
livelli crescenti di autonomia. 

Collaborano all’espletamento dell’attività due educatori della Comunità di 
C/so Sebastopoli 81 e un educatore dell’educativa territoriale in convenzione. 

Minori attualmente seguiti: 6 
 
Provaci ancora Sam (P.A.S.) 

Progetto cittadino articolato per circoscrizioni in collaborazione tra: As-
sessorato ai Servizi Sociali, Assessorato ai Servizi Educativi, Provveditora-
to agli studi, organizzazioni di volontariato, Ufficio Pio Compagnia S. Paolo. 

Prevede due ambiti d’intervento: 
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– un modulo riparativo definito “Tutela integrata” volto a far conseguire la 
licenza media a minori che hanno abbandonato, o presentano gravi diffi-
coltà a concludere il percorso scolastico; 

– un modulo preventivo mirato a evitare l’insuccesso e la dispersione sco-
lastica attuato nelle classi prime della scuola media inferiore. 
Nella nostra circoscrizione sono state coinvolte tutte le scuole medie 

presenti sul territorio; le associazioni coinvolte sono: A.Gio, APEF e DB2 
Mondo N. 

Un educatore di territorio svolge un notevole lavoro di coordinamento e 
di raccordo, tra i servizi sociali, la scuola, le associazioni, curando la realiz-
zazione di ogni fase del progetto e coordinandole, con eventuali altri inter-
venti in atto, in favore dei singoli minori. 

Minori coinvolti nell’a.s. 2001-02: n° 40 
 
Accompagnamento solidale  

Progetto cittadino, articolato per circoscrizioni, che prevede l’affianca-
mento di volontari a ragazzi in difficoltà scolastiche e di inserimento sociale, 
in collaborazione e coordinamento con i servizi sociali. Organizzativamente 
sono coinvolte le stesse realtà associative del progetto P.A.S. ed il coordi-
namento è garantito dal medesimo educatore di territorio. 

Minori coinvolti nell’a.s. 2001-02: n° 37 
 
Progetto Calimero 

Dall’esperienza positiva del modello metodologico del P.A.S. è scaturito, 
nella nostra circoscrizione, il progetto “Calimero”, che ha previsto l’inter-
vento dell’associazione DB2 Mondo N nelle classi terze (considerate un an-
no di transizione) di una scuola elementare del territorio. 

L’obiettivo prioritario del progetto è stato l’accompagnamento degli allievi 
verso la costruzione di un metodo di apprendimento, tramite interventi di 
stimolazione e di motivazione allo studio. 

Un secondo obiettivo è stato la realizzazione nella struttura scolastica in 
orario extrascolastico di un intervento specifico, rivolto ad un gruppo “picco-
li”, realizzato dagli educatori della cooperativa convenzionata. 

Il progetto è stato finanziato con contributo della Circoscrizione 2. 
Minori coinvolti a.s.2001-02: n°68. 

 
Adozione e affidamenti familiari 

In relazione alle competenze normative e alle linee operative definite 
dall’Amministrazione Comunale, i servizi sociali hanno competenze nell’atti-
vità di promozione, formazione, valutazione e sostegno alle famiglie che si 
rendono disponibili ad accogliere minori, sia in adozione sia in affidamento 
temporaneo.  

Tale attività comporta l’organizzazione d’interventi di sensibilizzazione, di 
percorsi formativi/informativi per i cittadini, di gruppi di sostegno e auto aiuto. 
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Nella Circoscrizione 2 sono impegnate due assistenti sociali per le ado-
zioni e una assistente sociale quale referente degli affidamenti. 
Selezione coppie aspiranti adozioni:        n° 14 nel 2001,   n° 15 nel 2002 
Selezione coppie aspiranti affidamenti:   n° 14 nel 2001,   n°   6 nel 2002.  
Segnalazione e presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento ai 
danni di minori 

È operante nell’ASL2 l’équipe multidisciplinare per la segnalazione e la 
presa in carico di minori vittime di abuso e maltrattamento. Le funzioni pre-
viste sono: 
– sensibilizzazione 
– formazione 
– consulenza 
– monitoraggio 
– presa in carico 

Un’assistente sociale e un educatore della Circoscrizione 2 sono membri 
di tale équipe.  
Coordinamento Scuole/Servizi 

A partire dall’anno scolastico 2000/2001, i responsabili dei nidi d’infan-
zia, delle scuole materne comunali, delle scuole materne statali, delle scuo-
le elementari e dei servizi socio-assistenziali operanti sul territorio della Cir-
coscrizione 2, hanno avviato una serie di incontri, inizialmente finalizzati al-
la conoscenza delle modalità operative delle singole istituzioni e successi-
vamente intesi come opportunità per un “agire condiviso”, per superare i 
confini della propria specializzazione ed offrire così ai minori e alle loro fa-
miglie il diritto di “centralità”, rispetto al quale ottimizzare l’operatività. 

In questa prospettiva, i responsabili hanno costruito un protocollo d’inte-
sa, che oltre ad affrontare alcuni aspetti procedurali, si pone lo scopo di 
tracciare un linea comune di sviluppo degli interventi rivolti ai minori del ter-
ritorio, ma soprattutto costituisce l’impegno di avviare un rapporto stabile 
fra gli Enti interessati. 

Il Protocollo d’intesa, sottoscritto dai vari responsabili, è stato approvato 
dal Consiglio di Circoscrizione in data 23 ottobre 2002.  
Progetti ex legge 285/97 in convenzione ASL 2 
• Supporto psicologico da parte degli operatori della Neuropsichia-

tria Infantile alle attività di Luogo neutro 
• Sostegno alla gravidanza, al parto e alla prima infanzia per popola-

zione svantaggiata e/o extracomunitaria 
Presso il Consultorio pediatrico di V. M. Ortigara. 
Il Centro è rivolto alle famiglie italiane e straniere che risiedono nel territo-

rio dell’ASL 2 che si trovano in situazione di difficoltà di integrazione sociale 
e di utilizzo autonomo dei servizi e rivolto anche ai minori stranieri senza di-
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ritto all’assistenza sanitaria. Vengono svolte attività di orientamento, di infor-
mazione, di educazione sanitaria e il sostegno alla gravidanza, al parto e ai 
primi anni di vita del bambino in collegamento con la rete dei servizi. 
• Prevenzione ed intervento sugli stati di malessere e di disagio della 

coppia e della famiglia. 
Presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile di V. Spalato 15 
È attivo un progetto di consulenza e mediazione familiare rivolto a cop-

pie con figli che, in fase di separazione, intendano progettare un futuro in 
quanto genitori il più possibile libero da conflitti. 

Il centro offre anche la consulenza ad operatori dei vari servizi territoriali.  
Progetti ex legge 285/97 di Circoscrizione  
• Sportelli di ascolto 
 In tutte le scuole medie rivolti ad allievi, genitori ed insegnanti. 
• Progetto Punto Famiglia 

Attività ludiche per genitori e bambini 
Momenti formativi per genitori 
Attività aggregative 
Attività di benessere per mamme 

• Sportello giuridico per coppie in fase di separazione 
• Progetto AMA per genitori separati 

 
Questi progetti sono indirizzati alla generalità dei cittadini, nella prospet-

tiva di promozione dell’agio, e pertanto sono coordinati e monitorati dal set-
tore Cultura della V Commissione Circoscrizionale. 

 
• Progetti interarea  
 
Famiglie nel cambiamento: 

La Circoscrizione 2 già da alcuni anni promuove e divulga iniziative per 
sensibilizzare il territorio sulla cultura dell’Auto Mutuo Aiuto. Nel 2002 è stata 
accolta la proposta presentata dall’associazione Dialogos “La famiglia nel 
cambiamento”, che puntava a sviluppare forme di sostegno ai nuovi modi di 
essere famiglia e alle difficoltà che l’ambito famigliare può presentare. 

Il progetto finanziato con un contributo si è articolato nelle seguenti ini-
ziative: 
– una giornata di sensibilizzazione, rivolta a tutti i cittadini, ai volontari, agli 

operatori pubblici e del privato sociale; 
– un corso di formazione per facilitatori, cui hanno partecipato 25 persone 

(animatori volontari, operatori pubblici e privati), selezionate da una com-
missione tecnica fra tutti coloro che hanno fatto richiesta di partecipazio-
ne (operatori pubblici e privati); 

– tre giornate di studio e di approfondondimento, rivolte alle persone che 
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hanno frequentato il corso di formazione e che hanno già realizzato e-
sperienze di Auto Mutuo Aiuto. 
Prossimamente verranno realizzate tre serate di sensibilizzazione a tutti 

i cittadini, finalizzate alla creazione di gruppi effettivi di incontro, rivolti ten-
denzialmente a genitori, a donne sole e a ragazzi e giovani che desiderano 
affrontare insieme, con l’aiuto del facilitatore i propri problemi. 

 
Oltre l’animazione: 

L’avvio di ristrutturazione dell’ex sede AEM sita in C.so Galileo Ferraris, 
futura sede del “Teatro Ragazzi” della Città di Torino, è stata occasione di 
contatto tra l’associazione Assemblea Teatro e la realtà territoriale. Parten-
do dal presupposto che “fare teatro” può costituire una notevole esperienza 
di crescita personale e collettiva è stato elaborato un progetto che attraverso 
l’esperienza teatrale prefigura l’integrazione fra giovani disabili e ragazzi. 

Il progetto, annuale, svolto in collaborazione tra Assemblea Teatro, un 
Centro Socio Terapeutico e l’associazione DB2 Mondo N, è stato finanziato 
dalla circoscrizione, è tuttora in corso e si concluderà a dicembre 2002. 

 
♦ CONVENZIONI CON L’ASL 2  
Unità Valutativa Minori 

È sede di valutazione comune della progettualità sociale e sanitaria rela-
tiva a minori disabili e con problematiche relazionali. 
Progetti valutati: sanatoria 2000: n° 37 
 Anno 2002: n° 10 (settembre 2002)  
Unità Valutativa Handicap 

È sede di valutazione congiunta della progettualità sociale e sanitaria re-
lativa ai disabili adulti. 
Progetti valutati Anno 1999: 4 
 Anno 2000: 11 
 Anno 2001: 23 + 3 rivalutazioni 

 Anno 2002: 29 + 14 rivalutazioni (settembre 2002) 
 

Unità Valutativa Geriatrica 
È sede di valutazione congiunta della progettualità sociale e sanitaria re-

lativa ad anziani non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti. 
Domande di valutazione inoltrate alla Commissione: 
Anno 2001 1° semestre 153 
Anno 2001 2° semestre 178 (+ 16%) 
Anno 2002 1° semestre 216 (+ 21%)  
I responsabili dei due servizi sociali integrano la commissione in sede di 

valutazione, quando questa viene effettuata a domicilio dell’anziano: me-
diamente le visite a domicilio sono 5 a settimana. 
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3. IL PROCESSO DI PIANO 
 
In occasione dell’avvio delle attività sono state convocate 82 realtà del 

territorio di cui 58 hanno presentato domanda di partecipazione al processo 
di elaborazione del piano attraverso il lavoro dei tavoli tematici attivati. 

Si è ritenuto di aprire quattro tavoli per tre ragioni: 
– la numerosità degli iscritti,  
– la presenza di stranieri nella Circoscrizione non significativa né per con-

sistenza né per particolare problematicità 
– la considerazione che i temi relativi alla famiglia fossero trasversali ai ta-

voli attivati. 
Pertanto la suddivisione dei tavoli e la partecipazione risultano articolate 

come di seguito riportato: 
 

Tavolo Te-
matico Iscritti Partecipanti 

stabili Operatori presenti * Conduttore 

Disabili 15 realtà 13 realtà 4 Educatori 
2 Assistenti Sociali 

CSE 
Maria Riso 

Anziani 17 realtà 16 realtà 2 Assistenti Sociali RNSA 
Alessandra Gamba 

Minori 12 realtà 7 realtà 
1 Resp. Socioculturale 
1 Assistente Sociale 
1 Educatore Pubblico 

 
CSE 

Leonardo Longo 

Stranieri 
Adulti 

Famiglia 
14 realtà 10 realtà 1 Ed Pubblico RNSA 

Roberto Samperi 
 
* Gli operatori pubblici hanno partecipato al primo incontro (14 marzo) e al penultimo, 

nelle fasi intermedie sono stati coinvolti con un costante aggiornamento sui “lavori in corso” 
durante le riunioni di servizio e di area. 

 
 
Ai tavoli hanno partecipato anche il Responsabile dei Servizi Sociali di 

Circoscrizione e il Coordinatore di IV Commissione, quando possibile in re-
lazione ai loro impegni. 

Dopo il primo incontro in riunione plenaria (14 marzo) i quattro tavoli 
hanno lavorato distintamente: ogni tavolo si è incontrato, con cadenza quin-
dicinale, sei volte presso la sede della Circoscrizione 2 con orario 17,00-
19,00. A conclusione degli incontri, in data 4 luglio, in sede di IV Commis-
sione si è proceduto alla presentazione a tutti i partecipanti di una bozza di 
sintesi di quanto emerso dal lavoro dei singoli tavoli. 

Il metodo di lavoro previsto e che ogni tavolo ha adattato alla propria re-
altà di partecipazione è stato: 
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1° incontro  Introduzione e puntualizzazione del mandato 
 Ogni realtà si presenta 
 Illustrazione del percorso generale 
 Illustrazione degli strumenti per la raccolta dati e assegna-

zione del compito di “raccolta uniforme” dati 
 
2° incontro Si raccolgono i dati su cartellone 
 Considerazioni a caldo e successivo compito di formulare 

delle riflessioni per l’incontro successivo 
 
3° incontro Dalle riflessioni portate, formulare gli obiettivi prioritari. Per 

l’incontro successivo formulare considerazioni in merito 1) al-
le azioni possibili (già realizzate o realizzabili) 2) alle azioni 
auspicabili 

 
4° incontro Definizione: 1) delle azioni possibili; 2) delle azioni auspica-

bili. In merito alle azioni concordate “verificare” quale potreb-
be essere il livello di risposta del territorio. 

 
5° incontro Definizione della programmazione 
 
6° incontro Presentazione e discussione del documento finale di settore 

 
Durante tutti gli incontri è stato redatto un verbale depositato agli atti. 
Un dato che è emerso in tutti i tavoli è stato fin da subito la valutazione 

positiva in merito al metodo proposto e adottato. Il “tavolo” è risultato un uti-
le strumento di passaggio di informazioni, di conoscenza delle reciproche 
risorse, di conoscenza personale tra i vari attori della rete e occasione per 
la costruzione di un linguaggio comune. Si è quindi valutata la necessità di 
perfezionare il “raccordo” tramite strumenti formali continuativi. 

La partecipazione diretta ai tavoli tematici,da parte dei responsabili del 
Progetto Urban II, non è stata possibile per motivi di impegni legati alle sca-
denze del progetto stesso; si è mantenuto il coordinamento e la connessio-
ne tra le analisi e le azioni ipotizzate nei tavoli tematici e le risorse e le azio-
ni previste nel programma Urban II, tramite incontri periodici di aggiorna-
mento tra i conduttori dei tavoli e i responsabili Urban II. 

 
3.1. Sintesi del tavolo anziani 
 
3.1.1. La Partecipazione: 

La partecipazione di tutti è stata costante ed attiva.  
Le realtà che attivamente hanno partecipato a quasi tutti gli incontri sono 

stati: 
Cooperative: Cilte 
Sindacato pensionati Cisl 
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Associazioni: “Volontariato di Quartiere”, “Sea Monviso”, “Auser”, “Vita 
Sana”, “Vida”, “Un progetto al femminile”, “Pietre Vive” 

Gruppi Volontariato Vincenziano: parrocchia S. Rita, Maria Madre della 
Chiesa, Natale del Signore  

Caritas Salute parrocchia Natale del Signore 
Centri di ascolto parrocchie: Ascensione, La Pentecoste, Gesù Redentore 
Volontario singolo 
Un rappresentante dell’ASL ha partecipato a due incontri, la sua presen-

za è stata particolarmente apprezzata in quanto le associazioni rilevavano 
bisogni di competenza sanitaria. 

 
3.1.2. Analisi della realtà 

Durante i primi due incontri i partecipanti hanno raccontato le loro espe-
rienze di aiuto, la tipologia di cittadini da loro seguita, gli interventi attivati, 
le modalità di segnalazione e di presa in carico. Si sono evidenziate soprat-
tutto le criticità che non consentono al privato sociale di rispondere piena-
mente al bisogno crescente espresso dalla popolazione anziana: 
– La solitudine degli anziani è un problema sempre più pressante e a vol-

te, si evidenzia, è aggravato dalla presenza di disagio mentale. 
– La rete parentale e amicale di molti anziani è spesso debole (anche per 

volontà degli anziani che non chiedono per “non disturbare” e “non pesa-
re”) o inesistente. 

– In alcune situazioni si verifica una sovrapposizione di interventi sullo 
stesso cittadino da parte delle Associazioni e dei Servizi, per contro altri 
cittadini, perché non informati o per difficoltà personali, non sono in grado 
di chiedere sostegni e quindi non ricevono aiuti pur avendone bisogno 

– La rete tra i servizi e il privato sociale c’è ma a volte l’informazione non 
raggiunge tutti 

– La crescita di raggiri e truffe crea una sempre più marcata diffidenza ne-
gli anziani che porta ad un auto-isolamento. 

– I volontari sono pochi  
– Mancano canali privilegiati di accesso (es. prenotazioni ASL) che velo-

cizzerebbero gli interventi 
– Mancano le risorse “facilitanti” (vaucher, permessi zona ZTL…) utili a ra-

zionalizzare i tempi degli interventi 
– Le norme sulla privacy creano in alcune situazioni delle difficoltà rispetto 

al passaggio di informazione tra pubblico e privato 
– In molte situazioni di volontariato non esiste una copertura assicurativa 
– Non tutti gli interventi manutentivi in una casa sono effettuabili da volon-

tari in quanto richiedono personale specializzato 
– Spesso si evidenzia la necessità di “grandi pulizie” non risolvibili con in-

terventi di volontariato 
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– C’è una richiesta discreta richiesta di interventi sanitari (es. terapia iniet-
tiva) non sostenibile dal volontariato 
 

3.1.3. Bisogni 
Emergono bisogni, in parte soddisfatti, quali: 

– L’informazione dei servizi offerti dal servizio pubblico e dal privato socia-
le 

– L’aiuto a svolgere gli atti della vita quotidiana: cura della persona e del-
l’ambiente, disbrigo pratiche, acquisto generi alimentari, accompagna-
menti 

– La vita di relazione: avere una presenza amica, essere ascoltati, comu-
nicare, essere attivi, vivere occasioni culturali, sportive e ricreative 

– La salute come prevenzione ma soprattutto come cura 
 
3.1.4. Obiettivi 

Sono stati individuati in: 
– ridurre la solitudine 
– favorire la permanenza a casa 
– mantenere e/o recuperare le capacità residue di autonomia 
– favorire la vita di relazione 
– risvegliare gli interessi 
– mantenere una idonea condizione abitativa 
– incrementare il volontariato 
– dare sostegno qualificato agli anziani 
– dare sostegno ai volontari 
– rispondere ad un maggior numero di anziani  
– rafforzare la rete dal punto di vista del passaggio di informazione 
 
3.1.5. Azioni 

I temi affrontati sono: 
– L’informazione 
– Le risorse per facilitare l’attività del volontario e il reperimento di volontari 
– Le azioni già esistenti e da incentivare e le nuove azioni da promuovere 
 
Informazione 
– Analizzate le criticità si evidenzia utile individuare un’associazione (o 

più) che diventi punto di raccolta e di distribuzione di informazioni tra 
servizi pubblici e privato sociale; da attivare poi un confronto sulle moda-
lità operative di segnalazione e di verifica su attività e progetti relativi 
all’utenza in comune, il tema della privacy deve necessariamente essere 
affrontato.  

– È inoltre necessario raggiungere con l’informazione il maggior numero di 
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anziani, in particolare quelli che hanno minori strumenti culturali e/o ma-
nifestano diffidenza per le novità, si è evidenziato come in questi casi il 
pieghevole, il messaggio scritto, non produce effetti quindi si dovranno 
utilizzare altri strumenti informativi (sportello nelle zone di edilizia pubbli-
ca, coinvolgimento di altre figure professionali es. medici di base). 

 
Risorse per il volontariato e promozione del volontariato 
– Si rileva la necessità di supportare i volontari sia rispetto a benefit eco-

nomici (rimborso benzina, voucher parcheggi..) sia rispetto a sostegni in-
formativo-formativi anche a tema (es. responsabilità nella gestione del 
denaro dell’anziano, privacy, dati sensibili nel rapporto con le ASL…). È 
utile, inoltre, prevedere accordi con le ASL per percorsi agevolati di pre-
notazione e programmazione visite (la programmazione consentirebbe 
di accompagnare anche più di un anziano alla volta). 

– Sono necessarie azioni di sensibilizzazione che promuovano il volonta-
riato, anche utilizzando risorse già attive (es. sito internet anzianiattivi), 
questo per incrementare sia le numerose associazioni sul territorio che 
lamentano difficoltà a reperire “nuove forze giovani” sia il volontariato ci-
vico (affidatari). Tale azione dovrà essere organizzata di concerto con gli 
altri “tavoli” tematici.  

 
Azioni già esistenti e da incentivare e nuove azioni da promuovere 
– Molte delle associazioni dedicano attenzione e tempo alle richieste di 

accompagnamento nel disbrigo pratiche e in attività socializzanti, al bi-
sogno di compagnia, di cura della persona e dell’ambiente ma tali inter-
venti risultano insufficienti in quanto le richieste sono in continuo aumen-
to. Si ritiene necessario incrementare tali attività sia come aiuto agli an-
ziani soli sia come servizio di supporto e tregua per quei familiari che si 
prendono cura di anziani. La possibilità ampliare il servizio di telefonia 
sociale, che dovrebbe essere rivolto anche ad anziani che non utilizzano 
il telesoccorso, amplierebbe il servizio di compagnia. 

– È necessario incrementare anche le prestazioni integrative (tinteggiatu-
ra, piccole manutenzioni ecc.) come supporto alla domiciliarità, in quanto 
non sufficienti. 

– Si ritiene inoltre opportuno che la Circoscrizione promuova l’apertura di 
uno Spazio Anziani aperto ad altri cittadini in condizione di “debolezza so-
ciale”, tale centro dovrebbe garantire sia momenti laboratoriali, di incontro 
e aggregazione e servizi specifici (podologo, lavanderia, stireria…). 
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3.2. Sintesi tavolo adulti/famiglie/stranieri  
 

3.2.1. La partecipazione 
È stata costante la partecipazione di: 
Gruppi di ascolto del volontariato parrocchiale: “Ascensione”; “La Pente-

coste”; “Redentore”; 
Gruppi vincenziani presso la parrocchia “SS. Nome di Maria” e presso la 

parrocchia “Maria Madre della Chiesa”  
Gruppo famiglie S. Rita 
Acat Torino sud 
Cooperativa sociale P. G. Frassati 
Associazione “Un progetto al femminile” 
L’associazione Vitasana” ed il rappresentante del centro diurno psichia-

trico dell’ASL 2 hanno presenziato all’incontro del 28/3 
L’associazione “Insieme” ha presenziato agli incontri 28/3, 22/4 e 9/5. 
 

3.2.2. Analisi della realtà 
La fonte di disagio più significativa evidenziata dai rappresentanti delle 

realtà sociali del volontariato e dell’associazionismo è la disoccupazione o 
la mancanza di lavoro adeguato alle caratteristiche della popolazione più 
disagiata della circoscrizione. Le difficoltà economiche si intrecciano con 
l’instabilità intrafamiliare cristallizzando situazioni problematiche in processi 
involutivi che rendono sempre più difficoltoso l’intervento di recupero e so-
stegno sociale nei confronti degli adulti e dei minori. È evidente la povertà 
culturale che determina difficoltà ad interagire consapevolmente per richie-
dere e ottenere le garanzie e le opportunità per l’inclusione sociale. 

La tematica della presenza di stranieri nella circoscrizione non è emersa 
quale elemento problematico. Ciò risulta coerente con la scarsa percentua-
le di stranieri residenti e la configurazione socio strutturale della zona che 
non risulta essere bacino di affluenza particolarmente significativa rispetto 
ad altre zone della città. 

La tematica della famiglia è stata affrontata in modo indiretto: si è sotto-
lineata la necessità di politiche complessive che ne valorizzino il ruolo attivo 
e ne stimolino il coinvolgimento e la partecipazione alla vita sociale, e si è 
evidenziata la problematicità di analisi troppo generiche sui bisogni in pre-
senza di tipi di “famiglie” molto differenziate tra loro. 

 
3.2.3. Individuazione dei bisogni 

Vi è bisogno di: 
– formazione per i disoccupati. Quale formazione per una popolazione poco 

incline al “ritorno sui banchi di scuola”, a volte con carichi famigliari e impe-
gni che richiedono la necessità di fornire un qualche reddito alla famiglia? 
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– formazione per gli operatori sociali. Quale formazione per gli operatori 
del terzo settore per qualificare le azioni sui temi del lavoro in un merca-
to che evolve verso maggiori scenari di liberalizzazione e di sempre 
maggiori richieste di competenze specialistiche? 

– cambiamento culturale. In che modo operare una trasformazione cultu-
rale del campo cognitivo dei soggetti deboli del mercato del lavoro affin-
chè possa svilupparsi una accettazione di regole e modi comportamen-
tali sincronici con le aspettative della “società forte”? Ed in che modo la 
“società forte” può essere in grado di adattare i propri ritmi affinché sia in 
grado di prendersi cura anche di chi procede con ritmi diversi o ha visio-
ni di vita discordanti da quelle dominanti? 

– promozione. La messa a disposizione di occasioni è frutto di collabora-
zioni con gli attori forti del territorio, in primis con i datori di lavoro. Il “tu-
tor”, quale figura di collegamento tra soggetti deboli e forti potrebbe rap-
presentare una possibile fonte di risposta 
 

3.2.4. Gli obiettivi 
Sostegno della coesione famigliare 
Favorire la circolarità delle informazioni oggi presenti. 
Sostegno del reddito. 
Riduzione della disoccupazione di lungo periodo. 
Tali obiettivi vanno perseguiti con azioni integrate in modo che il soste-

gno al reddito sia funzionale a consentire le possibilità formative che in pro-
spettiva conducano all’inserimento lavorativo e alla conseguente autonomia 
dei nuclei familiari. 

 
3.2.5. Le azioni 

Formazione mirata a professionalità con basso contenuto di complessità 
(lavori semplici) 

Attivazione di progetti formativi per orientamento, collocazione/ricolloca-
zione dei soggetti deboli nel mercato del lavoro (azione formativa + azione 
culturale) 

Creazione della figura del “tutor” familiare che funga da sostegno, con-
sulente, promotore 

Reperimento e stimolo verso “agenzie formative” 
Reperimento volontari – sostegno gruppi AMA 
Sostegno ad iniziative che favoriscano l’incontro tra le famiglie, la colla-

borazione tra di esse e l’appoggio per le incombenze relative alla cura dei 
figli e degli anziani. 

Messa in rete e coordinamento degli attuali punti informativi per realizza-
re un sistema integrato. 
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3.3. Sintesi del tavolo minori 
Premessa: 
Considerando il numero delle realtà territoriali che operano sul territorio; 

le diverse specificità e ambiti d’intervento (scuole, volontariato, ecc…) e la 
difficoltà, nel tempo a disposizione, di individuare momenti di riunione che 
potessero rispettare tutte le varie esigenze; 

a differenza degli altri tavoli, il lavoro del Tavolo Minori è stato impostato 
con i seguenti tre percorsi paralleli: 
– percorso di lavoro integrato fra i servizi e le istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado; 
– riunioni di lavoro dell’Area Minori della Circoscrizione 2 con la partecipa-

zione delle AASS e degli educatori pubblici e privati che svolgono inter-
venti in favore dei minori. 

– attività specifica del Tavolo di zona 
I tre percorsi sono stati coordinati dal CSE dell’area minori. La sintesi dei 

tre percorsi è stata realizzata dal conduttore, mediante un intreccio di infor-
mazioni, riportate nei vari incontri e rese oggetto di riflessioni e di approfon-
dimenti, che hanno visto i vari soggetti interrogarsi ed esprimersi in merito a 
quanto di propria competenza.   
A. Il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche è avvenuto con le seguenti 

tre fasi operative: 
– nella giornata di presentazione alle scuole presenti è stato anticipato 

in modo informale il modo di procedere; 
– in data 3 aprile è stata formulata una richiesta formale scritta di parte-

cipazione al lavoro di rilevazione del bisogno dei minori e delle fami-
glie, così come percepito dalle realtà scolastiche, da effettuarsi me-
diante l’utilizzo della apposita scheda, da riconsegnarsi entro il 3 
maggio. L’adesione delle scuole è stata la seguente: 

 
Istituzione Plessi scolastici 

presenti sul territorio 
Adesioni 

Nidi d’Infanzia 5 3 
Scuole materne 16 7 
Scuole elementari 10 10 
Scuole medie 5 3 
Istituti superiori 9 2 

 
– in data 20 maggio è stato organizzato un incontro rivolto alle sole istitu-

zioni scolastiche, con la finalità di restituire l’elaborazione dei dati com-
plessivi, e di mettere in comune le riflessioni relative alla lettura dei fe-
nomeni, alle esigenze e alle iniziative possibili e auspicabili.  
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B. In occasione dei Piani di Zona sono stati programmati incontri d’Area fi-
nalizzati ad approfondire la conoscenza del percorso del Tavolo Minori e 
per far pervenire al tavolo stesso, anche il contributo degli operatori. 
 

3.3.1. La Partecipazione 
Si sono iscritti al tavolo le seguenti realtà: 
Associazioni: A.GIO, APEF, DB2 MONDO N, VOLONTARIATO Q 12 
Centri diurni aggregativi: E. AGNELLI, V. AGNELLI 
Cooperative: ESSERCI, E.T. (che collabora col CD E. Agnelli) 
Parrocchie: ASCENSIONE, REDENTORE (un referente dei gruppi pre-

senti e della GI.O.C.) 
CGIL-S.P.I. 
Ludoteca Serendipity 
Un responsabile Socioculturale della Circoscrizione 2. 
Successivamente al primo incontro del tavolo, le realtà non iscritte sono 

state contattate dal conduttore, nel tentativo di allargare al massimo il nu-
mero dei partecipanti. 

Gli incontri successivi hanno visto inoltre una successiva riduzione di 
partecipazione, fatto che ha reso problematica la condivisione della fase di 
individuazione di obiettivi e azioni. 

 
3.3.2. Analisi della realtà 

Dopo la presentazione reciproca degli interventi e delle esperienze in at-
to, la prima fase è stata dedicata alla fotografia delle difficoltà riscontrate, 
sottolineando gli elementi di seguito riportati: 
• Il primo elemento di grossa preoccupazione è stata la constatazione che 

l’età problematica si sta abbassando notevolmente: oggi si riscontrano in 
continua crescita elementi di disagio già nei bambini di sei o sette anni… 

• L’analisi della problematiche relative ai minori non può non considerare il 
ruolo ed i comportamenti assunti dagli adulti: a tale proposito è rilevante 
il fatto che la crescita di difficoltà e di carenze genitoriali siano registrate 
e riportate con toni preoccupati da tutte le realtà associative. 
I sintomi maggiormente evidenziati sono stati: 
– incongruenze di messaggi educativi 
– eccessivo bisogno di proteggere i propri figli 
– eccessivo permissivismo e/o difficoltà di assunzione di responsabilità, 

che spesso si traducono in delega, disinteresse. 
– difficoltà a richiedere/ accettare sostegni, spesso conseguenza di non 

riconoscimento di problemi e carenze nei compiti educativi 
– insoddisfazione verso il proprio stile di vita e frustrazione dovuta alla 

routine quotidiana 
– isolamento e scarsità di relazioni sociali 
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• Relativamente ai comportamenti e agli atteggiamenti dei minori, gli a-
spetti maggiormente problematici rilevati dal Tavolo sono stati: 
– non riconoscimento e rifiuto del ruolo storico della scuola e della par-

rocchia: tali percorsi di crescita, formativo il primo ed educativo il se-
condo, spesso non sono sostituiti da una valida alternativa; a volte 
per alternativa esiste il “nulla”, a volte le proposte “consumistiche”, 
che non possono colmare il bisogno di valori e di relazione tipico della 
loro età, ma che lasciano solo sensazioni di insoddisfazione, di noia e 
di ulteriori nuovi bisogni (a secondo delle nuove “abitudini sociali”). 

– manifestazioni di difficoltà psicologiche di fronte al percorso di crescita. 
– L’esperienza dei Centri d’Ascolto attivati nelle scuole indica che un 

elevato numero di ragazzi della scuola media si è rivolto ad esperti 
per problemi relativi a: 
– disagio emotivo  (timidezza, ansia); 
– difficoltà relazionali  (solitudine, …); 
– autostima   (immagine di sé in rapporto agli altri,…) 
– conflitti in famiglia; 
– rapporto col proprio corpo; 
– mancanza di scopi, di interessi; 
– difficoltà di studio e di concentrazione.  

Tali dati emersi dal Tavolo, trovano riscontro con quelli indicati dalle 
scuole (percorso A), in particolare: 
– l’elevato numero e l’abbassamento di età delle situazioni problematiche, 

corrisponde alla percezione da parte delle scuole; 
– la difficoltà di interventi e di risposta delle famiglie, viene rilevata anche 

dalle scuole, confermando anche numericamente la percezione comune, 
che la difficoltà di coinvolgimento dei genitori cresca col crescere dell’età. 

– il vissuto degli adulti e dei ragazzi che si rivolgono agli sportelli d’ascolto 
è caratterizzato da incertezza e senso di vergogna nel manifestare le dif-
ficoltà, più che da fiducia sulla possibilità di affrontarle serenamente con 
le proprie risorse, utilizzando l’aiuto dell’esperto. 
Inoltre i due istituti di media superiore, riportano che nella loro realtà, vi è 

un fenomeno di dispersione, che consiste nella bocciatura ricorrente di cir-
ca il 50% degli allievi che frequentano il primo anno, con conseguente ab-
bandono del percorso scolastico. 

Più in generale i dati forniti dalle scuole evidenziano le fasi successive 
dello sviluppo del disagio che si caratterizzano con specifici indicatori: le 
carenze genitoriali sono prevalenti nella scuola dell’infanzia, mentre le 
scuole elementari e medie rilevano atteggiamenti problematici crescenti nei 
minori (povertà di linguaggio, aggressività, trasgressività, problemi compor-
tamentali, ecc...). 
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3.3.3. Individuazione dei bisogni 
Dai vari dati emersi, si è tentato di individuare i bisogni reali che ogni at-

tore manifesta, cercando di individuare soprattutto quelli esplicitati, in modo 
più inequivocabili. Gli attori individuati dal tavolo sono: le famiglie, i minori, 
la scuola, le associazioni. 

 
Bisogni espressi dalle famiglie: 
– un bisogno protettivo, ovvero il desiderio di salvaguardare il proprio figlio 

dalle situazioni di pericolo, spesso individuate genericamente con la 
paura dei “cattivi compagni”, più che per la reale valutazione delle situa-
zioni di rischio (es. un certo uso del computer, l’effetto provocato da al-
cuni programmi televisivi, ecc…) 

– bisogno di percorsi realizzati in contesti di normalità 
– bisogno di non sentirsi sotto-accusa, e giudicati “incapaci” ed “inadeguati” 
– bisogno di condividere il peso delle responsabilità genitoriali  
– bisogno di opportunità, di relazioni, a volte anche di svago e divertimento. 

 
Bisogni espressi dai minori: 

Attraverso una inchiesta condotta con il metodo dei gruppi focus e con-
clusa circa sei mesi fa, si può affermare,con la consapevolezza di riportare 
correttamente le richieste dei ragazzi, che il loro bisogno primario è “l’ag-
gregazione spontanea”. Essi infatti chiedono di poter stare insieme senza 
dover “subire” una “regolazione del loro incontro”, cioè in modo non struttu-
rato, ma spontaneo e nel contempo sicuro.  

Oltre a questo bisogno dichiarato possiamo desumere, dai loro compor-
tamenti, anche il bisogno di “sentirsi” e di “essere” ascoltati. Lo dimostra 
ampiamente l’uso fatto spontaneamente delle opportunità di “ascolto. 

 
Bisogni espressi dalla scuola: 

Il tavolo ha evidenziato come la scuola sia un soggetto forte, non solo per 
il dato oggettivo che esiste l’obbligo scolastico, ma per il fatto che,per un ra-
gazzo, la scuola significa un grande banco di prova delle proprie capacità. 

Oggi la scuola risulta più in difficoltà del passato a costituire un riferi-
mento positivo per gli allievi e i dati che le scuole stesse hanno fornito di-
mostrano come al crescere dell’età, diminuisca l’interesse verso l’istituzione 
scolastica. 

Tuttavia poiché la scuola sente il bisogno di tener fede al proprio mandato 
istituzionale, ovvero la formazione didattica e specifica dell’allievo, manifesta 
con maggior insistenza un bisogno di aiuto, articolabile in una doppia richiesta 
verso la famiglia e verso le realtà territoriali. Alla famiglia richiede di esercitare 
un ruolo attivo nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Alle realtà territo-
riali, in presenza di insuccessi conseguenti all’assenza delle famiglie,chiede 
un sostegno,a volte difficilmente articolabile, per affrontare la situazione. 
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Bisogni delle associazioni: 
Le associazioni che si fanno carico degli interventi di sostegno ai minori 

e alle loro famiglie, spesso si ritrovano ad operare in condizioni di estrema 
precarietà, e pertanto esprimono la necessità di risorse aggiuntive rivolte a: 
– mantenere ed incrementare il numero di volontari 
– sostenerli con un’adeguata azione formativa, 
– corrispondere adeguati rimborsi delle spese sostenute  
– disporre di sedi adeguate per svolgere le attività 

 
3.3.4. Gli obiettivi 

Sono stati individuati due macro-obiettivi che, se pur difficilmente tradu-
cibili in azioni immediate, concrete e dirette, vengono indicati quali orienta-
menti prioritari da condividere da tutti i soggetti coinvolti nel piano con una 
costruzione, che se pur lenta, risulti progressiva e costante nel tempo. 
– La “continuità educativa”: definisce lo sforzo di legare più iniziative, rea-

lizzate da soggetti diversi, sia nel medesimo arco di tempo, sia con una 
prospettiva a lungo termine, favorendo negli interessati e nei destinatari 
la percezione concreta di un percorso stabile e utile, che si adatti il più 
possibile alle esigenze individuali. 

– Definizione dell’ambito di intervento: l’ottica di realizzazione degli inter-
venti rivolti al minore spesso rischia di risultare inefficace, se non si atti-
va la presa in carico integrata del nucleo familiare in difficoltà. In questo 
senso è stata sottolineata l’importanza di superare logiche settoriali di in-
tervento per migliorare la capacità di individuare le priorità e di interveni-
re in modo coordinato e mirato.  
Gli obiettivi che il piano si propone sono: 

– incremento dell’attività di ascolto e di sostegno ai minori e alle famiglie 
– sostegno del volontariato e dell’associazionismo 
– promozione di spazi aggregativi, 
– rivitalizzazione degli “spazi sotto casa” (giardini, aree comuni ecc) 
– messa in rete degli attori sociali per migliorare comunicazione e collabo-

razione 
– realizzazione di attività ed iniziative in percorsi non assistenziali 
– individuazione di iniziative per facilitare i percorsi scolastici e il collega-

mento scuole-servizi-territorio 
 

3.3.5. Le azioni 
• Campagna di informazione e sensibilizzazione per sostenere ed incre-

mentare il volontariato 
• Attività di formazione per volontari mirati allo sviluppo delle conoscenze 

dei servizi e delle capacità di partecipazione a progetti integrati 
• Sviluppo delle attività di auto mutuo aiuto 
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• Ricognizione per valutare la possibilità di fornire sedi dove le Associa-
zioni possano svolgere attività con i minori. 

• Realizzazione di manifestazioni ed iniziative mirate alla valorizzazione di 
aree territoriali, quali gli “spazi sotto casa”, per favorirne la fruibilità e ac-
crescere il protagonismo dei ragazzi e dei genitori. 

• Migliorare i livelli di coordinamento tra servizi sociali, socio-culturali, isti-
tuzioni scolastiche, servizi sanitari dedicati ai minori e agenzie del terzo 
settore e del volontariato. Considerata la complessità e la difficoltà della 
realizzazione in tempi brevi, di un Coordinamento strutturato e rappre-
sentativo di tutti i soggetti coinvolti, si indicano, quale azione di avvici-
namento progressivo, la co-progettazione di interventi integrati tra alcuni 
componenti. Il coordinamento Scuole/Servizi, il cui protocollo d’intesa è 
stato firmato nel mese di luglio c.a., costituisce un primo passo verso la 
costituzione di una rete integrata, e in tal senso dovrà essere necessa-
riamente “completato” dal collegamento con gli altri nodi della “rete” e 
dall’esercizio delle funzioni e delle corresponsabilità derivanti. 

• Iniziative e attività rivolte ai ragazzi, mirate ad un’azione preventiva e di 
sostegno, da svolgere prioritariamente nella scuola dell’obbligo e con 
tutto il gruppo classe, in quanto questa dimensione viene considerata 
“condizione di normalità”. Intervenire nella scuola può ricondurre errone-
amente a pensare ai modelli d’intervento tipicamente scolastici, rivolti 
esclusivamente all’apprendimento dei programmi didattici, sottovalutan-
do quindi l’importanza dell’aspetto emotivo-relazionale. L’esperienza di-
mostra che, a conclusione di tali percorsi, un miglior rendimento scola-
stico esprime, in termini di risultato visibile, un benessere ben più signifi-
cativo, derivante dalla riduzione delle tensioni emotive vissute dagli al-
lievi: entrambe le condizioni, agendo positivamente sull’autostima, raf-
forzano le capacità di crescita individuale e collettiva. 
 

3.4. Sintesi del tavolo disabili  
3.4.1. La partecipazione 

Hanno partecipato: 
Associazioni: Aladino, A.N.F.F.A.S., C.E.P.I.M. To, Dialogos, Disabili 

2000, Insieme, La Perla, La Scintilla, U.I.L.D.M., U.T.I.M. 
Parrocchie: Centro d’ascolto Gesù Redentore 
Cooperative sociali: Animazione-Valdocco, Il Margine, Esserci, Zenith 
 

3.4.2. L’analisi della realtà 
Le realtà presenti al tavolo hanno messo in comune gli elementi di attivi-

tà, di progetti attivi, di difficoltà e di analisi della realtà. 
È stato rilevato che una parte di associazioni presenti, connotandosi 

quali associazioni di promozione e di tutela dei diritti delle persone disabili a 
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livello cittadino, contribuivano al lavoro con una funzione di stimolo e di vi-
sione più complessiva ed indiretta. 

Il rappresentante di una associazione, in particolare, ha ribadito l’inten-
zione di presenziare con un ruolo preminentemente osservativo e non par-
tecipativo, non condividendo l’impostazione del percorso per la costruzione 
del piano. 

Due associazioni hanno presentato ciascuna un documento elaborato a 
livello cittadino, che sono stati portati a conoscenza del gruppo e che, per 
la loro valenza cittadina, sono stati trasmessi al Tavolo Centrale. 

La presenza di una associazione di tutela delle persone con problemati-
che psichiatriche ha evidenziato il problema delle competenze sociali, assi-
stenziali a loro dedicate: dopo un primo confronto sulla difficoltà di affronta-
re tale tema, che investe il rapporto con i servizi sanitari, nel tavolo circo-
scrizionale, il gruppo ha condiviso il problema con i rappresentanti dell’as-
sociazione e ha ritenuto importante la loro partecipazione al tavolo, quali 
portavoce delle difficoltà di cittadini della Circoscrizione.  

A fronte della complessità presentata dal tema della disabilità, che si 
connota in modo molto diversificato in considerazione di età, tipologia, gra-
vità, il Tavolo ha identificato quattro temi di discussione: 
– Informazione 
– Volontariato 
– Affidamenti 
– Lavoro 

avendo come assunto di base l’integrazione della persona disabile nel 
contesto sociale e il sostegno alle persone e alla famiglia. 

 
3.4.3. I bisogni  

Informazione Accoglienza e ascolto: 
– Bisogno di ascolto tempestivo formale e informale per le famiglie nei mo-

menti di difficoltà 
– necessità che la famiglia sia sostenuta nelle fasi di cambiamento dei 

percorsi di vita (nascita, inserimento a scuola, passaggi di scuola, dopo 
la scuola ecc) 

– necessità per le famiglie di ottenere informazioni sui servizi e le opportu-
nità in modo coordinato, completo e tempestivo 

– necessità di sensibilizzazione per diffondere la cultura della accettazione 
e dell’integrazione 
 

Volontariato: 
le associazioni esprimono la necessità di essere sostenute per: 

– Incrementare e selezionare il numero di volontari sostenerli con adegua-
te iniziative formative 
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– Affrontare spese 
– Creare sinergie tra di loro e con i servizi 

 
Affidamenti: 

Lo strumento dell’affidamento è considerato un importante supporto ai 
progetti individualizzati di sostegno alla famiglia e di integrazione sociale e 
fondamentale punto di incontro tra la famiglia, i servizi e le associazioni. 

Dall’esperienza dei vari componenti il tavolo è emersa la necessità di dif-
ferenziare le tipologie di affidamento per rispondere in modo adeguato a 
necessità di tipo diverso: 
– Affidamenti leggeri a volontari che affianchino la persona nei percorsi di 

integrazione sociale e/o l’accompagnino in attività  
– Affidamenti ad associazioni, parrocchie per garantire attività socializzanti 
– Affidamenti educativi a persone selezionate e preparate in sostegno a 

specifici progetti educativi 
– Affidamenti di nuclei a nuclei familiari, per rispondere alle necessità di sup-

portare le famiglie più deboli (es. un genitore anziano con figlio disabile) 
– Affidamenti urgenti e temporanei per le famiglie in situazione di emergenza 
– Affidamenti residenziali. 

 
Lavoro: 

La tematica delle opportunità di lavoro per le persone con disabilità è ri-
levata come particolarmente problematica. 

È stata altresì condivisa l’opinione, espressa con forza da un componen-
te, che l’inserimento lavorativo delle persone disabili deve essere assunta a 
pieno titolo dalla Divisione Lavoro, definendo i rapporti di comunicazione e 
di collaborazione con i servizi socio-educativi. 

È stato inoltre richiesto che gli attuali Centri di lavoro Guidato, per non 
creare confusioni, siano denominati Centri di attività occupazionali. 

Si è evidenziata la necessità di sostenere i percorsi di inserimento nel 
mondo del lavoro. 

Si è valutata positivamente l’esperienza circoscrizionale del Progetto As-
sociazioni, anche in alternativa ad inserimenti in attività occupazionali, per-
ché può garantire aspetti di personalizzazione e di maggiore integrazione. 

 
3.4.4. Gli obiettivi 

Gli obiettivi definiti sono inseriti in finalità più generali e complesse quali: 
– favorire la vita di relazione nei normali contesti sociali  
– ampliare le opportunità di aggregazione e di partecipazione ad attività 

ludico-socializzanti 
– sostenere e/o mantenere le abilità delle persone disabili  
– sostenere le famiglie in ogni fase della vita. 
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Informazione, accoglienza e ascolto: 
– creare connessioni permanenti tra servizi sociali, educativi, sanitari e le 

agenzie presenti sul territorio 
– attivare il collegamento tra i vari punti informativi presenti e incrementare 

la disponibilità di informazione rivolta alle famiglie 
– aumentare le attività presenti, formali e informali, di ascolto e di sostegno 
– rendere più accessibile l’informazione sull’attività dei servizi 
– raggiungere con l’informazione il maggior numero di famiglie 

 
Volontariato: 
– Favorire la creazione di sinergie tra le varie realtà di volontariato 
– Incremento numerico e sostegno alle attività del volontario  
– Sensibilizzazione della comunità locale 

 
Affidamenti: 
– incremento numerico, maggiore qualificazione e sostegno agli affidatari 
– migliore definizione formale delle varie tipologie di affidamento, adegua-

mento degli strumenti amministrativi in uso e maggiore aderenza dei 
progetti. Tale obiettivo è da perseguire in stretta collaborazione con la 
Divisione Servizi Sociali. 
 

Lavoro: 
– ampliamento, in sede circoscrizionale, di opportunità di borse-lavoro, ti-

rocini, esperienze di apprendistato, attività occupazionali. 
 

3.4.5. Le azioni 
Informazione, accoglienza e ascolto: 
• Si evidenzia la necessità che i servizi socio educativi attivino tre proce-

dure, che necessitano di validazione a livello cittadino: 
– attestazione, dopo il primo colloquio di accoglienza, dell’avvenuta ri-

chiesta con indicazione del percorso successivo 
– attivazione di percorsi programmati di sostegno alle famiglie con con-

vocazioni/visite alle scadenze significative nel percorso di vita, previo 
consenso 

– creazione della Carta dei Servizi 
• Messa in rete degli attuali sportelli informativi e incremento dell’informa-

zione coinvolgendo le ASL e i punti nascita degli ospedali, il Sistema 
Educativo e Scolastico e la Divisione Lavoro attraverso un gruppo di 
progetto che valuti anche la possibilità dell’attivazione di una rete infor-
matica diffusa. 

• Prosecuzione e ampliamento delle attuali attività di auto e mutuo aiuto.  
• Audizioni programmate dei servizi circoscrizionali nella IV Commissione 
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• Piano di coinvolgimento di realtà locali (scuole, parrocchie, punti di ag-
gregazione ecc) in collaborazione con i servizi culturali, per strutturare 
processi che portino ad una maggiore conoscenza e cultura sociale 
 

Volontariato: 
Creazione di un Raggruppamento delle associazioni e delle realtà di ter-

zo settore, individuando un capo-fila, e un referente dei Servizi Comunali. 
Realizzazione di uno sportello unico del Raggruppamento, quale riferi-

mento per la raccolta e la distribuzione delle informazioni., ed il coordina-
mento delle attività e delle iniziative. 
– Collegamento alla Casa del Quotidiano del progetto Urban 2. 
– Promozione di una specifica campagna di reperimento volontari. 
– Coordinamento dei progetti di richiesta ed utilizzo dei volontari del Servi-

zio Civile. 
 

Affidamenti: 
Campagna di reperimento, selezione e formazione affidatari per affian-

camento sociale. 
Reperimento, selezione e formazione affidatari per affidamenti educativi. 
Promozione, da parte del Raggruppamento, anche attraverso le espe-

rienze dei gruppi di auto mutuo aiuto, del sostegno tra nuclei familiari. 
Individuazione di modalità per incrementare e meglio organizzare la rete 

di opportunità ludico-socializzanti  
Costruzione di un progetto di accoglienza urgente e temporanea: si ipo-

tizza la possibilità di utilizzare la Comunità alloggio Dinamica, per persone 
con disabilità intellettiva e la Comunità alloggio Officina delle Idee, per per-
sone con disabilità motoria, quali punti di riferimento immediato, in situazio-
ni di improvvisa emergenza, per un servizio di accoglienza tempestiva e 
per l’attivazione della rete dei volontari (Raggruppamento) 

 
Lavoro: 

Progetto, in comune con la III Commissione Circoscrizionale, per il repe-
rimento di risorse ed opportunità di borse lavoro nella rete sociale 

Sviluppo e incremento dell’esperienza del Progetto associazioni. 
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4. TAVOLE RIASSUNTIVE 
TAVOLO ANZIANI 

Problemi, bisogni e criticità Gli obiettivi del Piano: Le azione da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 
Problemi e Bisogni:  
Alcuni bisogni sotto elencati sono 
parzialmente soddisfatti dalle asso-
ciazioni di volontariato e dai servizi, 
si rileva la necessità di incrementa-
re tali interventi di aiuto. 

   

Necessità di mantenere un discreto 
grado di autonomia “protetto” nel 
disbrigo pratiche e commissioni 
 

Favorire la permanenza a casa 
Favorire la socializzazione 

Aumento degli accompagnamenti per visi-
te mediche, ritiro referti, cimitero, spesa, 
ritiro pensione, pratiche amministrative, 
pagamento bollette, passeggiate … 
prenotazione di visite, accordi con le ASL 
per programmazione visite e eventuali per-
corsi agevolati di prenotazione 
rimborsi spese per i volontari, (vaucher 
parcheggi, rimborso benzina) 
ricerca sponsor per acquisto auto 

 

Necessità di compagnia e socializ-
zazione anche attraverso il telefono 
 

Favorire la permanenza a casa 
Favorire la socializzazione 
Stimolare l’interesse verso attivi-
tà culturali, sportive e ricreative 
ed incrementare la partecipa-
zione 

Incremento degli interventi di compagnia a 
casa 
Telefonia sociale, utilizzo di un centro ope-
rativo. 
Migliorare la reciproca conoscenza delle 
occasioni aggregative, culturali e sportive 
per favorire la partecipazione di anziani 
“isolati” 
Sperimentare accompagnamenti “protetti” 
alle realtà sopra indicate 
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Segue Tavolo Anziani 

Problemi, bisogni e criticità Gli obiettivi del Piano: Le azione da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 
Necessità di aiuto per la cura della 
propria persona. 
 

Favorire la permanenza a casa 
Mantenere e/o recuperare le ca-
pacità residue di autonomia 

Incremento di interventi di supporto e cura 
della persona: igiene, taglio e cura capel-
li,barba, pedicure, somministrazione delle 
terapie sanitarie. 
Creazione di uno SPAZIO ANZIANI per la 
cura della persona (parrucchiere, podologo, 
bagno assistito, …) vedere punto seguente 

 

Necessità di aiuto nella gestione 
della propria casa 

Mantenere una idonea condi-
zione abitativa 
Mantenere e/o recuperare le 
capacità residue di autonomia 
Favorire la permanenza a casa 

Aumento degli interventi manutentivi: ripara-
zione e rifacimento impianti elettrici ed idrauli-
ci, tinteggiatura, piccole riparazioni di 
tapparelle, elettrodomestici e serrature, pulizia 
della casa in forma continuativa, pulizie 
straordinarie di lampadari, infissi ecc.,  
Accordi con commercianti locali per spesa 
a domicilio,  
pacco viveri, accordi con volontariato loca-
le e Banco Alimentare per le zone che at-
tualmente non fruiscono di questa oppor-
tunità 
traslochi, ricerca di risorse in grado di for-
nire questa prestazione 

Banca del tempo (collegamen-
to ad Urban 2) 
Botteghe artigiane (collega-
mento ad Urban 2) 
Utilizzo di cooperative artigiane 
e/o cooperative di tipo “B” per in-
terventi a carattere specialistico 
Banco Alimentare 
 

Necessità di aiuto nella cura della 
persona e nella gestione della casa 

Favorire la permanenza a casa 
Mantenere una idonea condi-
zione abitativa 
Mantenere e/o recuperare le 
capacità residue di autonomia 
Favorire la vita di relazione 
 

Attivazione di uno SPAZIO ANZIANI per 
attività di supporto alla cura della persona e 
alla gestione della casa (si propone un cen-
tro non solo rivolto agli anziani ma dedicato 
alle persone in difficoltà residenti nel territo-
rio): lavanderia, stireria, parrucchiere, in-
formazione e attività di laboratorio che favo-
riscano la socializzazione e la domiciliarità 

Si ipotizza l’uso di due locali, 
uno in zna Mirafiori Nord in via 
De Bernardi (progetto Urban 
2), l’altro in zona Santa Rita 
(Stabile municipale di via. Ges-
si 4/6) 
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Segue Tavolo Anziani 

Problemi, bisogni e criticità Gli obiettivi del Piano: Le azione da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 
Numero volontari insufficiente ri-
spetto al bisogno evidenziato 

Incrementare il volontariato an-
che e soprattutto coinvolgendo 
le persone che sono appena 
uscite dal circuito lavorativo. 
Incrementare il numero degli 
affidatari 
Rispondere ai bisogni di un 
maggior numero di anziani 

Promozione del volontariato di concerto 
con gli altri “tavoli” con azioni locali e uti-
lizzando le risorse già attive a livello cit-
tadino (es. anziani attivi) tramite una 
campagna mirata 
Azioni di sensibilizzazione che promuo-
vano l’affidamento 

 

Necessità di formazione per i 
volontari 

Dare sostegno qualificato al-
l’anziano e ridurre la “dispersio-
ne” di volontari dando sostegno 
agli stessi volontari 

Incontri informativo-formativi  

Necessità di informazione per i 
volontari e i servizi 

Rafforzare la rete dal punto di 
vista del passaggio di informa-
zione 

Studio di un modello che consenta la tra-
smissione dell’informazione in tempi mi-
nimi con il coinvolgimento dell’ASL 
Individuazione di una o più associazioni 
che diventino punto di raccolta e di distri-
buzione dell’informazione 

ASL2 
Urban2 
Informadue 

Criticità: 
Diffidenza dell’anziano  
Solitudine e necessità di aiuto evi-
denziata dai volontari ma non e-
spressa dagli anziani residenti in 
un’area di edilizia pubblica e diffi-
coltà “a raggiungerli” con le infor-
mazioni. 
Esistenza di barriere architettoni-
che e/o difficoltà fisiche dell’anzia-
no che riducono l’autonomia. 

Raggiungere con l’informazione 
il maggior numero di anziani 

Progetto di coinvolgimento di medici e 
farmacisti (in coll. con l’ASL2) 
Apertura di uno sportello informativo nella 
zona di edilizia pubblica inserita nel pro-
gramma Urban 
Progetto di coinvolgimento dello sportello 
Informadue 
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TAVOLO ADULTI, STRANIERI E FAMIGLIE 
 

Problemi, bisogni e criticità Gli obiettivi del Piano: Le azione da mettere in opera Le risorse dei diversi attori. 
Problemi:  
Disoccupazione 
Bisogni: 
Lavoro – reddito 
Criticità: 
Forza lavoro non professionale, 
non formata. 
Scarso livello scolastico. 
Scarsa capacità imprenditoriale. 
Povertà culturale. 
Mercato del lavoro difficile. 
 

Sostegno al reddito. 
Riduzione della disoccupazione di 
lungo periodo. 

Formazione mirata a professionali-
tà a basso contenuto di complessi-
tà (lavori semplici). 
Attivazione di progetti formativi per 
orientamento, collocazione/ricollo-
cazione soggetti deboli nel mercato 
del lavoro (azione formativa più 
azione culturale). 
Creazione della figura del “tutor” fa-
migliare che funga da sostegno, 
consulente, promotore. 
Reperimento “agenzie formative”. 
Reperimento volontari. 

Assistenza economica. 
Risorse del progetto “Urban 2”. 
Attività dei gruppi A.M.A. 
Disponibilità di gruppi di ispirazione 
cattolica presenti nelle parrocchie. 
Banco Alimentare più aiuti in natu-
ra. 
Formatori per servizi alla persona 
(assistenza anziani). 
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TAVOLO MINORI 
 

Problemi, bisogni e criticità Gli obiettivi del Piano: Le azione da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 
1) Difficoltà familiari 
alcuni genitori hanno l’eccessiva  
 
preoccupazione di proteggere i figli 
 
i genitori più problematici verso i figli 
vivono stati d’animo e atteggiamenti 
quali delega e disinteresse 
 
alcuni genitori manifestano il desi-
derio di pensare a sé stessi 
 
alcuni genitori non riconoscono, o 
non ammettono i propri limiti 
 
se la famiglia si sente messa sotto 
accusa spesso reagisce in modo 
simmetrico 
 
alcuni genitori si dimostrano ini-
zialmente disponibili e pronti a col-
laborare, ma successivamente si 
rivelano incostanti 
 
Genitori e figli, per varie cause non 
riescono a comunicare 

 
Accogliere e sostenere i minori e le 
famiglie, sia per favorire lo sviluppo 
delle capacità, sia per valorizzarli e 
renderli protagonisti della crescita 
personale e collettiva 

 
Sviluppo attività A.M.A. 
 
Migliorare il collegamento con i 
punti d’ascolto esistenti 
 
Integrazione con la “Casa del quo-
tidiano” del progetto Urban 2 per 
sperimentare iniziative di coinvol-
gimento diretto delle famiglie 
 
Campagna Circoscrizionale Affidi 
diurni 

 
N.B. Le risorse sono elencate in 
modo complessivo senza riferimen-
to specifico alle diverse azioni 
 
1) Circoscrizione: 
Promozione e supporto finanziario 
della progettazione; 
Coordinamento politico-amministra-
tivo e monitoraggio territoriale; 
 
2) Servizi Socio Culturali: 
Coordinamento progetti circoscri-
zionali (L 285, prevenzione al disa-
gio giovanile, prog. Scuole..); 
Collaborazione con le iniziative ter-
ritoriali; 
Partecipazione alle azioni di infor-
mazione e di sensibilizzazione; 
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Segue Tavolo Minori 

Problemi, bisogni e criticità Gli obiettivi del Piano: Le azione da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 
2) Difficoltà evidenziate dal vo-
lontariato 
riduzione del numero di associa-
zioni di volontariato in un territorio 
che ha visto in passato una mag-
giore ricchezza di iniziative 
 
difficoltà a far fronte alle crescenti 
richieste, formulate da diversi sog-
getti (servizi, scuole, ecc…) 
 
difficoltà a mantenere o ad incre-
mentare il numero di volontari 
 
difficoltà a sostenere i volontari con 
un’adeguata azione formativa, con 
rimborso spese, ecc… 

 
Sviluppare le potenzialità del volon-
tariato 
 
 

 
Informazione e sensibilizzazione 
alle associazioni e ai cittadini per 
sostenere ed incrementare il volon-
tariato 
 
Corsi di formazione per volontari 
(es. A.M.A.) e di percorsi formativi 
mirati, in relazione alla progettualità 
integrata, dei servizi e delle asso-
ciazioni 
 

3) Servizi Sociali: 
Coordinamento degli interventi so-
cio-educativi; 
Collaborazione con le altre realtà 
territoriali; 
Partecipazione alle azioni di 
informazione e di sensibilizzazione. 
 
4) Scuole: 
ordinamento degli interventi di so-
stegno scolastico,  
Collaborazione con altre realtà ter-
ritoriali; 
 
5) Associazioni: 
Realizzazione delle attività ludiche 
ed educative; 
Realizzazione delle azioni d’infor-
mazione e di sensibilizzazione; 
Collaborazione con i servizi e con 
le scuole. 
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Segue Tavolo Minori 

Problemi, bisogni e criticità Gli obiettivi del Piano: Le azione da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 
3) Mancanza di locali e di punti 
di aggregazione 
Criticità: 
le associazioni non possono di-
sporre di luoghi dove poter realiz-
zare le attività e le iniziative 
 
per facilitare la partecipazione dei 
minori e dei nuclei problematici, le 
attività devono svolgersi in prossi-
mità delle zone di residenza 
 
Bisogni: 
I ragazzi manifestano apertamente 
il desiderio di aggregazione spon-
tanea 
 
Famiglie e ragazzi preferiscono ini-
ziative e proposte realizzate in con-
testi percepiti come “normalità” e 
non come “ghettizzanti  

 
 
Promuovere investimenti in grado 
di offrire luoghi e iniziative, quali 
risorse indispensabili per realizzare 
percorsi e progetti 
 

 
 
Finalizzare iniziative e percorsi con 
eventi e manifestazioni tali da valo-
rizzare i minori protagonisti e ga-
rantire la “fruibilità” da parte del 
territorio, nella prospettiva di rivita-
lizzare “gli spazi sotto casa” (es. 
giardini, aree comuni,……) 
 
Ricognizione sulle disponibilità ed 
attuale utilizzo degli spazi comunali 
per valutare eventuali allocazioni 
logistiche funzionali alle attività del-
le Associazioni 

6) Iniziative nell’ambito del Pro-
getto Urban 2 
Casa del quotidiano 
Progetto cortili 
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Segue Tavolo Minori 

Problemi, bisogni e criticità Gli obiettivi del Piano: Le azione da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 
4) Difficoltà di comunicazione 
Criticità 
le associazioni hanno difficoltà a 
costruire forme di collegamento 
rapido, sia fra di loro che con i ser-
vizi 
Bisogni:  
“Essere ascoltati”, è una richiesta 
formulata sia dagli adulti che dai 
minori 

 
Favorire e migliorare i rapporti fra 
tutte le agenzie private e istituzio-
nali, che operano a favore dei mi-
nori e delle loro famiglie 
Sperimentare e sviluppare nuove 
forme di “continuità educativa”, cor-
relata ad un percorso integrato, 
costruito dall’interazione di diverse 
realtà e non vincolata alla singola 
associazione, o al singolo operato-
re 

 
Costruzione e adozione di procedure 
e modalità condivise per la comuni-
cazione, il confronto e la collabora-
zione fra associazioni e servizi 
Incrementare nuove forme di proget-
tazione e collaborazione con le scuo-
le, privilegiando così l’offerta ai mino-
ri e alle famiglie di “percorsi di nor-
malità”. Il Coordinamento scuole/ser-
vizi di cui è stato recentemente sigla-
to il protocollo d’intesa, costituisce il 
primo fondamentale passo per la 
concretizzazione di tale azione. 

 

5) Difficoltà scolastiche dei minori 
Criticità 
i minori tendono a non riconoscere 
né alla scuola il ruolo formativo, né 
alla parrocchia il ruolo educativo, 
perdendo così i riferimenti che in 
passato, insieme alla famiglia garan-
tivano lo sviluppo della personalità 
nelle scuole medie superiori ad in-
dirizzo professionale, si riscontra 
una notevole percentuale di insuc-
cessi scolastici al primo anno, con 
conseguente dispersione scolastica 
Bisogni 
La scuola indica la necessità di so-
stegno scolastico e di motivazione 
allo studio degli allievi 

 
 
 
Promuovere iniziative in grado di riva-
lutare i percorsi scolastici mediante: 
 la motivazione allo studio; 
 la riduzione del ritardo di appren-
dimento; 
 l’acquisizione di un metodo di ap-
prendimento. 

 
Sperimentare e sviluppare nuove for-
me di “continuità educativa”, correla-
ta ad un percorso integrato, costruito 
dall’interazione di diverse realtà e 
non vincolata alla singola associa-
zione, o al singolo operatore 

 
 
 
Incrementare nuove forme di pro-
gettazione e collaborazione con le 
scuole e le associazioni, privile-
giando così l’offerta ai minori e alle 
famiglie di “percorsi di normalità”, 
sul modello di esperienze positive 
quali il progetto “Provaci ancora 
Sam”  
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TAVOLO DISABILI 
 

Problemi, bisogni e criticità Gli obiettivi del Piano: Le azione da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 
Informazione 
Accoglienza 
Ascolto 
 
Bisogno di ascolto formale ed in-
formale per le famiglie 
 

 
 
 
 
Aumento delle attività formali ed 
informali di ascolto e sostegno 

 
 
 
 
Realizzare all’interno dell’Ufficio A-
rea Handicap un Punto Informativo 
e consulenziale rivolto a tutti i citta-
dini ed operatori della Circoscrizio-
ne, in collaborazione con l’infoma 
2,l’Informa Handicap cittadino, i Ser-
vizi Sociali della Circoscrizione, e la 
realtà del terzo settore 
Incremento attività A.M.A. 

 

Necessità che la famiglia sia infor-
mata al momento della nascita e 
sostenuta nei momenti di forte 
cambiamento nel percorso di vita 
della persona disabile. 

Raggiungere con informazione 
mirata il maggior numero di fa-
miglie 

Messa in rete degli attuali sportelli 
informativi 
Incremento dell’informazione con il 
coinvolgimento di ASL, punti nasci-
ta degli ospedali, sistema educativo 
e scolastico, divisione lavoro 

 

Bisogno di informazioni sulle attivi-
tà dei Servizi e sulle opportunità di 
cui la famiglia può usufruire sul ter-
ritorio circoscrizionale 
 

Mettere in rete le informazioni locali Costituzione di un gruppo di pro-
getto per verificare la possibilità di 
attivare la comunicazione informa-
tica tra i Servizi, il terzo settore e le 
attività circoscrizionali 
Audizioni programmate dei Servizi 
e dei Presidi in IV° Commissione 
Circoscrizionale 
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Segue Tavolo Disabili 

Problemi, bisogni e criticità Gli obiettivi del Piano: Le azione da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 
(segue) 
Informazione 
Accoglienza 
Ascolto 
 
Necessità di diffondere la cultura 
dell’accettazione e dell’integrazione 

 
 
 
 
 
Raggiungere il maggior numero di 
cittadini con azioni di sensibilizza-
zione 

 
 
 
 
 
Coinvolgimento di realtà locali (scuo-
le, parrocchie, punti di aggregazione 
formali ed informali) per strutturare 
percorsi di sensibilizzazione che fa-
voriscano una maggiore conoscenza 
della realtà dell’handicap 

 

Volontariato 
 
Bisogno di implementare le risorse 
del volontariato 
Bisogno di coordinamento tra le 
Associazioni  
 

 
 
Incremento del numero dei volonta-
ri, e sostegno per selezione, for-
mazione e coordinamento 
Favorire sinergie tra le Associazioni 
tra di loro e con i Servizi 
 

 
 
Creazione di un Raggruppamento 
delle Associazioni con l’individua-
zione di un capofila e di un referen-
te comunale 
Realizzazione a cura del Raggrup-
pamento, di uno sportello unico, rac-
cordato all’Ufficio Area Handicap ed 
alla Casa del Quotidiano del proget-
to Urban2 per il coordinamento delle 
attività e delle iniziative tra cui la pro-
mozione di una specifica campagna 
di reperimento volontari, interventi di 
formazione, creazione di una banca 
dati. Per il reperimento di volontari si 
è identificata quale azione prioritaria 
l’attività di sensibilizzazione nelle ul-
time classi delle scuole superiori del-
la Circoscrizione 
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Segue Tavolo Disabili 
Problemi, bisogni e criticità Gli obiettivi del Piano: Le azione da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 

Affidamenti 
È sorto il bisogno di connotare in 
modo sistematico il significato che 
assumono le varie tipologie di affi-
damento, definendole in relazione 
ai bisogni. 
 

 
sostenere e favorire una maggiore 
integrazione sociale della persona 
disabile e dei famigliari attraverso 
lo strumento dell’affido. 

 
Affidamento “leggero”: reperimento, 
selezione e formazione di volontari 
affidatari tramite campagna di sen-
sibilizzazione delineata dal Rag-
guppamento delle Associazioni. 
Migliore definizione dell’affidamen-
to educativo, in collaborazione con 
la Divisione Servizi Sociali, indivi-
duando procedure per il reperimen-
to, la selezione e la formazione di 
affidatari “qualificati” in stretta col-
laborazione con le Scuole di forma-
zione educatori, le Facoltà umani-
stiche quali ad es Scienze dell’edu-
cazione, Psicologia ecc. 
Promuovere attraverso le esperien-
ze dei gruppi A.M.A e di alcune 
specifiche Associazioni il sostegno 
reciproco tra nuclei famigliari forti 
(affidatari) e deboli affidati) 

 

  Studio di fattibilità per un progetto di 
accoglienza urgente e temporanea 
individuando due punti di riferimento 
in collaborazione con il Raggruppa-
mento delle Associazioni 

Si ipotizza l’utilizzo della comunità 
alloggio Dinamika per persone con 
disabilità intellettiva e la comunità 
alloggio Officina delle idee per per-
sone con disabilità motorie 

Lavoro 
Necessità di sostenere i percorsi di 
inserimento al lavoro 

 
Ampliare le opportunità di avvicina-
mento al lavoro e le attività occupa-
zionali. 

 
Implementare il Progetto associazioni 
Reperire nuove opportunità di bor-
se lavoro, tirocini, esperienze di ap-
prendistato, attività occupazionali in 
collaborazione con la III Commis-
sione circoscrizionale 
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GLI OBIETTIVI E LE AZIONI TRASVERSALI 
 

OBIETTIVI AZIONI 
Migliorare l’informazione e il collegamento tra i servizi pubblici e le realtà 
del terzo settore 

Individuazione di modelli operativi per la trasmissione tempestiva e reci-
proca di informazioni su iniziative, attività, progetti e per il loro coordina-
mento. 

Raggiungere con informazioni corrette il maggior numero di cittadini Migliorare le connessioni tra gli sportelli informativi 
Messa in rete dei pacchetti informativi 

Sostenere il volontariato Azioni comuni di sensibilizzazione, promozione e formazione di nuovi 
volontari 

Incrementare l’attività di accoglienza e sostegno alle famiglie Sviluppo attività A.M.A. 
Campagna affidamenti 

Migliorare l’integrazione tra le attività socio assistenziale e le attività so-
cio sanitarie, socio culturali ed educative 

Maggiore raccordo con l’ASL2, il Sistema educativo e le attività Circoscri-
zionali 
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ALLEGATO 3 
 
 
 
 

DIVISIONE 
SERVIZI SOCIALI 

 
 

PIANO DI ZONA 
 
 
 
 

Circoscrizione 3 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE MECC. N° 200211509/086 
“C. 3 - ART. 42 COMMA 2 – APPROVAZIONE 
DEL PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI 

NELLA III CIRCOSCRIZIONE AI SENSI 
DELL’ART. 19 LEGGE 328/00”.
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PREMESSA 
 
La Legge nazionale 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del si-

stema integrato di interventi e servizi sociali” definisce le politiche sociali 
come politiche rivolte alla generalità degli individui; esse mirano ad accom-
pagnare gli individui e le famiglie lungo l’intero percorso della vita, in parti-
colare a sostenere le difficoltà e le fragilità, rispondendo ai bisogni che in-
sorgono nel corso della vita quotidiana e nei diversi momenti dell’esistenza 
in relazione all’età, alla presenza di responsabilità familiari o all’esigenza di 
conciliare queste ultime con quelle lavorative, sostenendo e promuovendo 
le capacità individuali e le reti familiari. 

Le modalità con cui la legge intende perseguire gli obiettivi di sostegno 
fanno riferimento ad una promozione di un sistema allargato di governo, vi-
cino alle persone, con la partecipazione attiva di tutti i cittadini e di tutta la 
comunità. 

In particolare viene riconosciuto un ruolo particolarmente importante al 
Terzo Settore con l’attribuzione ad esso di funzioni specifiche nella lettura 
dei bisogni, anche quelli nuovi ed emergenti, nella progettazione e gestione 
dei servizi alla persona. 

 
La legge esprime i seguenti obiettivi strategici: 

• Programmazione partecipata 
• Potenziamento delle misure di contrasto alla povertà e dei servizi di ac-

compagnamento al reinserimento sociale 
• Valorizzazione delle iniziative delle persone, delle famiglie, delle forme 

di auto-aiuto, di reciprocità e di solidarietà organizzata 
• Misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza al 

domicilio di persone totalmente dipendenti 
• Rafforzamento dei diritti dei minori attraverso interventi a sostegno di mi-

nori in situazioni di disagio anche tramite il sostegno al nucleo familiare 
• Misure di sostegno alle responsabilità familiari e loro valorizzazione 
• Interventi per la piena integrazione delle persone disabili 
• Interventi per le persone anziane e disabili per favorirne la permanenza 

al domicilio 
 
La legge affronta con attenzione prioritaria l’aspetto della integrazione i-

stituzionale con strumenti specifici quali: 
– Piano sociale nazionale (che spiega l’orientamento delle nuove politiche 

sociali definisce gli obiettivi di priorità sociale e organizza lo sviluppo del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali) 

– Piano regionale (Declinazione del piano nazionale. Definisce le risorse, 
precisa le modalità di funzionamento e di verifica) 

– Piano di Zona (i Comuni, d’intesa con le ASL, definiscono obiettivi, prio-
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rità e risorse, strategie di integrazione, nonché le modalità di collabora-
zione con i soggetti operanti nell’ambito della solidarietà locale) 
In particolare la Città di Torino ha inteso avviare percorsi di programma-

zione partecipata attraverso gruppi di lavoro di settore a livello cittadino e 
gruppi di lavoro, articolati anch’essi intorno a tematiche specifiche, a livello 
circoscrizionale. 

In data 18/03/2002 si è avviato il processo per la costruzione del Piano 
di Zona Circoscrizionale con la presenza dell’Assessore ai Servizi Sociali e 
alla Famiglia, il Presidente e la Giunta della Circoscrizione, il Direttore, i 
Servizi Sociali, i rappresentanti dell’ASL e i rappresentanti del Terzo setto-
re. Il gruppo di lavoro coincide con la Conferenza dei Servizi Sociali di Cir-
coscrizione come previsto dalla Determina del Direttore Generale in tema 
di organizzazione dei servizi socio-assistenziali di Circoscrizione (n.22 del 
20/3/2001). 

 
 

LA CIRCOSCRIZIONE 
 
SCENARIO 

 
La Circoscrizione IIIª è, fra le dieci di Torino, la più densamente popolata 

e la seconda per estensione territoriale. 
Il termine Circoscrizione è stato coniato recentemente, ed assolve pre-

minentemente una funzione topografica ed amministrativa; non sempre, 
quindi, risulta appropriato a descrivere la realtà locale, la cui essenza deri-
va dalla storia di quei rioni e di quei quartieri: S. Paolo, Pozzo Strada, Ce-
nisia, Cit Turin, Borgata Lesna. 

Essi sono sorti in tempi storici diversi e si sono organizzati per assolvere 
funzioni peculiari; hanno caratteri che li rendono unici. Solo con una certa 
artificiosità è possibile accostarli nel medesimo contesto amministrativo, 
che non è detto equivalga in termini culturali e sociali. 

I quartieri della IIIª Circoscrizione confermano questa tendenza, pur ri-
componendosi in un quadro armonico e flessibile, che mantiene al suo in-
terno eterogeneità e positive differenze: essi rappresentano un esempio, 
molto interessante, che merita di essere ripercorso storicamente, con i tem-
pi necessari, non sacrificato in spazi che si concentrerebbero su temi do-
minanti, tralasciandone altri solo apparentemente di minore visibilità. 

Chi volesse approfondire tali argomento potrà agevolmente utilizzare la 
ricca bibliografia esistente (* vedi nota), mentre in questo contesto ci si limi-
ta a pochi cenni, utili al solo scopo di misurare l’intensità delle trasforma-
zioni odierne. 

Pozzo Strada nasce come borgo contadino, in cui ad aree sfruttate con 
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coltivazioni intensive si affiancano costruzioni di ville e cascine. Tale zona 
si è trasformata, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, in tessuto ur-
bano periferico, pur conservando al suo interno alcuni edifici rurali, trasfor-
mati per i nuovi utilizzi. 

Cenisia – Cit Turin si sviluppa lungo la via di Rivoli, valico verso la 
Francia, e dall’inizio del XIX secolo vive un processo di forte industrializza-
zione, divenendo borgo “operaio”, in cui si sviluppano circoli associativi che 
mantengono vivo lo spirito antifascista anche nei periodi più bui. 

Storia simile è quella di S. Paolo, che ospita nei primi anni del secolo 
scorso un fiorire di industrie, soprattutto automobilistiche, (stabilimenti della 
LANCIA, S.P.A.,SIT, Automobili ANSALDO, LUX e PININFARINA…..), e 
vive di conseguenza una repentina crescita demografica: di qui il grosso 
impulso all’edilizia popolare che costituisce ancora oggi buona parte del 
contesto abitativo. 

E questa tendenza a sentirsi e ad organizzarsi come borgo è anche deri-
vata dalla presenza di quell’antico tracciato di strada romana che, nel tempo, 
si è trasformato in un lunghissimo rettilineo – il corso Francia – che, dal cuore 
di Torino, porta verso l’“Estero”; esso, infatti, delimita 1da sempre due aree 
ben distinte di Torino: a destra i quartieri dai connotati più borghesi, a sinistra 
Cenisia, Monginevro, Cit Turin (dal nome ben significativo: “piccola Torino”, 
come se la vera città fosse altrove!), S. Paolo, Lesna, Pozzo Strada. 

Nella prima metà del secolo scorso la classe operaia si sposta dal centro 
storico cittadino, e si assiste ad una progressiva marginalizzazione delle peri-
ferie, che in alcuni casi da’ origine, come a S. Paolo, ad un senso di apparte-
nenza sociale nei residenti, creando una forte identità di borgo operaio, poco 
disposto a sottostare alle regole dettate dal regime, che si estende anche ai 
quartieri limitrofi e prolunga la sua durata nel tempo anche nel dopoguerra. 

L’ultimo periodo ha visto crescere ulteriormente l’urbanizzazione della 
zona: le fabbriche si sono trasferite oltre i confini, e proprio da qui nasce il 
futuro della Circoscrizione. Molte sono le aree lasciate libere dalle industrie 
ancora in via di trasformazione: in esse sono previsti numerosi insediamen-
 
 

1 Vedi:“CIRCOSCRIZIONE 3ª - CITTÀ DI TORINO”, a cura del Settore Speciale Periferie 
ABRIANI “I villaggi operai nell’Italia Settentrionale come modello di insediamento” -1975 
E. BELTRAMI “Una missione salesiana in un quartiere operaio di Torino fra le due guer-

re” - 1981 
E. BORGNA “Storia di Borgo san Paolo” – 1977 
L. GAMBINO “L’espansione urbana e i sobborghi operai” - 1994 
G. LEVI, L. PASSERINI, L. SCARAFFIA “Vita quotidiana in un quartiere di Torino fra le 

due guerre: l’apporto della storia orale” - 1977 
D. JALLÀ, S. MUSSO “Territorio, fabbrica e cultura operaia a Torino 1900-1940” - 1981 
A. PICCABLOTTO “T come Torino” - 1987 
M.G. IMARISIO, D. SURACE “Torino Liberty” - 1992 
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ti residenziali, ma anche nuovi spazi per i Servizi: sanitari, sociali, assisten-
ziali, educativi. 

In questo momento nella Circoscrizione III^ i cantieri aperti sono nume-
rosi; oltre a quelli di Edilizia Residenziale sono in attività quelli Pubblici. Fra 
questi ricordiamo i più impegnativi, quali il Passante Ferroviario con la rela-
tiva risistemazione dell’area di superficie (C.so Lione, C.so Mediterraneo) e 
la Metropolitana (C.so Francia). 

I cambiamenti in corso già risultano sostanziali, ma solo l’esito delle 
Grandi Opere renderà percepibile l’impegno di innovazione che sta avve-
nendo a livello locale. Le realizzazioni concluse ne sono un esempio; vale 
citare: la ristrutturazione del mercato di C.so Racconigi con la ricostruzione 
del mercato coperto e il recupero dell’ex “F.E.R.G.A.T.”, nell’isolato di Via 
Bobbio - Via Millio. Il nuovo Centro Polifunzionale Fergat ospita attività arti-
gianali, culturali e socio-assistenziali (Botteghe artigianali, Associazioni del 
territorio, Centro d’Incontro per giovani e anziani, Ludoteca per bimbi piccoli 
(0 - 3 anni), Comunità Alloggio per disabili psichici, Laboratori pre-profes-
sionali per disabili lievi…). 

Anche le Aree Verdi dedicate ad un territorio così vasto si incremente-
ranno; infatti oltre alla riqualificazione del polmone verde di Parco Ruffini 
saranno create tre nuove aree: “Giardino”, “Lancia”, “Carriera”. 

Ciò sta a sottolineare l’attenzione, sempre costante e “agita”, in Circo-
scrizione, di coniugare le esigenze urbanistiche con quelle della popolazio-
ne, operando uno sviluppo che integri innovazione e fattore umano. 

 
 

TREND POPOLAZIONE RESIDENTE 
 

ETÀ 31.12.1997 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 Tasso di cre-
scita % 

0-5 5.448 4.751 5.735 5.833 7,07 
6-14 7.881 8.781 7.829 7.900 0,24 

15-17 2.895 2.779 2.722 2.697 - 6,84 
18-59 77.002 75.146 74.691 74.290 - 3,52 
60-74 24.177 24.690 24.944 24.920 3,07 

75 e oltre 11.366 12.045 12.328 12.652 11,31 
Totale 128.769 128.192 128.249 128.292 - 0,37 
 

SOLITUDINE ANZIANI ULTRASETTANTACINQUENNI 
 

 31.12.1997 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 
Anziani soli 5.802 6.028 6.162 6.249 
% sul totale 51,05 50,05 49,98 49,39 
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COMPOSIZIONE NUCLEI FAMILIARI 
(in totale 61.882 nuclei, più 624 persone che vivono in comunità)  

1 
componente 

2 
componenti 

3 
componenti 

4 
componenti 

5 
componenti 

Oltre 5 
componenti 

24.581 18.092 11.404 6.598 1.011 196 
 

TREND POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE  
Anno 1999 Anno 2000 Anno 2001 

M F TOT M F TOT M F TOT 
1.967 1.868 3.835 2.251 2.196 4.447 2.464 2.429 4.893 

 
 

EVENTI SENTINELLA  
Il grande numero di cantieri di edilizia residenziale aperti o in previsione 

porteranno alla ridefinizione urbanistica di alcune zone della Circoscrizione, 
accompagnati dalle altre Opere Pubbliche di cui si è già parlato diffusamente. 

La presenza di una numerosa popolazione anziana, (in percentuale la 
maggiore della città), di cui quasi la metà vive da sola. 

Il trend in crescita del numero di stranieri residenti, a fronte di un tasso di 
crescita di tutta la popolazione di segno negativo. 

La riconversione in atto fra gli esercizi commerciali, che a fronte dell’im-
pulso della grande distribuzione penalizza i piccoli esercizi. 

Infine, nell’ultimo periodo la crisi della F.I.A.T. ha coinvolto una serie di 
industrie legate al mercato dell’indotto; l’evolversi di tale contingenza, se 
negativa, potrebbe travolgere l’economia della Città, concentrando i propri 
effetti su territori come quello della Circoscrizione, in cui molti dei nuclei re-
sidenti traggono reddito dall’industria automobilistica. 

 
EVENTI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI  

Le stime indicano nei prossimi anni un aumento della popolazione di cir-
ca 12.000 persone, suddivise fra le grandi aree dell’ex “Venchi Unica”, della 
“Spina 1 e 2” (collegate al passante ferroviario), dell’ex “Lancia”, e gli isolati 
sorti in luogo delle piccole fabbriche. 

Questo comporterà probabilmente una ridefinizione del tessuto sociale 
della Popolazione residente, con l’arrivo di famiglie benestanti nelle nuove 
aree residenziali, che hanno un carattere decisamente “signorile”, e l’au-
mento della differenza con i cortili di edilizia popolare, dove con sempre 
maggior frequenza tende ad addensarsi la popolazione che ha più problemi 
economici e sociali. 
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Un aumento della disoccupazione, che coinvolgerà tutta l’area cittadina, 
ma che avrà effetti presumibilmente molto più evidenti nei cosiddetti “quar-
tieri operai”, quali sono quelli che compongono il territorio della nostra Cir-
coscrizione. 

 
INCERTEZZE DA MONITORARE  

Accanto alle nuove case in costruzione, restano, come si è detto, nume-
rosi complessi di edilizia popolare, soprattutto a San Paolo e Cenisia: è pos-
sibile pensare che le abitazioni più vecchie, lasciate libere da chi si trasferi-
sce nei nuovi palazzi, verranno occupate da famiglie con redditi più bassi, 
come i nuclei monoreddito (attualmente affittuari di alloggi di edilizia privata 
con canoni pari al 50-70% di uno stipendio medio), tenuto conto della pro-
pensione degli abitanti del distretto Cenisia Cit Turini e San Paolo a perma-
nere nel territorio. 

Collegato alla crisi occupazionale che si profila, va considerato quasi certo 
l’incremento del numero delle persone che vivono in condizioni di reddito “a 
rischio di povertà”, al quale si connettono diversi fenomeni di segno negativo, 
di cui l’aumento del bisogno di sostegno economico è solo il più evidente: 
basti pensare al disagio sia delle condizioni di vita che dell’equilibrio psicolo-
gico e mentale di chi, avendo superato una certa età, non può ragionevol-
mente sperare di reperire a breve una nuova collocazione lavorativa, né si 
vede garantito un reddito da pensione. 

Rispetto alla popolazione anziana, poi, va tenuto conto dell’inevitabile 
processo di declino che potrà portare molti di coloro che attualmente vivono 
soli a perdere in parte o del tutto la loro autonomia, e quindi ad aver neces-
sità quantomeno di interventi di supporto alla domiciliarità, se non di ricove-
ro in strutture residenziali. 

Con riferimento al contesto minorile, in questi ultimi anni si è assistito ad 
un incremento di presenze sul territorio di famiglie monoparentali costituite 
da madri con uno o più figli a carico a seguito dell’evento – separazione. 
Tali famiglie si connotano, oltre che come monoparentali (con tutti i signifi-
cati psicologici, educativi e sociali che ciò comporta) anche per la presenza 
di un solo reddito familiare, solitamente di fascia medio-bassa. 

Come già ricordato, emerge inoltre un significativo tasso di crescita della 
presenza di Stranieri regolarmente residenti: questo non è che la parte evi-
dente di un fenomeno di dimensioni più vaste, di difficile misurazione, ma di 
grossa incidenza sul tessuto sociale. 

È prevedibile che, a fronte di flussi migratori sempre più significativi, so-
prattutto in clandestinità, le nuove collocazioni di nuclei extracomunitari con 
la presenza di un numero elevato di minori si concentrerà negli alloggi di 
edilizia vetusta, in condizioni abitative fatiscenti, con indice di sovraffolla-
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mento notevole, in contesti degradati, collocati nelle case dei centri storici 
dei distretti San Paolo e Cenisia-Cit Turin. 

La situazione dei minori extracomunitari inseriti in famiglie prive di per-
messo di soggiorno o arrivati in Italia per ricongiungimento familiare è sem-
pre più rilevante, affiancata anche dall’aumento dei minori extracomunitari 
non accompagnati che trovano collocazione presso nuclei familiari di pa-
renti non meglio definiti, domiciliati o residenti nei distretti citati. 

Ciò implicherà una attenta valutazione circa la necessità di creare contesti 
territoriali atti all’integrazione sociale, scolastica, educativa della nuova popo-
lazione al fine di impedire il degrado del tessuto urbano, come già si è verifi-
cato in altre zone della Città interessate precedentemente a tale fenomeno. 

 
 

I SERVIZI SOCIALI 
 
PERSONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SERVIZIO SOCIALE 

SAN PAOLO (*) 
v. Spalato 15 

SERVIZIO SOCIALE 
CENISIA (*) 

c. Ferrucci 65/A 

SERVIZIO SOCIALE 
POZZO STRADA 

v. Monte Ortigara 95 

Assistenti Sociali 5 4 + 1 part time 
+ 1 aspettativa 5 + 2 interinali 

Impiegati 
amministrativi 4 + 2 part time 3 2 + 2 part time 

Adest 1 + convenzione 
cooperativa C.I.L.T.E. 9 + 1 part time 10 

Addetti ai servizi 
Generali 4 4 6 

 
(*) è in fase avanzata di realizzazione l’accorpamento dei due Presidi (S. Paolo e Cenisia) 
nella sede di v. Spalato 15 

 
STAFF: 

Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali in P.O. 1 
Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali 1 
Assistente Sociale Coordinatore 1 
Coordinatore Socio-Educativo 3 
Responsabile Nucleo amministrativo 1 
Responsabile Ufficio Amministrativo 1 + 1 part time 
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SERVIZI DIURNI PUBBLICI PER DISABILI 
 

 CST v. Spalato CST v. Trinità CST p. Massaua E.T.H. 
Educatori 4   3 3 4 
Collaboratori 2   - 1 2 
Adest 5    6 4 - 
Utenti 45 120 

 
 
SERVIZI RESIDENZIALI PUBBLICI PER DISABILI 
 
 Comunità alloggio 

c. Racconigi 
Comunità alloggio 

v. Vigone 
Educatori 5 5 
Collaboratori 1 1 
Adest 5 5 
Ospiti 13 

 
 
SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI IN CONVENZIONE 
 
 Comunità Alloggio Disabili fisici 

v. Marsigli 
Coop. Frassati 

Comunità Alloggio Disabili psichici 
v.Millio 

Coop. Gamma Delta 

Educatori 1 p. t. 
+ 1 ed. coordinatore p. t. 

4 + 1 consulente attività p. t.  
+ 1 ed. coordinatore p. t. 

Adest 6 + 3 p. t. 5 
Colf 1 p. t. 1 + 1 autista 
Ospiti 7 10 

 
 Convivenza Guidata v. Susa 

Coop. Valdocco 
Convivenza Guidata c. Brunelleschi 

Coop. Valdocco 
Educatori 2 part time 2 part time 

Ospiti 4 
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ALTRI SERVIZI PER DISABILI IN CONVENZIONE 
(Seguiti dalla Divisione VIII) 
 
 Comunità Alloggio 

c. Racconigi 
Coop. Valdocco 

Convivenza Guidata 
v. Coazze 

Coop. San Donato 

Convivenza Guidata 
c. M. Cucco 

Coop. Il Margine 
Ospiti 8 4 3 

 
 Servizio Educativo 

Assistenziale Domiciliare 
Cop. Valdocco 

Centro di lavoro guidato 
v. Groppello 

Coop. Le Mani 

Centro di lavoro guidato 
v. Bobbio 

Cons. I.C.S. 
Utenti 15 10 6 

 
EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI 
 

 ÉQUIPE PUBBLICA ÉQUIPE CONVENZIONATA 
(Cooperativa E.T.) 

Educatori 2 + 1 P:T: 7 
Minori seguiti 6 18 
Progetti seguiti 9 2 

 
 
ATTIVITÀ DEI SERVIZI SOCIALI  
NUCLEI SEGUITI DAI SERVIZI SOCIALI DI BASE AL 31.12.2001  

 San Paolo Cenisia Cit Turin Pozzo Strada Tot. Circ. 
Cartelle attive 503 488 683 1674 

% nuclei assistiti 
su residenti 3,45 2,42 2,52 2,04 

 
 
BENEFICIARI DI ASSISTENZA ECONOMICA ANNO 2001 
persone 835 nuclei 630 
 

Anziani > 60 a. Invalidi < 60 Adulti 18-59 Minori 0-17 Stranieri 
Pers. Nuclei Pers. Nuclei Pers. Nuclei Pers. Nuclei Pers. Nuclei 
398 387 100 95 179 160 105 81 71 33 
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ANZIANI BENEFICIARI DI INTERVENTI DI DOMICILIARITÀ  
 

Affidamenti Ass. domiciliare Assegni di cura Pasti a domicilio 
74 200 65 67 

 
INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE DISABILI: 
 

E.T.H. 
PUBBLICA 

E.T.H. 
CONVENZIONATA 

STRUTTURE  
RESIDENZIALI 

STRUTTURE  
DIURNE AFFIDA MENTI ASSEGNI 

DI CURA 

120 15 67 82 47 8 
 
INTERVENTI E PROGETTI A FAVORE DI MINORI:  

Educativa 
Territoriale 

Centro  
Diurno  

Educativo 

Centro 
Diurno 

Aggregativo 

Affidamenti 
residenziali 

Affidamenti 
Diurni 

Comunità 
Alloggio 

Provvedimenti 
Autorità 

Giudiziaria 

30 8 4 56 60 33 90 
 
 
ULTERIORI ATTIVITÀ  
AREA MINORI  
Luoghi neutri  

Spazi protetti e opportunamente attrezzati per gli incontri, generalmente 
disposti dalle Autorità Giudiziarie, fra minori allontanati dalla famiglia e le loro 
figure parentali. Prevede la presenza di Educatori dei Servizi Sociali. 
L’équipe assolve a compiti di protezione, osservazione e valutazione della 
relazione che intercorre fra coloro che fruiscono del L.N. Il progetto è intercir-
coscrizionale (Circoscrizioni 2 e 3) ed è in convenzione con l’ASL 2.  
Minori attualmente seguiti per la Circoscrizione 3 sono n 12; nel corso del 
2001 n 21  
Accompagnamento in percorsi professionali e lavorativi 

Rivolto a minori adolescenti seguiti in percorsi sia di formazione profes-
sionale propedeutica all’inserimento lavorativo, sia in “borse lavoro” presso 
imprese ed esercizi commerciali; per questi ragazzi non è aperta alcuna car-
tella di Servizio Sociale.  
N° ragazzi seguiti 4  
Provaci ancora Sam 

Progetto cittadino rivolto alle Circoscrizioni, il cui scopo è la prevenzione 
del disagio per i ragazzi delle classi prime medie ed il recupero di minori che 
non hanno conseguito il diploma di terza media; si attua in collaborazione fra 
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Assessorato ai Servizi Sociali, Assessorato Sistema Educativo, Provveditora-
to agli Studi, Organizzazioni di volontariato, Ufficio Pio Compagnia S. Paolo. 
Ragazzi seguiti nel modulo riparativo (recupero diploma) n 85,  
Ragazzi seguiti nel modulo preventivo ( intervento su classi prime ) n 120 

 
Accompagnamento solidale  

Progetto cittadino rivolto alle Circoscrizioni che prevede l’affiancamento 
da parte di volontari a ragazzi in difficoltà scolastica, segnalati prevalente-
mente dagli Insegnanti. I Servizi Sociali si occupano di monitorare l’anda-
mento del progetto, ne verificano l’attuazione, e collaborano coi volontari che 
lo gestiscono. 
Attualmente seguiti 20 ragazzi 

 
Adozione e affidamento familiare 

In relazione alle competenze normative e alle linee operative definite dal-
l’Amministrazione Comunale, i Servizi Sociali di Base svolgono attività di pro-
mozione, formazione e sostegno alle famiglie che si rendono disponibili ad ac-
cogliere minori in temporanea difficoltà; hanno inoltre, il compito di valutare 
(congiuntamente agli psicologi dell’A.S.L.) l’idoneità delle famiglie che si rendo-
no disponibili. per l’adozione e per l’affidamento. L’esercizio di tale attività com-
porta anche, l’organizzazione di interventi di sensibilizzazione del territorio, di 
percorsi formativi/ informativi per i cittadini, di gruppi di sostegno e auto-aiuto.  
Selezione coppie aspiranti adozione: 
Anno 2001: nazionali 25, internazionali 32 
Anno 2002: nazionali 11, internazionali 16  
Selezione coppie aspiranti affidamento: 
Anno 2001: residenziali 12, diurni 7 
Anno 2002: residenziali 16 (di cui 9 già completate), diurni 17 (di cui 10 già 
completate) 

 
AREA DISABILI  
Laboratori con consulenti 

All’interno dei Centri diurni (C.S.T.) per disabili vengono organizzate, 
con il supporto di consulenti pagati dalla Circoscrizione, attività varie che 
mirano al potenziamento e al mantenimento di capacità specifiche e al 
benessere psicofisico degli Ospiti.  
Soggiorni Estivi per Disabili 

Ogni anno la Circoscrizione organizza periodi di soggiorno per disabili 
inseriti nei vari servizi o residenti sul territorio, gestiti sia col proprio perso-
nale che tramite l’affidamento a Cooperative o Associazioni. 
Utenti del Servizio: 70 
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Progetto “Anche Noi Sportivi” 
Attività sportive di vario genere calibrate sulle capacità dei disabili, che 

attualmente raggiunge circa i 200 partecipanti. Nata come iniziativa della 
nostra Circoscrizione, negli ultimi anni ha avuto un notevole sviluppo, allar-
gandosi con la partecipazione di varie realtà cittadine e dei Comuni limitrofi. 

Il Progetto ha acquistato valenza sovrazonale grazie ad una Delibera 
congiunta, con le Circoscrizioni 5ª e 6ª, che ne definisce il nuovo impianto 
organizzativo, e prevede la collaborazione anche con altre Circoscrizioni, 
che verrà presto formalizzata. 
Partecipanti alle attività: 50 

 
Progetto Handicap e Sessualità 

A seguito di un percorso formativo specifico, finanziato dalla Circoscrizione 
3ª in collaborazione con la Circoscrizione 10ª, che ha creato una équipe com-
posta da 5 Educatori, è stato presentato alla Divisione VIII il progetto di un 
Servizio a valenza cittadina, che prevede aree di intervento diverse, dalla ge-
stione di un centro di documentazione e informazione a prestazioni di ascolto, 
consulenza e formazione a colleghi, familiari, disabili. Il Progetto prevede la 
partecipazione di un Docente Universitario in qualità di coordinatore scientifico 
del Servizio, e la collaborazione con la Facoltà di Psicologia e altri Enti. 

 
Progetto Motore di Ricerca 

È un progetto cittadino, organizzato dalla Divisione VIII, che ha come o-
biettivo principale l’intervento attivo delle Associazioni del Privato Sociale 
nella gestione del tempo libero dei disabili di tutto il territorio cittadino. La 
Nostra Circoscrizione collabora attualmente con 3 Associazioni, per diverse 
attività, a cui possono partecipare circa 40 disabili. 

 
AREA ANZIANI 
 
Momenti aggregativi e socializzanti 

Gite giornaliere, uscite pomeridiane in Città, feste in occasioni particolari 
(Natale o compleanni), dedicate alle persone seguite dai Servizi Socioassi-
stenziali, organizzate e gestite dal Personale di Assistenza Domiciliare dei 
tre Presidi. 

 
 

CONVENZIONI CON L’ASL 2  
Nell’ottica di una sempre più radicata collaborazione fra Enti che hanno 

doveri istituzionali di assistenza sociale e sanitaria dei Cittadini, la Divisione 
VIII e le quattro A.S.L. cittadine hanno consolidato la prassi del lavoro di rete, 
inteso come coinvolgimento comune nel seguire situazioni che necessitano di 
interventi integrati, anche attraverso la stipula di patti, regolati da Convenzioni.  
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Si sono pertanto costituite delle équipe di “Unità Valutativa Minori”, “Uni-
tà Valutativa Handicap” e “Unità Valutativa Geriatrica” composte dai Re-
sponsabili Tecnici dei due Enti, a cui è affidato il compito di valutazione, va-
lidazione e monitoraggio della progettualità sociale e sanitaria. 

L’impegno solidale, nell’attuazione dei progetti, si verifica anche attra-
verso la concorrenza economica fra i soggetti in convenzione.  
Unità Valutativa Minori 

È sede di valutazione comune della progettualità sociale e sanitaria rela-
tiva a minori disabili e con problematiche relazionali. Progetti valutati: 

Anno 2001 ( 2 semestre) n. 105 (con sanatoria) 
Anno 2002 al 30/5 n. 15  

Unità Valutativa Handicap 
È sede di valutazione e validazione della progettualità sociale e sanitaria 

relativa agli adulti disabili. Progetti valutati: 
Anno 1999 n. 25 
Anno 2000 n. 17 
Anno 2001 n. 20 
Anno 2002 n. 18 (alla data attuale)  

Unità Valutativa Geriatrica 
È sede di valutazione e validazione della progettualità sociale e sanitaria 

relativa ad anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti. 
Anno 2001 Valutati 134 anziani (che hanno fatto richiesta direttamente 

al Servizio Sociale) 
 

AREA PROGETTUALE CIRCOSCRIZIONALE  
Progetti ex legge 285/97, in convenzione con la Circoscrizione 2 e 
l’ASL 2:  
• Gestione integrata dell’attività di incontri in luogo neutro 
• Sostegno a gravidanza, parto e primi anni di vita per fasce a rischio 

Attraverso l’attivazione di un Centro-Consultorio pediatrico e familiare si 
propone di promuovere il benessere psicofisico della donna, e quindi del 
bambino, nella fase delicata della gravidanza, del parto e dei primi anni di vi-
ta. Si avvale sia di consulenze interne all’A.S.L. che esterne, (quali quella 
giuridica o dei Mediatori Culturali) per offrire, all’occorrenza, spazi di ascolto 
e di supporto alle donne in difficoltà. È stato scelto volutamente di offrire 
questa risorsa a tutte le donne del territorio, e di non riservarla alle straniere, 
per sottolineare l’ottica di integrazione che si vuole perseguire.  
• Servizio di consulenza e mediazione familiare 

Si propone come sostegno per i complessi problemi che la famiglia deve 
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affrontare, in particolare al momento della separazione dei coniugi, che ve-
de spesso i figli come “vittime” innocenti dell’incapacità genitoriale di gestire 
il conflitto in modo adeguato. Mentre l’attività di consulenza ha una “cliente-
la” più vasta, i percorsi di mediazione sono specificamente rivolti a coppie 
separate, che possono essere inviate al servizio dai Tecnici sia dell’A.S.L. 
che dei Servizi Socioassistenziali di base.   
Progetti ex legge 285/97 di Circoscrizione  

Nell’ambito del Piano territoriale di intervento per i minori ai sensi della 
L. 285/97 la nostra Circoscrizione ha individuato come prioritarie azioni che 
si indirizzano a due tipologie di minori (extracomunitari e adolescenti in ge-
nere), e alle loro famiglie, distribuiti in tutto il territorio, raggiungibili in via 
prioritaria attraverso le Scuole: per perseguire tale obiettivo sono state 
coinvolte, di concerto con la V Commissione - Istruzione, tutte le Istituzioni 
Scolastiche, pubbliche e convenzionate, e le Parrocchie. 

Ai minori extracomunitari sono stati dedicati due progetti specifici (de-
nominati rispettivamente “Una società multiculturale: integrazione di minori 
stranieri e delle loro famiglie attraverso l’istruzione e la reciproca conoscen-
za”, e “Una società multiculturale: integrazione di minori stranieri e delle lo-
ro famiglie attraverso lo scambio delle diverse ricchezze culturali”) indirizza-
ti all’integrazione dei singoli all’interno delle Scuole e, a livello più allargato, 
ad un migliore inserimento nel contesto sociale con il coinvolgimento delle 
famiglie. 

Per il primo, il punto di partenza è costituito da un accurato censimento 
della popolazione straniera frequentante le scuole pubbliche; segue una 
concreta azione di supporto all’inserimento scolastico, svolta da un gruppo 
di mediatori culturali messi a disposizione degli insegnanti: il progetto è se-
guito dalla V Commissione, e dall’Ufficio Istruzione della Circoscrizione. 

Il secondo, in collaborazione con i Servizi Socioassistenziali, ha come 
obiettivo l’integrazione intesa in senso allargato; per favorirla e stimolarla si 
sono scelte attività di gruppo e laboratori finalizzati ad incidere sulla “cultu-
ra” dell’integrazione. 

Il 3° progetto (“Genitorialità come opportunità di crescita - adolescenza 
come trasmissione di esperienze” denominato “Nuovi segni per una storia 
condivisa: genitori e adolescenti, protagonisti a confronto”) è invece rivolto 
agli adolescenti e alle loro famiglie, con la proposta di un percorso articola-
to in momenti di attività laboratoriali e occasioni di dibattito e confronto che 
aiutino i ragazzi nella ricerca della propria identità e i genitori (ma anche 
educatori, insegnanti, animatori) nella comprensione delle dinamiche reci-
proche di rapporto e nella composizione del conflitto generazionale in 
un’ottica di crescita comune e condivisa, su argomenti di interesse genera-
le, quali il conflitto e la ritualità, la sessualità, ecc… 
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Per l’impostazione e la realizzazione di questo progetto è stato attivato 
un rapporto di collaborazione diretta con un tecnico consulente dell’Asses-
sorato alla Gioventù, che partecipa ai momenti di verifica e di progettazione 
intermedia. 

Le dimensioni dell’intervento riguardano tutto il territorio circoscrizionale 
e mirano al raggiungimento degli obiettivi attraverso una stretta collabora-
zione con le Istituzioni (Scuole, Parrocchie, Oratori) e le Agenzie (Coopera-
tive sociali, Associazioni di volontariato), con una previsione di sviluppo 
triennale, dal 2001 al 2003. 

 
 

ALTRE INIZIATIVE CIRCOSCRIZIONALI 
 
Numerose sono le iniziative sostenute e promosse dalla V Commissione 

circoscrizionale, Istruzione, Cultura e Sport, per favorire la qualità della vita 
dei propri residenti; alcune, in particolare, si affiancano al lavoro dei Servizi 
Socioassistenziali, e si configurano come vere e proprie forme di preven-
zione primaria del disagio, soprattutto in campo giovanile e in collaborazio-
ne con le Istituzioni Scolastiche e l’A.S.L.. 

Tra queste è importante ricordare quelle che si rinnovano ogni anno, co-
stituendo una risorsa costante nel tempo: 

 
• soggiorni climatici e gite per gli anziani, 
• un piano di intervento organico a sostegno delle attività didattiche, nelle 

seguenti aree: 
 

• sostegno della prevenzione al disagio giovanile: 
 mediazione culturale (fondi L. 285/97) 
 sostegno alla genitorialità (fondi L. 285/97) 
 educazione territoriale per limitare il drop – out (Progetto “Albatros” 
Progetto “Diamoci una mano”, Progetto “Calimero”, Progetto “Scu-ter”), 
 sportelli d’ascolto psicologico per gli alunni delle Scuole Materne, E-
lementari e Medie e le loro famiglie, in collaborazione con le Direzioni 
Didattiche e l’A.S.L. 2, 
 progetto “Conoscere per prevenire” 
 progetto “informazione e sensibilizzazione sulle sostanze alcooliche” 
 progetto “la storia al muro” 

 
• educazione alla creatività: 

 Progetto “Il mio quartiere nel mondo”, 
 Progetto “Alice”, 
 Progetto “Tra memoria e fantasia”, 
 Progetto “Free – lab” 
 Progetto “Muri d’arte” 
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• educazione motoria: 
 Progetto “Lasciateci giocare in pace”, 
 Progetto “Sport in gioco”, 

 
• educazione ambientale: 

 Progetto “Giardini rocciosi”, 
 Progetto “Ambiente nella mente” 

 
• stages per la formazione professionale di studenti delle Scuole 

Medie Superiori 
• Progetto “SPAZIO H”, che organizza laboratori rivolti a persone disabili e 

mette a disposizione luoghi d’incontro per i loro genitori; si svolge presso 
lo C.S.E.A. dell’Istituto Mario Enrico. 

• Progetto di inserimento di persone disabili in attività natatorie, rivolto a 
circa 30 disabili del territorio circoscrizionale (articolati in due turni), a cui 
viene fornito un supporto individuale, presso la piscina Trecate,  

• Messa a disposizione gratuita di impianti e attrezzature sportive per le As-
sociazioni di territorio che si occupano di disabilità e riabilitazione sociale. 
All’interno della nostra Circoscrizione è attivo il Settore Speciale Perife-

rie, istituito ai sensi della Delibera n. 1898 del 20/4/1998 
È stato allestito un Laboratorio Territoriale in locali situati in v. Vigone 80, 

che ha a disposizione alcuni uffici ed una saletta per le riunioni; inoltre sono 
in atto interventi di riqualificazione urbana di un tratto di v. Di Nanni (inserito 
nell’iniziativa “Centopiazze”) e altre iniziative vengono svolte in collaborazio-
ne col C.T.P. della Scuola Drovetti, o in sostegno ad eventi di intrattenimento 
organizzati a livello cittadino. 

Pare importante inoltre ricordare le iniziative e le strutture circoscrizionali 
già disponibili per i cittadini e i progetti più significativi dal punto di vista del-
la riqualificazione del territorio. 

Di questi ultimi alcuni sono in fase avanzata di realizzazione, e prossimi 
all’attivazione, mentre per altri si prevedono tempi più lunghi. 
• Sportello “Informatre”, 
• Sportello “stranieri”, in collaborazione con quello cittadino, 
• 3 Centri d’incontro per anziani in cui si svolgono attività prevalentemente 

aggregative e socializzanti (c. Peschiera, c. Ferrucci, v. Vipacco), 
• 2 “Punti Gioco”, impostati come ludoteche dedicate a bimbi nella fascia 

d’età 0-3 anni, che offrono anche ai genitori opportunità di confronto (c. Vit-
torio, v. Millio), 

• Centro polifunzionale sportivo – aggregativo (p. Robilant – ex “dopolavo-
ro Lancia”): progetto di recupero che prevede aree attrezzate per attività 
sportive, la nuova e più ampia collocazione del Centro Gioco-Ludoteca 
(attualmente in v. Millio), locali per varie attività di socializzazione, di re-
cente inaugurazione. 
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• Centro di documentazione storica della Circoscrizione (in allestimento) 
• Centro giovani (v. Moretta), con attività aggregative e socializzanti, 
• Apertura prevista:primavera 2003. 
• Centro d’Incontro per anziani (v. Osasco), con attività aggregative e so-

cializzanti, 
• Apertura prevista:anno 2004. (vedi capitolo sulla collocazione dei Servizi) 
• Bagni Pubblici (v. Luserna), ristrutturazione di una palazzina d’epoca Li-

berty, che offrirà, oltre ai bagni pubblici comprensivi di sauna, locali per 
un circolo aggregativo, 

• Apertura prevista:anno 2004. 
• Palasport di Parco Ruffini: oltre agli spazi che già attualmente vengono uti-

lizzati, è prevista la ristrutturazione dell’intero complesso, che sarà sede 
delle gare mondiali di bocce, nel 2006, 

• Apertura prevista:anno 2005. 
• 3 nuovi Asili Nido integrati con Scuole Materne, per rispondere all’au-

mento della domanda prevista come risultato dell’accrescimento della 
popolazione della Circoscrizione. 

• Poliambulatorio A.S.L., in c. Racconigi (area ex “Pons e Cantamessa”), 
che dovrà raggruppare le attività sanitarie che adesso sono frazionate in 
diverse sedi territoriali. 

• Area ex “Venchi Unica” (p. Massaua), di notevoli dimensioni, in cui sono 
previsti locali per molteplici attività di servizio pubblico, come: nuova se-
de dell’Anagrafe, Comunità Alloggio per disabili e minori, Centro Diurno 
per disabili, uffici per i Servizi Socioassistenziali, ecc... di cui però non si 
è in grado di definire né tempi di realizzazione, né destinazioni definitive 
(vedi capitolo sulla collocazione dei Servizi) 

• Biblioteca Civica Centrale: è prevista la costruzione della nuova sede in 
v. Bixio, con un progetto all’avanguardia, che la renderà la più grande e 
moderna d’Europa. 

• Biblioteca di quartiere: la sede verrà spostata dagli attuali locali di v. 
Monte Ortigara, a quelli in via di ristrutturazione in v. Postumia. 
 
 

ALTRE RISORSE ISTITUZIONALI DEL TERRITORIO  
 
La fotografia del nostro territorio non può essere considerata completa 

se non mette in evidenza anche le altre risorse Istituzionali che sono a di-
sposizione dei cittadini. 

Come Istituzioni Scolastiche: 
•  4 Asili nido Comunali 
•  2 Asili nido privati 
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•   8 Scuole Materne Municipali 
• 11 Scuole Materne Statali 
•   5 Scuole Materne Convenzionate 
•   1 Scuola Materna privata 

 
•   8 Scuole Elementari Statali (Direzioni Didattiche) 
•   6 Scuole Elementari Statali (Succursali) 
•   2 Scuole Elementari Convenzionate  

 
•   6 Scuole Medie Inferiori Statali 
•   4 Scuole medie Inferiori Statali (Succursali) 
•   1 Scuola Media Inferiore Convenzionata 

 
•   7 Scuole Medie Superiori Statali 

 
•   4 Scuole Medie Superiori Legalmente riconosciute 

Il raccordo fra tutte le Scuole è garantito dalla Consulta Interscolastica, 
organismo promosso e coordinato dalla V Commissione Circoscrizionale. 

È da segnalare, inoltre, il Tavolo Interistituzionale, che raggruppa alcune 
Scuole e collabora con la Circoscrizione, la N.P.I., la Polizia Minorile, il Tri-
bunale per i Minori. 

 
Come Servizi dell’A.S.L. 
 

•  1 Ospedale 
•   3 Ambulatori Infermieristici 
•   3 Ambulatori del Dipartimento di salute mentale 
•   3 Poliambulatori 
•   3 Consultori pediatrici 
•   2 Sedi di Ser.T 
•   2 Centri diurni del Dipartimento di salute mentale 
•   2 Sedi territoriali di N.P.I. 
•   2 Consultori familiari 
•   1 Servizio infermieristico domiciliare 
•   1 Ambulatorio vaccinale 
•   1 R.S.A. per anziani 

 
 

REALTÀ DEL TERZO SETTORE 
 
per il culto: 

 
• 17 Chiese Cattoliche Parrocchiali 
•   3 Chiese Cattoliche  
•   5 Chiese e Centri di altri Culti 
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per lo sport: 
 
• 12 impianti sportivi di vario tipo, sia pubblici che privati, nei quali è possibile 

praticare le più disparate discipline (nuoto, calcio e calcetto, atletica, arti 
marziali, ginnastica artistica, pallavolo, pallacanestro, pugilato, tennis, 
ecc...) 

• 19 bocciofile 
 

e, ancora: 
 
• 1 dormitorio pubblico aperto all’utenza cittadina 
• 1 centro di permanenza per Extracomunitari 
• 1 C.T.P. sovrazonale 
• 1 centro sociale 
• 2 Fondazioni culturali 

 
Nel processo di piano sono state coinvolte, e quindi “censite” e contatta-

te, oltre alle realtà istituzionali già citate, anche: 
 
• 18 Associazioni di volontariato e di categoria 
• 11 cooperative  
•   8 conferenze di San Vincenzo 
•   3 sedi territoriali di associazioni sindacali  
•   1 centro di ascolto parrocchiale 
•   1 centro di formazione professionale 
•   1 centro A.C.A.T. 

Si sottolinea che questo elenco non è assolutamente esaustivo, anzi 
dalle discussioni dei tavoli è emersa proprio la necessità di procedere ad 
un censimento delle risorse presenti sul territorio, come primo strumento 
per la creazione della rete informale. 

 
 

PROCESSO DI PIANO 
 
I lavori per la stesura del Piano di Zona dei Servizi Socioassistenziali 

della Circoscrizione 3ª hanno preso l’avvio nella giornata del 18/03/2002, 
con l’incontro fra l’Assessore alla famiglia e ai Servizi Sociali, i Membri del 
Consiglio di Circoscrizione, i Tecnici dei Servizi Socioassistenziali e Socio-
educativi e i rappresentanti delle Istituzioni e delle Agenzie presenti sul ter-
ritorio della Circoscrizione. 

Sono stati organizzati quattro diversi tavoli, che hanno impostato il loro 
lavoro sulla scorta delle aree tematiche individuate come prioritarie: 
 Anziani 
 Minori e raccordo Scuola – Servizi 
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 Disabili 
 Adulti in difficoltà e Famiglie 
 
Ogni tavolo ha seguito un percorso articolato in quattro incontri, che si 

sono svolti tra il 04/04/2002 e il 04/06/2002. 
Ciascuna delle aree di intervento ha sviluppato i propri contenuti tenen-

do conto degli argomenti prioritari che, individuati a livello cittadino, costi-
tuivano la traccia per il lavoro. 

Le iscrizioni ai vari tavoli sono state numerose, anche se le reali parteci-
pazioni si sono attestate intorno alla metà degli iscritti, come evidenziato 
nella tabella: 

 
Tavolo  

Tematico Iscritti Partecipanti  
stabili Operatori presenti Conduttore 

Disabili 20 11 1 EDUCATORE C.S.E. 
Anziani 22 16 1 ASS. SOCIALE R.N.S.A. 
Minori 54 23 1 ASS. SOCIALE C.S.E. 
Adulti  23 9 1 EDUCATORE A.S.C. 

 
Diverse e ben rappresentative della realtà territoriale sono state le Agen-

zie partecipanti: Istituzioni Scolastiche Statali e Private, Cooperative Socia-
li, Associazioni di categoria e di volontariato (religiose e non), Consiglieri 
circoscrizionali, Cittadini qualificati. 

Parziale è risultata la presenza dell’A.S.L. 2 (alcuni incontri di alcuni ta-
voli): ciò ha nei fatti sottratto un interlocutore fondamentale al confronto a-
perto. 

I rappresentanti delle varie Agenzie hanno partecipato con molto inte-
resse alla discussione, e questo è testimoniato da un dato diverso da quel-
lo espresso nella tabella: se molti iscritti non sono di fatto intervenuti, tutta-
via la regolarità della frequenza è stata alta. Parecchi infatti sono coloro 
che hanno seguito tutti e quattro gli incontri del loro tavolo. 

La ricchezza dei contributi raccolti è risultata elevata, pur nelle difficoltà 
iniziali derivate dalle naturali differenze ed eterogeneità dei partecipanti. 

In alcuni casi il primo scoglio da superare è stato il linguaggio, come ri-
sultato del retaggio culturale di ognuno, che può attribuire significati diversi 
agli stessi termini; ciò accade spesso anche fra “addetti ai lavori” apparte-
nenti a diverse professioni. 

Inoltre le schede di rilevazione dei bisogni e delle risorse distribuite a tut-
ti i partecipanti si sono rivelate di difficile interpretazione, in particolare nelle 
sezioni in cui si chiedeva di indicare la stima degli interventi necessari. 
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Questo, associato al fatto che alcune Agenzie non si occupano di nes-
suno degli aspetti oggetto dell’indagine, ha fatto sì che molte schede non 
venissero restituite, e che le altre presentassero compilazioni molto lacuno-
se, rendendo impossibile confrontare in un quadro di lettura omogeneo e 
significativo le poche risposte. 

Nei vari gruppi non sempre è stato possibile ragionare in modo approfon-
dito su tutti gli argomenti proposti, anche per la scarsità del tempo a disposi-
zione, e per gli interessi a volte diversi di cui i partecipanti erano portatori. 

Le conclusioni tratte non possono essere considerate definitive o esausti-
ve, e a volte non sono state condivise da tutti, ma in ogni caso rappresenta-
no un buon punto di partenza per la continuazione del percorso comune. 

Inoltre, dalla discussione sono emerse alcune riflessioni che possono 
essere definite “trasversali”, in quanto presenti in ogni area tematica: 

 La presenza, in ogni settore, di “bisogni sommersi”, che spesso non 
arrivano neppure al Servizio Sociale, perché non lo conoscono, non 
lo sanno utilizzare, ne hanno paura (es. gli extracomunitari), e quindi 
la necessità di pensare a iniziative che abbiano poca connotazione 
istituzionale, nelle quali è fondamentale la presenza del volontariato; 
 L’insorgere di nuove forme di disagio, che si configurano come di-
sadattamento sociale, che andrebbero affrontate prima che sfocino 
in situazioni più gravi, attivando forme di prevenzione; 
 La necessità di informazioni, generiche e specifiche, a cui rispondere 
anche con l’apertura di sportelli informativi dedicati alle varie pro-
blematiche; 
 La necessità di approfondire la conoscenza di tutte le risorse del terri-
torio e di ampliare le aree di collaborazione, anche attraverso una map-
patura ragionata e il potenziamento degli attuali strumenti (Informa3, 
giornalino, ecc.); 
 Il gradimento per l’occasione di incontro offerta con questa iniziativa; 
 La richiesta di proseguire i lavori, approfondendo la reciproca cono-
scenza e la collaborazione. 

Lo sforzo e l’impegno richiesto ai Servizi Socioassistenziali nell’organiz-
zazione e nella gestione dell’esperienza è stato notevole, anche per la 
coincidenza temporale che ha visto un impoverimento delle risorse umane 
da impiegare nella azioni istituzionali. Ma la ricchezza che è scaturita dal-
l’iniziativa rende evidente la necessità di proseguire il processo avviato, 
programmando nuovi incontri per ciascuno dei tavoli ed individuando speci-
fiche finalità del lavoro comune. 

Va in ogni caso ricordato che il Personale dei Servizi Sociali della Circo-
scrizione costituirà, col proprio impegno di tempo – lavoro dedicato, una ri-
sorsa fondamentale per il proseguimento di ogni iniziativa prevista dal Pia-
no di zona, svolgendo funzioni di stimolo, collegamento e supporto tecnico. 
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TAVOLO DISABILI 
 
Va segnalato, in riferimento allo svolgimento del lavoro del tavolo dedi-

cato alla disabilità, il fatto che i partecipanti rappresentavano il territorio in 
modo limitato: la presenza delle famiglie dell’Utenza seguita con interventi 
territoriali, residenziali o diurni, è risultata limitata; buono invece è stato il 
contributo delle Associazioni di categoria e scarsa la presenza dei rappre-
sentanti dell’A.S.L. 

Gran parte della discussione è stata imperniata sull’evidenziazione dei 
bisogni, che in questo settore sono davvero molti, con alcune posizioni indi-
rizzate più alla richiesta di risposte concrete che alla ricerca di possibili so-
luzioni condivise. 

In riferimento alle risorse presenti sul territorio, è probabile che siano 
molte di più di quelle emerse, ma questo resta, come già detto, un lavoro 
da approfondire. 

I bisogni emersi sono stati raggruppati in tre categorie fondamentali, che 
afferiscono a sfere diverse della vita del disabile e della sua famiglia (di tipo 
sanitario, sociale, professionale); in particolare per quelli attinenti alla sfera 
sanitaria è difficile ipotizzare risposte, se non in stretta collaborazione con 
l’A.S.L. 

In comune con gli altri tavoli si evidenzia il bisogno di informazione, di 
conoscenza di percorsi e strumenti, di ascolto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISABILI 
I Problemi da affrontare Gli obiettivi del piano Le azioni da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 

 
DI TIPO SANITARIO: 
Si rileva l’insorgere di alcuni ostacoli 
nell’accesso alle cure sanitarie: 
(prenotazioni, accompagnamento alle 
visite, tempi d’attesa, ecc.) che risul-
tano particolarmente gravosi per i 
familiari anziani. 
 
Accompagnato, in alcuni casi, da ca-
renze: 
(cure fisioterapiche domiciliari soppres-
se dalla nuova normativa; un unico 
centro odontoiatrico, che non dà più 
prestazioni di cura e di protesica) 

 
 
 
 
Tra gli obiettivi più importanti quello di 
avere rapporti più semplici con la sanità, 
di avere percorsi privilegiati e un’atten-
zione maggiore alla salute dei disabili 

 
 
 
Accordi con l’A.S.L. di zona per favorire 
l’accesso e la fruizione dei Servizi Sanitari 
 
Attivare un servizio di accompagnamento 
al disbrigo delle pratiche sanitarie e allo 
svolgimento delle visite, tramite una rete 
di volontari 

 
 
 
 
Disponibilità da verificare, di associazioni di 
volontariato presenti sul territorio 
 
Possibilità di creare una rete di supporto 
reciproco fra gli stessi familiari dei disabili 

 
Favorire l’uscita dai Servizi Residenziali o 
dal nucleo familiare dei disabili lievi che 
hanno compiuto un percorso di crescita 
tale da rendere possibile una vita autono-
ma, ma non hanno reddito sufficiente per 
un affitto di libero mercato 

 
Rivedere le modalità di attribuzione dei pun-
teggi per le graduatorie di assegnazione 
delle case popolari 
 
In alternativa, studiare forme di sostegno 
al reddito, su progettualità specifiche 

 

 
DI TIPO SOCIALE: 
 
ABITAZIONE; nel senso che si ri-
scontra una tendenza a privilegiare 
altre fasce deboli nell’assegnazione 
di abitazioni di edilizia popolare. 
 
TEMPO LIBERO 
È una necessità espressa in più for-
me: 
per i disabili che sono inseriti nei Ser-
vizi Diurni, soprattutto nella gestione 
dei fine settimana, 
per quelli che non utilizzano tale ri-
sorsa, in modo ancor più evidente, 
come sostegno alla famiglia 
 

 
Ampliare le risorse a disposizione per 
consentire ai familiari di avere legittimi 
spazi di igiene mentale e ai disabili mag-
giori opportunità di socializzazione 

 
Progetto “Anche noi sportivi”, che prevede 
anche momenti di gare e feste nei fine 
settimana 
 
Implementazione del progetto “Motore di 
Ricerca” 
 
Estensione della rete dell’affido diurno 

 
Il Progetto “Anche noi sportivi”, in collabora-
zione con altre Circoscrizioni cittadine, dal 
prossimo anno sarà gestito in modo integra-
to, fra Operatori pubblici e Associazioni di 
Volontariato 
 
Associazioni che collaborano con il progetto 
Motore di Ricerca 
 
Altre associazioni presenti sul territorio co-
me “Amici del sabato” 
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I Problemi da affrontare Gli obiettivi del piano Le azioni da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 
   
Tra gli altri obiettivi vi è quello di rendere 
più efficaci i percorsi progettuali all’interno 
dei CST in quanto attualmente appaiono 
indifferenziati e rivolti nel contempo a di-
sabili lievi e gravi 

 
Creare un sistema di laboratori di Circo-
scrizione che propongano attività rivolte 
anche ai disabili lievi, che non fruiscono di 
altri interventi 
 
Progetti come Anche Noi Sportivi che fa-
vorisce lo sport per i disabili lievi 

 
I 3 Centri Diurni (C.S.T.) di Circoscrizione, 
all’interno dei quali è possibile creare spazi 
di coinvolgimento degli ospiti con maggiori 
potenzialità, aperti anche alla partecipazio-
ne di altri disabili del territorio 
 
Il Progetto “Anche noi sportivi”, in collaborazio-
ne con altre Circoscrizioni cittadine, dal prossi-
mo anno sarà gestito in modo integrato, fra O-
peratori pubblici e Associazioni di Volontariato 

 
Favorire percorsi di autonomia, evitando 
la cronicizzazione per i più giovani 

 
Potenziamento dell’offerta di borse lavoro 
 
Potenziamento della rete dei Centri di La-
voro Guidato 

 
Risorse già in parte presenti sul territorio 
circoscrizionale (vedi elenco Servizi) 

 
favorire la mobilità, come supporto alla 
domiciliarità 

 
Necessario in particolare per genitori an-
ziani, per il disbrigo di pratiche burocrati-
che e sanitarie 

 

   
LABORATORI PER DISABILI LIEVI 
Necessità di potenziare gli inserimenti 
lavorativi per i disabili lievi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BUONI TAXI necessari anche ai di-
sabili psichici; 
 
 
SERVIZI DIURNI E RESIDENZIALI: 
l’offerta viene ancora considerata in-
sufficiente rispetto alle necessità, al-
meno da una Associazione presente 

   
Rispondere alle esigenze di cura e di tute-
la di tutti i disabili che non possono rima-
nere presso le loro famiglie 

 
Implementazione della rete dei Servizi 
residenziali e diurni 
 
Arricchimento dell’offerta di strumenti di 
sostegno alla permanenza in famiglia, per 
prevenire l’incremento del bisogno 

    
Comunità Alloggio Convenzionate (come 
quelle di via Millio e c.so Racconigi) che of-
frono la loro disponibilità per servizi di tregua 

 
DI TIPO PROFESSIONALE: 
 
INFORMAZIONE alcune situazioni ven-
gono segnalate come problematiche 
perché non c’è la conoscenza di tutto 
ciò che è disponibile sul territorio 
 
RETE DI ASCOLTO 
 
CONSULENZE per disabili e famiglie su 
problemi specifici, come la sessualità 

       
Potenziare la comunicazione con i disabili 
e le famiglie, che deve essere di vario 
tipo, dalla semplice indicazione di possibili 
risorse e relative modalità di fruizione, a 
quella consulenziale, più tecnica, mirata 
all’ascolto e al sostegno 

 
Creazione di uno strumento circolare e snello 
di diffusione generale delle varie informazio-
ni, come un giornalino di circoscrizione 
 
 
 
 
   
Creare gruppi d’ascolto o counseling per 
le famiglie utilizzando ad esempio gli ope-
ratori formati sulle tecniche dell’auto mu-
tuo aiuto  
Servizio di counseling  
Creazione di un tavolo permanente dove sia 
possibile progettare insieme degli interventi 

 
Ampliamento dell’attuale giornalino di 
Circoscizione “Informatre” con una se-
zione dedicata. 
 
Proposta di istituzione di un numero verde 
24 ore su 24 per tutte le informazioni ri-
guardanti l’handicap, formulata da una Co-
operativa presente 
 
Tra le risorse si può indicare la formazione 
e preparazione di alcuni operatori sociali sul 
tema dell’AMA e della sessualità legata al-
l’handicap 
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TAVOLO ANZIANI 
 
Negli incontri di questo tavolo va sottolineata la partecipazione prevalen-

te di Associazioni del Privato sociale, e riscontrata la presenza del rappre-
sentante dell’A.S.L. in un incontro. 

La discussione dei temi proposti è stata molto animata e interessante, 
ma talvolta indirizzata più verso gli aspetti teorici e ideologici delle varie 
problematiche che all’analisi di aspetti pratici e progettuali. 

Come già evidenziato nella descrizione generale della Circoscrizione il 
fenomeno della massiccia presenza di popolazione anziana è uno degli e-
lementi caratterizzanti il tessuto sociale, che investe il nostro territorio come 
tutta l’area cittadina. 

È quindi uno dei settori che meritano la maggior attenzione nella proget-
tazione dei futuri interventi, soprattutto nell’ottica del miglioramento o del 
mantenimento delle condizioni di vita autonoma, tenendo comunque pre-
sente l’importanza di interventi volti alla prevenzione. 

I bisogni rilevati, in stretta connessione con le aree di intervento indicate 
dalla Divisione, hanno trovato una discreta disponibilità da parte delle As-
sociazioni presenti al coinvolgimento e alla futura progettazione comune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANZIANI 
I Problemi da affrontare Gli obiettivi del piano Le azioni da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 

 
Bisogni emersi 
Potenziamento delle associazioni di volontariato 
 
Criticità nella rete dei servizi 
Confusione da parte degli utenti e talvolta anche 
da parte degli operatori e dei volontari tra attività 
di volontariato e interventi istituzionali. 
Necessità di definire meglio i diversi ruoli al fine 
di una integrazione efficace 
 
Difficoltà a reperire volontari 
 

 
 
 
 
 
 
Attività di accompagnamento e compagnia 

 
 
Realizzazione di un percorso formativo psicologico 
centrato sul potenziamento delle capacità relaziona-
li e sulla motivazione rivolto ai volontari che si occu-
pano di attività di compagnia e accompagnamento 
 
Previsione di momenti programmati ed articolati di 
confronto tra operatori e volontari anche sulla ge-
stione di singoli casi 

 
 
 
Disponibilità a integrare ed arricchire i propri mo-
delli formativi da parte delle Associazioni di volon-
tariato con altri modelli proponibili 
 
Disponibilità ad un confronto da tra diversi “stili” di 
intervento e le diverse difficoltà riscontrate dalle 
due Associazioni presenti 

 
Bisogni emersi 
Estensione di una parte delle prestazioni anche 
ad altre tipologie di anziani con un’autonomia 
maggiore di quelli seguiti dal S.A.D. al fine di 
poter dare a questo tipo di interventi anche una 
valenza di prevenzione ad una progressiva perdi-
ta di autonomia soprattutto a livello psicologico 
 
Criticità nella rete dei servizi 
Dal dibattito non sono emerse criticità 
 

 
 
 
 
Prestazioni integrative (interventi sull’ambiente 
di vita ed interventi di supporto della casa e 
della persona) 

 
 
Valutazione della possibilità di estensione di alcune 
delle prestazioni integrative (podologo, parrucchie-
re), da effettuarsi anche presso gli esercizi conven-
zionati, secondo criteri opportunamente ragionati, 
anche ad anziani autosufficienti ma che presentano 
tratti di personalità legati all’età che li portano ad un 
progressivo disinvestimento nei confronti di una vita 
attiva e della cura della propria persona 

 
 
 
 
 
 
Revisione dell’appalto attuale 

 
Bisogni emersi 
L’argomento deve essere ulteriormente analizzato 
 
Criticità nella rete dei servizi 
Occorre definire con maggior chiarezza il ruolo istitu-
zionale dei Servizi Sociali e quello delle Associazioni 
 
Le informazioni su questo intervento sono abbastan-
za confuse. È stata comunque evidenziata una forte 
discrepanza tra le modalità con cui vengono effettuati 
i rimborsi spese ai volontari affidatari e alle associa-
zioni di volontariato in convenzione 
 

 
 
 
 
 
 
Campagna affidamenti 

 
 
 
Ipotesi, ancora da approfondire, di un maggior ricono-
scimento delle diverse agenzie coinvolte, quali sog-
getti in grado di raggiungere capillarmente diverse ti-
pologie di persone e pertanto in grado di farsi promo-
trici dell’attivazione di una rete di aiuto tra persone con 
bisogni diversi e potenzialità complementari 
 
Ipotesi di strutturare dei percorsi formativi rivolti agli 
affidatari che sfocino in gruppi di auto mutuo aiuto 

 
 
 
 
 
Pur con molte perplessità le agenzie intervenute 
si sono dimostrate interessate a proseguire un 
confronto con i Servizi Sociali in merito ad una 
possibile collaborazione al fine della realizzazione 
di una campagna affidamenti anziani 
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Bisogni emersi 
Per quanto l’argomento debba essere ulterior-
mente discusso, l’obiettivo proposto è senz’altro 
sentito e condiviso dalla maggioranza dei conve-
nuti, quale valido strumento per favorire la domi-
ciliarità e supportare le famiglie che convivono 
con un anziano 
 
Criticità nella rete dei servizi 
Rete informativa sul territorio carente e poco 
puntuale 
 
Insufficiente attenzione ad interventi di preven-
zione al disagio della popolazione anziana 
 

 
 
 
 
 
 
 
Centro d’incontro 
 
Centro diurno 

 
Sono emerse come prevalenti due ipotesi: 
 
Centro di ascolto e di informazione con una forte 
valenza aggregativa e socializzante rivolto preva-
lentemente ad anziani autosufficienti 
 
Centro diurno di riabilitazione funzionale rivolto ad 
anziani parzialmente o del tutto non autosufficienti 

 
Il ruolo delle Associazioni di volontariato è sentito 
come fondamentale per la realizzazione di en-
trambe le tipologie di Centro: si è rilevata la di-
sponibilità e l’interesse ad articolare e sviluppare 
maggiormente le problematiche e le potenzialità 
emerse 
 
Per quanto riguarda soprattutto l’ipotesi di un Centro 
diurno è stato valutato come ineludibile un coinvolgi-
mento ed un impegno forte da parte dell’A.S.L. 
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TAVOLO MINORI E RAPPORTI SCUOLA - SERVIZI 
 
È stato il tavolo che ha visto la maggior presenza di partecipanti, con una 

buona rappresentatività della realtà territoriale, composta da Istituzioni Pub-
bliche e Private, Associazioni di volontariato, Cooperative; da segnalare inve-
ce l’assenza dell’A.S.L. 

Negli incontri la discussione si è sempre mantenuta su buoni livelli, sia di 
partecipazione che di contenuti, significativi dal punto di vista qualitativo. 

L’attenzione si è volutamente incentrata più sui temi inerenti la preven-
zione del disagio, come ambito privilegiato di possibile intervento per le As-
sociazioni di volontariato, a fronte della oggettiva impossibilità da parte dei 
Servizi Pubblici di farsene carico in modo adeguato, anche perché istituzio-
nalmente coinvolti solo sulle situazioni di disagio già conclamato. 

I bisogni evidenziati rispecchiano quindi questa impostazione, e non rile-
vano, volutamente, l’area delle necessità collegate ad interventi tecnici spe-
cialistici (es. N.P.I., Educativa Territoriale, Luoghi Neutri, ecc…). 

Infine, poiché è stato necessario accorpare le tematiche, si sono raccolti 
in questo tavolo anche i rappresentanti delle Istituzioni Scolastiche, e quindi 
non si è potuto dare il giusto spazio alle problematiche inerenti i rapporti tra 
Scuola e Servizi. 
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LUDOTECHE, SPAZI DI GIOCO E DI INCONTRO 
Intese come spazi in cui i genitori possano confron-
tarsi rispetto ai problemi quotidiani dell’educazione 
dei figli, oltre che trascorrere momenti sereni in loro 
compagnia. Rivolto a bambini di età prescolare o al 
massimo di Scuola Elementare 

La nostra Circoscrizione ha già un centro – gioco 
funzionante, in v. Millio, che vede numerose pre-
senze, dedicato alla fascia d’età 0 – 3 

 
SPORTELLI INFORMATIVI E DI ASCOLTO 
Su varie tematiche, con accesso semplice e diret-
to, ma supportati dalla possibilità di interventi di 
specialisti, su particolari problemi (es. psicologo) 

Più che di creare nuovi spazi, si tratta di mettere in 
rete quelli già esistenti, nelle varie Scuole della 
Circoscrizione 

 
DIBATTITI E INCONTRI CON ESPERTI SU TEMI 
SPECIFICI 
Da individuare insieme agli Insegnanti e da propor-
re anche a livello cittadino, in accordo con altre 
Circoscrizioni 

 
Uno dei Progetti finanziati nel piano di intervento per i 
minori ai sensi della L. 285/97 dalla nostra Circoscrizio-
ne prevede l’organizzazione di momenti di dibattito fra 
ragazzi, genitori, insegnanti, ed esperti su temi specifici 
inerenti i problemi e i vissuti dell’adolescenza 

 
GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO 
Come esperienza di supporto nell’affrontare le difficoltà. 
Da sottolineare la peculiarità dell’intervento, che richie-
de soprattutto risorse umane e poche risorse strumen-
tali ed ha una intrinseca capacità di riprodursi, determi-
nando una spirale positiva di crescita personale e 
sociale 

Un certo numero di operatori della Circoscrizione ha 
seguito, alcuni anni fa, un percorso formativo per con-
duttori di gruppi di Auto Mutuo Aiuto: il nodo più grosso 
è proprio l’organizzazione dell’iniziativa e il suo avvio 
concreto, visto la limitatezza delle risorse di personale 

 
In una città in cui la vita è sempre più frenetica e 
tende a creare tante “isole” la condizione di geni-
tore viene vissuta spesso con senso di solitudine, 
che può essere fonte di molteplici necessità: 
 
l’esigenza di spazi di incontro che siano più sicuri 
dei giardini, offrano momenti di gioco in piena 
tranquillità per i bimbi, e spazi di confronto e di 
dialogo per i genitori 
 
la necessità di ampliare la conoscenza delle ri-
sorse disponibili, e l’informazione; 
 
il desiderio di approfondire specifiche tematiche, 
sentite con particolare intensità nei momenti più 
critici della crescita dei figli, come l’adolescenza; 
 
 
la necessità di creare momenti di solidarietà e di 
condivisione dei problemi comuni, utilizzando 
forme di sostegno con poca connotazione “istitu-
zionale”; 
 
 
 
l’esigenza, soprattutto per famiglie monoparentali 
o con entrambi i genitori che lavorano ed una rete 
propria carente o inesistente, di trovare persone a 
cui poter affidare con tranquillità i figli in alcuni 
momenti specifici della giornata. 

 
SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ, 
inteso come: 
 
• azioni di ascolto e aiuto al minore e alla sua 

famiglia, 
 
 
 
 
 
• azioni mirate a fornire ai genitori strumenti 

per svolgere meglio il loro compito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• azioni volte a favorire il mantenimento del 

minore all’interno del suo ambiente familiare 

SUPPORTO NELLA GESTIONE DEI FIGLI PER 
CHI LAVORA 
Come aiuto per risolvere piccoli problemi di gestio-
ne in momenti specifici, es. in orario pre-serale, o 
nei week-end 

Si potrebbe ragionare rispetto al Progetto denomi-
nato “Accompagnamento Solidale”, che attualmen-
te nella nostra Circoscrizione è rivolto solamente 
all’attività di recupero scolastico, ma potrebbe 
essere ampliato 
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SPAZI DI GIOCO E DI INCONTRO 
Caratterizzati da una presenza “leggera” dell’adulto, 
con l’obiettivo di avvicinare in modo informale il mondo 
giovanile e favorire il crearsi di momenti anche di 
ascolto, confronto, accompagnamento all’agio 

La convenzione con la Cooperativa E.T. che gesti-
sce l’educativa territoriale nel nostro territorio già 
prevede degli spazi di intervento con gruppi infor-
mali di ragazzi, ma l’attività è da implementare, 
sullo stile dell’Educativa di strada 

In particolare la preadolescenza e l’adolescenza 
costituiscono momenti critici di crescita, nei quali 
si evidenziano le fragilità individuali a fronte di 
una sempre maggior difficoltà di accettare la 
“guida” di adulti significativi 
 
Per attuare interventi significativi, volti a prevenire 
i rischi di devianza, è importante individuare le 
modalità corrette di approccio ai ragazzi 

SOSTEGNO AI RAGAZZI  
SPAZI DI ASCOLTO 
Potenziare questo tipo di iniziativa, rivolta ad ado-
lescenti e preadolescenti, magari supportati dalla 
possibilità di interventi di specialisti, su particolari 
problemi (es. psicologo, dietista, ecc.) 

Più che di creare nuovi spazi, si tratta di mettere in 
rete, potenziare e far conoscere meglio quelli già 
esistenti, nelle varie Scuole della Circoscrizione 

 
All’interno della Scuola vi sono già strumenti di 
sostegno e supporto per le problematiche più gravi, 
ma si rileva un senso di impreparazione ad affronta-
re le nuove forme di disagio emergenti (difficoltà a 
rispettare le regole, iperattivismo, scarsa autonomia 
in relazione all’età, ecc.) che, se sottovalutate, 
possono trasformarsi in disadattamento 

CONSULENZE SPECIFICHE PER INSEGNANTI 
Intese come supporto tecnico per la gestione di 
particolari problematiche di comportamento, senza 
riferimento alle situazioni già “certificate” e quindi 
già supportate dall’Insegnante di sostegno 

Possibilità di ampliamento in tal senso degli spor-
telli di ascolto presenti in tutte le Scuole, nati anche 
grazie a finanziamenti della Circoscrizione, con la 
collaborazione dell’A.S.L. 

 
I momenti di confronto e di crescita non sono mai 
troppi: le nuove sfide proposte dalla sempre cre-
scente complessità dell’articolazione della società 
richiedono una adeguata preparazione 

FORMAZIONE 

PERCORSI FORMATIVI PER VOLONTARI 
Con particolare riferimento al lavoro in rete 

Le risorse vanno ricercate a livello cittadino, in 
quanto tali iniziative devono coinvolgere il maggior 
numero possibile di Associazioni 
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TAVOLO ADULTI IN DIFFICOLTÀ E FAMIGLIE 
 
Composto prevalentemente da Associazioni di volontariato e da Coope-

rative, anche questo tavolo ha riscontrato l’assenza dell’A.S.L. 
Fra gli “adulti in difficoltà” sono stati compresi anche i cittadini stranieri 

che si trovano in condizioni di marginalità. 
Le criticità maggiori evidenziate sono rappresentate dalle questioni casa 

e lavoro: i soli Servizi Sociali non appaiono certo in grado di affrontare tali 
problemi, se non limitatamente e per alcuni soggetti con i quali è possibile 
avviare progetti di aiuto. 

Rispetto alle persone non seguite dai Servizi appare condiviso da tutti 
un atteggiamento non finalizzato a “catturare” le persone, ma piuttosto volto 
a creare opportunità sia informative che di accoglienza, intese anche in 
senso relazionale. 

Tra i problemi emersi, anche se non approfonditi in quanto non pertinen-
te al Tavolo in oggetto, va segnalato quello della marginalità e della solitu-
dine degli anziani, oppure quella che vivono le famiglie costrette ad occu-
parsi, contando solo sulle proprie forze, sia di anziani non più autonomi che 
di adulti con problemi sanitari (in specie psichici o di dipendenza da so-
stanze). 

Durante gli incontri è stata riscontrata una reale disponibilità delle Asso-
ciazioni e delle Cooperative partecipanti ad impegnarsi nella prosecuzione 
dei lavori del tavolo, chiarendo finalità ed obiettivi e prevedendo sviluppi 
progettuali con ricadute operative. 
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Le cosiddette “povertà grigie” 
Presenza sul territorio di numerose per-
sone con molteplici problemi sociali ed 
economici che non riescono e/o non 
vogliono accedere ai Servizi 

Sviluppare l’attenzione (conoscenza e 
contatto) con persone sole e con molteplici 
problemi che non vogliono e/o non riesco-
no ad accedere ai servizi 

 
Attivare spazi informali quali sedi di informa-
zione delle opportunità esistenti e spazi di re-
lazione 
 
Sperimentare attività di accompagnamento di 
adulti con difficoltà relazionali anche nella co-
struzione di rapporti con i Servizi Socio – Sa-
nitari 

Possibili sedi delle Associazioni di volon-
tariato del territorio 
 
Servizi Sociali come fonti di informazio-
ne, confronto ed eventuale sostegno per 
i volontari 

Lavoro 
Elevata disoccupazione in particolare 
per giovani con modesto livello formati-
vo, per adulti provenienti da lunghi pe-
riodi di esclusione dal mercato del lavo-
ro, nonché per adulti con problemi di 
vario tipo 

Favorire il reperimento del primo lavoro 
per i giovani  
 
Favorire il re/inserimento al lavoro di adulti 
con disoccupazione di lungo periodo o in 
difficoltà (con problemi sociali, sanitari e/o 
relazionali) 

 
Ampliare e diversificare le opportunità di o-
rientamento e di formazione professionale 
 
Individuare forme di incentivazione per il 
reinserimento 
 
Individuare forme di accompagnamento – 
sostegno (anche collegate a percorsi tera-
peutici integrati) 

Strumento delle borse di formazione 
lavoro (già sperimentato dalla S. Vincen-
zo a livello cittadino) 
 
Disponibilità di volontari e/o componenti 
di Cooperative Sociali nell’ambito di pro-
getti definiti con i Servizi Socio - Sanitari 

Esigenze abitative 
Scarsità di abitazioni adeguate e com-
patibili con le condizioni socio economi-
che delle famiglie 
 
Mantenimento delle abitazioni a fronte di 
oneri difficilmente compatibili con il red-
dito 
 
Reperimento e/o mantenimento di abita-
zioni per adulti con problemi non solo 
economici ma anche con problemi so-
cio-sanitari 

 
Favorire /consentire il reperimento di abi-
tazioni per famiglie con modeste condizio-
ni socioeconomiche 
 
Prevenire la perdita della casa per eccessivo 
onere economico del canone di locazione 
 
Realizzare modalità flessibili e tempestive 
per attribuire abitazioni alle persone in tali 
condizioni 
 
Prevedere forme di accoglienza anche per 
famiglie in difficoltà (sul modello di quelle 
esistenti per donne con figli minori) 

Avviare accordi con le associazioni di pro-
prietari immobiliari potenziando forme di 
incentivo e rendere più tempestivi gli inter-
venti di sostegno alla locazione 
 
Monitorare le situazioni a rischio 
 
Prevedere percorsi progettuali integrati 
(Servizi / Terzo Settore) mirati all’assegna-
zione di abitazioni 
 
Progettare strutture atte alla temporanea 
accoglienza di famiglie 

Disponibilità del volontariato ad eviden-
ziare situazioni a rischio non conosciute 
dai Servizi 
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Rapporto Servizi - Terzo Settore 
 
Difficoltà nel rapporto fra Servizi istitu-
zionali e Terzo Settore connesso ad una 
limitata conoscenza reciproca 
 
Difficoltà nello scambio informativo ri-
spetto a situazioni individuali 
 
Limitazioni di integrazione con conse-
guente rischio di sovrapposizioni e/o di 
assenze di intervento 
 
Sottoutilizzo di risorse del terzo settore 
(in specie CAT ed altre forme di auto 
mutuo aiuto) 
 

Aumentare la conoscenza reciproca 
 
Prevedere forme di informazione rispetto-
se dei diritti dei cittadini e dell’obbligo alla 
riservatezza o al segreto per gli operatori  
 
Migliorare la collaborazione servizi / realtà 
del terzo settore 
 
Sviluppare l’utilizzo delle risorse esistenti 
quali forme di intervento di gruppo di auto 
mutuo aiuto 

 
Diffondere dati e conoscenze sulla rete dei 
Servizi e delle opportunità / risorse istituzio-
nali e del Terzo Settore potenziando gli stru-
menti informativi già esistenti rispetto all’in-
formazione sui Servizi Sociali e Sanitari 
 
Definire semplici modulistiche volte ad 
acquisire il consenso per eventuale scam-
bio informativo e/o collaborazione  
 
Costruire rapporti strutturati tra servizi e 
realtà territoriali associative o di volontariato 
 
Prevedere azioni informative sistematiche 
ed individuali da parte del terzo settore in 
merito ai servizi (tipologia interventi e crite-
ri generali) 
 
Prevedere azioni informative sistematiche 
ed individuali da parte dei servizi in merito 
a tali opportunità  
 
Individuare modalità di invio e collabora-
zione tra Servizi e gruppi 
 
Delineare modalità di segnalazione reci-
proca (sempre nel rispetto del consenso 
del cittadino) 

Interesse e disponibilità delle associa-
zioni di volontariato e delle realtà coope-
rative del territorio 
 
Servizi sociali di base come possibili 
fonti di informazione, e come interlocutori 
stabili, sia relativamente alle singole si-
tuazioni, sia nell’ambito di un percorso 
più generale 

 
Rapporto Servizi - Cittadini 
Difficoltà di rapporto cittadini - Servizi 
connesse ad assenza di conoscenza 
delle possibili risorse e/o interventi 
 
Difficoltà di rapporto determinate dal ti-
more di interventi dei Servizi (allontana-
mento dei bambini, denunce dei parenti, 
ecc.) 
 
Difficoltà connesse alla limitata capacità 
di accedere ai Servizi istituzionali 
 
Difficoltà connesse alla “volontà” di non 
accedere ai Servizi 

Potenziare e migliorare l’informazione 
relativa alle possibili risorse e/o interventi 
dei Servizi 
 
Ridurre il mancato accesso ai Servizi 

Attivare spazi aperti ed informali quali sedi 
di informazione delle opportunità esistenti 
e spazi di relazione 
 
Sperimentare attività di accompagnamen-
to di adulti (con problemi sociali o difficoltà 
relazionali) anche nella costruzione di 
rapporti con i Servizi Socio – Sanitari 

Interesse e disponibilità delle Associa-
zioni di volontariato e delle realtà coope-
rative del territorio 
 
Servizi Sociali come fonti di informazio-
ne, confronto ed eventuale sostegno per 
i volontari 
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ALLEGATO 
AL DOCUMENTO “PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI 
DI BASE” 
 
 
IPOTESI DI COLLOCAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI 
ALLA LUCE DELLE PRESENTI CRITICITÀ E DELLE RISORSE IPOTIZ-
ZABILI 

 
 
Al momento attuale i Servizi Socioassistenziali di base della Circoscri-

zione occupano tre sedi, collocate all’interno dei rispettivi presidi. 
Come già accennato, è in fase di avanzata attuazione l’accorpamento, fi-

sico e operativo, dei due distretti (San Paolo e Cenisia - Cit Turin) nell’unica 
sede di v. Spalato 15, individuata come adatta sia per la posizione territoriale 
che per lo spazio disponibile (in via di ristrutturazione). 

Rispetto ai Servizi Socioeducativi si evidenziano invece alcune carenze, 
che dovranno al più presto trovare soluzioni adeguate, per consentire un 
migliore svolgimento dei loro compiti e lo sviluppo futuro prevedibile. 

In questa sede pare opportuno ricordare le criticità più significative, indi-
cando le ipotesi, in via di definizione, di ricollocazione delle sedi dei vari 
Servizi sulla base delle risorse conosciute. 

In primo luogo va segnalato il progetto di recupero dell’ex “Venchi Uni-
ca”, in p. Massaua, che prevede ampi spazi per Servizi Socioassistenziali 
ed Educativi. 

In quella sede andrebbero a collocarsi: 
• un C.S.T. per disabili (l’attuale p. Massaua, che ora è ospitato in locali 

vecchi e di competenza della Circoscrizione 4ª, essendo al di là di c. 
Francia) 

• la Comunità alloggio per disabili di v. Millio (la cui attuale collocazione 
è considerata non congrua con le altre attività ospitate nella palazzina) 

• i Servizi Socioassistenziali di base di Pozzo Strada (situati nella strut-
tura prefabbricata di v. Monte Ortigara) 

 
I locali di v. Millio lasciati liberi dallo spostamento della Comunità potreb-

bero offrire finalmente una sede decorosa per l’attuale C.S.T. di v. Trinità e 
per l’équipe di Educativa Territoriale Handicap (gli attuali spazi occupati, ol-
tre ad essere poco idonei, non sono di proprietà comunale. 

I locali lasciati liberi dal presidio di Servizio Sociale di c. Ferrucci invece 
sono adatti ad ospitare attività rivolte ai minori, in quanto permettono anche 
un facile utilizzo dei giardini che li fronteggiano. In essi potrebbero trovare 
giusta sede: 

• l’Educativa Territoriale in convenzione (Cooperativa E.T.) a cui la Cir-
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coscrizione è tenuta per contratto a garantire una sede, e che attual-
mente dispone di un salone in v. Monte Ortigara, non adeguato ad 
ospitare bambini, 

• l’attività di incontri in “Luogo Neutro”, che viene svolta in un apparta-
mento in v. Monginevro 47 (3° piano senza ascensore) 

 
I centri diurni aggregativi per anziani, di cui si prevede l’apertura come ne-

cessità evidenziata anche nei lavori del tavolo dedicato, potrebbero invece 
trovare spazio in v. Osasco e in c. Lione (appartamento al piano terreno in 
casa di edilizia popolare, vecchia sede di comunità minori inutilizzata da 
quasi due anni). 
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PREMESSA 
 
La Legge nazionale 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del si-

stema integrato di interventi e servizi sociali” definisce le politiche sociali 
come politiche rivolte alla generalità degli individui; esse mirano ad accom-
pagnare gli individui e le famiglie lungo l’intero percorso della vita, in parti-
colare a sostenere le difficoltà e le fragilità, rispondendo ai bisogni che in-
sorgono nel corso della vita quotidiana e nei diversi momenti dell’esistenza 
in relazione all’età, alla presenza di responsabilità familiari o all’esigenza di 
conciliare queste ultime con quelle lavorative, sostenendo e promuovendo 
le capacità individuali e le reti familiari. 

Le modalità con cui la legge intende perseguire gli obiettivi di sostegno 
fanno riferimento ad una promozione di un sistema allargato di governo, vi-
cino alle persone, con la partecipazione attiva di tutti i cittadini e di tutta la 
comunità. 

In particolare viene riconosciuto un ruolo particolarmente importante al 
Terzo Settore con l’attribuzione ad esso di funzioni specifiche nella lettura 
dei bisogni, anche quelli nuovi ed emergenti, nella progettazione e gestione 
dei servizi alla persona. 

La legge esprime i seguenti obiettivi strategici: 
 

• Programmazione partecipata 
• Potenziamento delle misure di contrasto alla povertà e dei servizi di ac-

compagnamento al reinserimento sociale 
• Valorizzazione delle iniziative delle persone, delle famiglie, delle forme 

di auto-aiuto, di reciprocità e di solidarietà organizzata 
• Misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza al do-

micilio di persone totalmente dipendenti 
• Rafforzamento dei diritti dei minori attraverso interventi a sostegno di mi-

nori in situazioni di disagio anche tramite il sostegno al nucleo familiare 
• Misure di sostegno alle responsabilità familiari e loro valorizzazione 
• Interventi per la piena integrazione delle persone disabili 
• Interventi per le persone anziane e disabili per favorirne la permanenza 

al domicilio 
 
La legge affronta con attenzione prioritaria l’aspetto dell’integrazione isti-

tuzionale con strumenti specifici quali: 
– Piano sociale nazionale (che spiega l’orientamento delle nuove politiche 

sociali, definisce gli obiettivi di priorità sociale e organizza lo sviluppo del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali); 

– Piano regionale (declinazione del piano nazionale. Definisce le risorse, 
precisa le modalità di funzionamento e di verifica); 

– Piano di Zona (i Comuni, d’intesa con le ASL, definiscono obiettivi, prio-
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rità e risorse, strategie di integrazione, nonché le modalità di collabora-
zione con i soggetti operanti nell’ambito della solidarietà locale). 
In particolare la Città di Torino ha inteso avviare percorsi di programma-

zione partecipata attraverso gruppi di lavoro di settore a livello cittadino e 
gruppi di lavoro, articolati anch’essi intorno a tematiche specifiche, a livello 
circoscrizionale. 

In data 25.03.2002 si è avviato il processo per la costruzione del Piano 
di Zona Circoscrizionale con la presenza dell’Assessore ai Servizi Sociali e 
alla Famiglia, il Presidente e la Giunta della Circoscrizione, il Direttore, i 
Servizi Sociali, i rappresentanti dell’ASL e i rappresentanti del Terzo setto-
re. Il gruppo di lavoro coincide con la Conferenza dei Servizi Sociali di Cir-
coscrizione come previsto dalla Determina del Direttore Generale in tema 
di organizzazione dei Servizi Socio-assistenziali di Circoscrizione (determi-
nazione n° 22 del 20 marzo 2001). 

 
 

LA IV CIRCOSCRIZIONE  
 

1. Lo Scenario Socio-Urbanistico 
 
Il territorio della IV Circoscrizione si compone di tre aree: San Donato, 

Campidoglio, e Parella. 
 
San Donato, le cui prime tracce risalgono fino al XVI secolo, sorse fuori 

dalla cinta muraria della città come borgo dapprima agricolo e, in seguito, 
sfruttando la forza motrice del fiume Dora, artigiano ed industriale con con-
cerie, fabbriche di cioccolato, birra, colle e vernici, filatoi e tintorie. 

Attorno agli opifici si sviluppò il quartiere per ospitare i lavoratori che al-
l’epoca vivevano nelle immediate vicinanze delle officine. 

Con la Rivoluzione industriale, tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, 
s’insediarono i grandi complessi industriali (Michelin e Fiat Ferriere) che ca-
ratterizzeranno il Borgo durante gli anni del boom economico, attirando ma-
no d’opera da tutta l’Italia: il quartiere, soprattutto il Basso S. Donato, acqui-
sì così numerosi abitanti provenienti dal Meridione. 

Attualmente l’area del Basso S. Donato costituisce ancora zona di alta 
immigrazione, vi abitano infatti molti stranieri che vivono spesso in condi-
zione di clandestinità.  

Il medio e soprattutto l’alto S. Donato sono state e sono attualmente a-
ree abitate per lo più da media e alta borghesia: in queste zone anche oggi 
prevalgono l’aspetto residenziale ed il terziario.  

Nel basso S. Donato nell’ambito del Progetto Speciale Periferie è stato 
attivato un progetto di riqualificazione per la creazione nell’area dell’ex car-
tiera San Cesareo di un parco pubblico che, unito al parco della Dora, co-
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stituirà una risorsa verde molto importante per questa zona della città. So-
no inoltre previsti nel progetto spazi d’incontro per giovani alla cui progetta-
zione stanno lavorando alcune associazioni presenti da tempo sul territorio 
circoscrizionale. 

Nell’area fra via Pinelli e via Bogetto infine sorgeranno la nuova sede dei 
Servizi Sociali ed un Servizio diurno per disabili. 

Il problema della mancanza di lavoro è sicuramente di rilievo in S. Dona-
to: alta è la disoccupazione giovanile con il 22.7 % dei maschi e il 32,1% 
delle femmine di età compresa tra 18 e 29 anni (fonte Informalavoro - dati 
aggiornati al 31/12/1999).  

 
La borgata Campidoglio, la cui nascita risale all’incirca alla metà del-

l’Ottocento, sorse anch’essa al di fuori della cinta muraria su un territorio 
rurale popolato da cascine.  

Lo sviluppo del quartiere si verificò con l’attivazione di un piano privato 
di lottizzazione che trasformò aree agricole in residenziali. 

Su impulso dei piani urbanistici progettati dal Comune, intorno al quadri-
latero originario del Campidoglio, fu costruito in seguito un sistema di isolati 
“a maglie larghe” destinati ad accogliere sia abitazioni sia attività produttive. 

Attualmente le industrie e gli opifici che erano presenti sul territorio della 
Borgata sono stati chiusi.  

Oggi Campidoglio è coinvolto in processi di riqualificazione urbana avviati 
nel 1994 che hanno portato alla realizzazione di lavori di manutenzione e am-
modernamento e alla sistemazione della pavimentazione del Borgo Vecchio. 

Nell’ambito del progetto di riqualificazione s’inseriscono alcune iniziative 
come la creazione del Museo di Arte Urbana che ravviva l’immagine del 
borgo attraverso l’inserimento di opere d’arte contemporanea sui muri delle 
case; come il recupero del rifugio antiaereo di P.zza Risorgimento e la co-
struzione di un parcheggio sotterraneo con la ristrutturazione della piazza. 

Anche quest’area si sta arricchendo di nuovi abitanti provenienti per lo 
più da paesi dell’Europa dell’Est. 

 
Il quartiere Parella per secoli è stato sede di numerose cascine sorte dalle 

rovine di precedenti strutture edificate in epoca Medievale; il suo sviluppo si 
avvia all’inizio del 1900 con insediamenti abitativi e produttivi, in prevalenza nel 
settore meccanico, che nell’arco di pochi anni trasformarono la cultura conta-
dina della zona e eliminarono la maggior parte delle antiche residenze rurali. 

Negli anni ’60 all’interno del quartiere trovarono sede alcune aree come 
l’E18 dove furono costruiti edifici di edilizia pubblica per accogliere la forte 
immigrazione che proveniva dal sud dell’Italia. 

I complessi industriali presenti nella zona sono ormai da tempo inattivi e 
Parella si sta caratterizzando come zona abitata prevalentemente da per-
sone anziane. 
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Attualmente la IV Circoscrizione è interessata dal vasto processo di tra-
sformazione cittadino che riguarda le aree dei grandi complessi industriali 
ormai da tempo dismessi, ma anche i servizi ottocenteschi come la ferrovia 
che hanno supportato lo sviluppo di Torino, nonché dai lavori per la Metro-
politana. 

La realizzazione della Spina Centrale che prevede la copertura totale del 
percorso ferroviario che attraversa l’area centrale della città e la creazione 
di un lungo viale, coinvolge la IV Circoscrizione nell’ambito denominato 
“SPINA 3”: quest’ultimo, oltre alla realizzazione ormai conclusa di “ENVI-
ROMENT PARK”, il primo parco scientifico e tecnologico europeo intera-
mente dedicato alle tecnologie ambientali, prevede la realizzazione di con-
sistenti lavori nelle aree Michelin e Valdocco a sud della Dora.  

Nell’ambito di Spina 3 che corrisponde alla più vasta area di industrie di-
smesse della Spina Centrale e della Città, è prevista l’attuazione di un Pro-
gramma di Riqualificazione Urbana, che coinvolge risorse pubbliche e private.  

Il Programma prevede la “centralità” del grande parco sulla Dora e la 
demolizione del tratto coperto del fiume, nonché la tutela della memoria 
storica del passato produttivo della città che si attuerà con il recupero di al-
cuni edifici industriali significativi sotto il profilo architettonico. 

Lungo la “SPINA 3” verranno insediate abitazioni, uffici, attività artigiana-
li e commerciali, sedi di spettacolo e ricreative.  

I progetti di trasformazione previsti nell’ambito di “SPINA 3” si intreccia-
no con il progetto “Torino Città d’Acque” nato nel 1993 con la finalità di ri-
qualificare l’ambiente delle sponde fluviali. 

Questa intensa attività di trasformazione e soprattutto i grandi cantieri 
del Passante Ferroviario e della Metropolitana, che circondano tutta la Cir-
coscrizione con il blocco di numerosi accessi viari, stanno creando attual-
mente molti disagi ai cittadini e problemi non indifferenti alle attività com-
merciali del territorio di cui l’Amministrazione deve farsi carico. 

Vi sono infine due problemi che interessano l’ambito della Circoscrizione:  
 

• L’insuccesso scolastico: l’alto numero di studenti delle medie inferiori re-
spinto (7.25% degli iscritti) è problema che richiede un impegno da parte 
delle istituzioni; 

• Dalla IV Circoscrizione provengono circa il 10% delle domande di collo-
cazione abitativa di tutta la città, inoltrate alla Commissione Emergenza 
Abitativa, segnale della consistenza del problema degli sfratti.  
 
All’interno del territorio circoscrizionale si evidenziano tre aree di partico-

lare criticità dal punto di vista sociale in quanto si ha la compresenza di più 
fattori di disagio (scolarità limitata all’obbligo, basse qualifiche professionali, 
disoccupazione): si tratta dell’area di Basso San Donato, del nucleo storico 
di Campidoglio e di un piccolo nucleo intorno alla Via P.Belli. 
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I palazzi di edilizia residenziale sono 87 concentrati (37) in C.so Lecce, 
(19) in V.Nicola Fabrizi, (4) in V.Passoni e (8) in V.Servais.  

 
 

1.1. Alcuni dati statistici relativi alla popolazione 
 
a) Trend popolazione residente:  

ETÀ 31.12.1997 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 Tasso 
di crescita % 

0-5 
6-14 
15-17 
18-59 
60-74 

75 e oltre 
 

Totale 

4229 
6353 
2225 

57957 
17418 
8882 

 
97064 

4145 
6248 
2146 

56057 
17621 
9244 

 
95461 

4224 
6149 
2126 

55332 
17737 
9417 

 
94985 

4250 
6142 
2096 

54916 
17689 
9610 

 
94703 

0,50 
- 3,32 
- 5,80 
- 5,25 

1,56 
8,20 

 
- 2,43 

  
b) Popolazione anziana:  

ETÀ 31.12.1997 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 Tasso 
di crescita % 

60-75 
e oltre 

26300 26865 27154 27299 9,76 

 
Popolazione anziana suddivisa tra maschi e femmine al 31.12.2001: ma-

schi 10893, femmine 16406 
 

Anziani ultrasettantacinquenni soli: 
 

 31.12.1997 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 
Anziani soli 

 
% anziani soli sul 

totale anziani 

4439 
 

49,98 

4579 
 

49,53 

4640 
 

49,27 

4672 
 

48,62 

 
 

c) Composizione nuclei familiari al 31.12.2001: 
 

Numero 
componenti 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

% 41,69 27,87 17,91 10,55 1,64 0,34    
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d) Popolazione straniera residente  

1999 2000 2001 Famiglie 
3200 3,35%  3812 4,01%  4146 4.44%  2048 Di 

cui 
417 

miste 

 

 
Incremento della popolazione straniera in percentuale nel 2001: 

+8.8%.  
  

1.2. Eventi Sentinella 
 

• Costante afflusso di cittadini che portano il problema dell’assenza di 
un’abitazione a seguito di sfratto. Spesso tale problema è connesso ad 
altre difficoltà e a situazioni di potenziale emarginazione sociale.  

• Presenza di disabili con genitori anziani non più in grado di gestire la 
quotidianità. 

• Famiglie che necessitano di sostegno nell’accudire anziani non autosuf-
ficienti. 

• Rischio di solitudine, povertà, vittimizzazione per anziani non autosuffi-
cienti privi un’adeguata rete sociale. Progressivo invecchiamento della 
popolazione nelle aree di edilizia popolare (C.so Lecce – Via Nicola Fa-
brizi) e nel Basso San Donato. 

• Elevato grado di dispersione scolastica tra i ragazzi che frequentano la 
scuola Media Inferiore. Si registra il più alto tasso di insuccesso scolasti-
co di tutta la città: bocciati circa il 7,25% degli iscritti nell’anno scolastico 
2000/2001. 

• Scarsa presenza di centri aggregativi promossi dall’Ente Pubblico per 
giovani a fronte di gruppi informali presenti presso bar, giardini, cortili.  

• Aumento della presa in carico da parte del Servizio Sociale di minori 
stranieri “non accompagnati”. 

• Nell’accesso ai Servizi Sociali elevato afflusso di adulti soli, in situazione 
di scarso reddito e spesso con il problema abitativo. 
 
 

1.3. Eventi significativi prevedibili 
 

• Aumento della popolazione anziana, con problematiche di tipo sanitario 
e con caratteristiche di non autosufficienza o autosufficienza limitata e 
solitudine. 

• Aumento della popolazione straniera extracomunitaria, regolare e irrego-
lare. Da un’analisi congiunta con l’Ufficio Minori Stranieri della Divisione 
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Servizi Sociali è emersa la trasformazione di alcune vie del Basso San 
Donato in zone di elevata residenzialità di stranieri extracomunitari spes-
so irregolari con forti segnali di disagio. 

• Carenza di strutture pubbliche e/o private diurne per la prima infanzia. 
• Aumento dei nuclei monogenitoriali costituiti soprattutto da donne sole 

con bambini 
 
 

1.4. Incertezze da monitorare 
 

• Incremento della inadempienza scolastica nella scuola elementare lega-
ta a difficoltà di tipo pedagogico e relazionale da parte della famiglia. 
 
 

2. I SERVIZI SOCIALI 
 
Nei Servizi Sociali sono impegnati: 
 

• 133 dipendenti pubblici 
 

• 2 Cooperative in convenzione che gestiscono rispettivamente: 
– il Servizio di Assistenza Domiciliare in San Donato con 10 operatori 

(Cooperativa Solidarietà); 
– il Servizio di Educativa Territoriale minori in San Donato e Parella con 

11 educatori (Cooperativa Comunità & Quartiere). 
 

• Le sedi di attività di servizio sono 17.       
 
 

2.1. Il Personale 
 

• I funzionari che governano il complesso dei Servizi Sociali sono: 
 

1 Responsabile Servizi Socio-Assistenziali 
 
2 Assistenti Sociali Coordinatori di cui un part- time 30 ore  
 
3 Coordinatori Socio-Educativi 
 
1 Responsabile Ufficio Amministrativo 

 
• Le sedi del Servizio Sociale di Base sono due:  

 
– per l’area San Donato-Campidoglio in V.Le Chiuse n° 66; data l’inade-

guatezza di tale sede ne è previsto il trasferimento presso la struttura 
che dovrà essere costruita in V. Pinelli n°69/71; 

– per l’area Parella in V. Salbertrand n° 57/29 
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 Servizio Sociale 
di Base San Donato 

Via Le Chiuse 66 

Servizio Sociale 
di Base Parella 

Via Salbertrand 57/29 
Assistenti Sociali 5 a tempo pieno 

1 part-time 24 ore 
8 a tempo pieno 

1 part-time a 18 ore 
Impiegati amministrativi 4 a tempo pieno 

1 part time 30 ore 
3 part time 24 ore 

3 a tempo pieno 
1 part-time 30 ore 
1 part time 18 ore 

Educatori pubblici per minori 
Educatore pubblico per le tutele 
con competenze circoscrizionali 

Educatori per minori 
in convenzione 

2 a tempo pieno 
 

1 a tempo pieno 
 

5 a tempo pieno 

3 a tempo pieno 
 
 
 

6 a tempo pieno 
Adest 10 in convenzione 9 a tempo pieno 

2 part time a 30 ore 
Addetti ai servizi Generali 2 a tempo pieno 

1 part time a 24 ore 
3 a tempo pieno 

1 part time a 30 ore 
 

• I servizi rivolti ai cittadini disabili sono:  
– 8 servizi diurni di diversa tipologia; 
– 1 servizio residenziale. 
 

Servizi diurni per disabili 
 

 Centro  
Socio 

Terapeutico 
V. Carrera 

n° 81 
* 

Centro 
Socio 

Terapeutico 
V. Medici 

n° 28 
* 

Centro 
Socio 

Terapeutico 
P.za 

Massaua 
n° 18 

* 

Centro 
Attività 
Diurna 
C.so 

Svizzera 
n° 61 

* 

C.S.T. e 
Laboratori 

V. Pilo 
n° 50/a 

** 

Laboratori 
Str. Del 

Lionetto 15 
*** 

Educatori 5 a tempo 
pieno 

4 a tempo 
pieno 

5 a tempo 
pieno 

3 a tempo 
pieno 

1 part-time 

1 a tempo 
pieno 

 

Adest 4 a tempo 
pieno 

1 part-time 
ciclico 

4 a tempo 
pieno 

5 a tempo 
pieno 

1 a tempo 
pieno 

2 a tempo 
pieno. 

2 part-time 
18 ore 
ciclico 

 

Numero 
Ospiti 

20 soggetti 
disabili 

intellettivi 
di grado 
grave e 

medio-grave 

15 soggetti 
disabili 

intellettivi 
di grado 
grave e 

medio-grave 

17soggetti 
disabili 

 intellettivi 
di grado 
grave e 

medio-grave 

40 soggetti 
disabili 

 intellettivi 
lievi 

5 soggetti 
disabili 
motori 
 inseriti 

come CST 
**** 

In via 
di 

attivazione 
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* Gli educatori sono inseriti a tempo parziale nel Servizio di Educativa 
Territoriale Disabili per la verifica dei progetti educativi dei disabili inseriti in 
servizi diurni e residenziali convenzionati e per l’attività di dépistage. 

** La struttura di Via Pilo 50 ospita un nucleo storico di soggetti disabili 
fisici e contemporaneamente funziona come una sede laboratoriale che fa 
parte della Agenzia cittadina Passe-partout. L’obiettivo è di fornire alla cit-
tadinanza una sede di laboratori aggiuntiva a quella di Via san Marino. 

Inoltre nel servizio opera per alcuni pomeriggi alla settimana all’interno 
del Progetto Motore di Ricerca l’Associazione Aladino con un programma di 
socializzazione rivolto ai disabili fisici della Circoscrizione e della Città.  

*** Nel corso del processo di riconversione del CST a Polo di Laboratori 
si stanno attivando presso i locali di Str. Del Lionetto 15 laboratori condotti 
da consulenti esterni e da educatori rivolti a soggetti disabili in carico al 
Servizio di Educativa Territoriale circoscrizionale ed agli ospiti dei CST cir-
coscrizionali.  

Parte dei locali sono stati assegnati alla Cooperativa Valdocco che li uti-
lizza nel quadro delle attività del servizio cittadino in convenzione di educa-
tiva sperimentale disabili con gravi problematiche relazionali dalla stessa 
gestito e di cui fruisce, per alcuni casi, anche la Circoscrizione IV. 

**** È in corso di verifica la partecipazione ai laboratori 
 

Servizio educativa territoriale disabili (ultra- quattordicenni) V. Carrera n°81 
 
Numero operatori: 
1 educatore a tempo pieno, 2 educatori part time impegnati nelle attività di os-

servazione educativa relativa ai percorsi pre-Unità Valutativa Handicap, per la de-
finizione dei progetti di vita e/o socio riabilitativi e per la presa in carico di soggetti 
per i quali risulti necessario un intervento di tipo territoriale 

 
13 educatori dei servizi diurni per disabili impegnati per una media di 6-8 ore 

settimanali nelle attività di referenza per il monitoraggio dei progetti di vita e/o so-
cio riabilitativi delle persone disabili inserite in strutture diurne e residenziali in 
convenzione e di dèpistage circoscrizionale 

I casi seguiti nel corso del 2001, rispetto alle funzioni di osservazione e presa 
in carico sono stati 66. 

 
 Informahandicap presso Informaquattro, C.so Francia n° 192 

 
È un servizio informativo annesso all’Informaquattro rivolto ai disabili e alle loro 

 famiglie. L’accesso è possibile attraverso uno sportello diretto, uno sportello telefo- 
 fonico, uno sportello telematico. 

 
Operatori: un educatore affiancato da un volontario.disabile motorio 
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 Servizio residenziale per disabili: comunità alloggio V. Sostegno n°41/1 
 
Numero operatori:  
6 Educatori 
5 Adest 
Numero ospiti: 7 disabili intellettivi con problematiche relazionali 

 
• Altri servizi: 

 
 Centro Residenziale Autonomia Donna* 

 
Numero operatori: 3 educatori a tempo pieno 
Numero ospiti nel 2001: 17 donne e 24 bambini 

 
* È un servizio temporaneo che si pone come obiettivo primario quello di 

favorire l’uscita dal circuito assistenziale attraverso l’apprendimento di com-
petenze personali e sociali che permettano alla donna l’autogestione della 
propria vita e di quella dei propri figli. 

Il CRAD accoglie, su segnalazione dei Servizi Sociali di base della città, 
donne con bambini che in linea di massima non superano i 14 anni di età, 
ospitandoli su progetto per un massimo di un anno. 

Il CRAD si compone di otto mini alloggi. 
 

Centro diurno per anziani** 
Via Principi d’Acaja 12 

Numero operatori: 
4 Adest 
Numero anziani: 18 

 
** È un servizio diurno rivolto ad anziani in condizione di limitata autosuf-

ficienza, può ospitare fino ad un massimo di 18 persone a tempo pieno. 
Può accogliere un più alto numero di anziani solo su singole prestazioni. 

 
Prestazioni:  
 
attività occupazionali socializzanti, mensa, lavanderia, trasporto ed igie-

ne della persona. 
Il Centro accoglie persone segnalate dai Servizi sociali della 4ª circo-

scrizione e fino ad un massimo di 5-6 persone della Circoscrizione 3. 
 
Una peculiare prestazione del Servizio Sociale: 
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Luogo Neutro Spazio Qui Quo Qua  
 
N.° operatori: 2 educatori della IV Circoscrizione per un totale di 50 ore setti-

manali e educatori della Circoscrizione V. 
Nel 2001 46 casi seguiti 

 
 L’equipe educativa attivabile dai Servizi Sociali della IV° e V° Circo-

scrizione svolge le seguenti funzioni: 
– osservazione e valutazione educativa della relazione adulto-bambino 

in situazione di incontri protetti; 
– sostegno ed accompagnamento educativo nella relazione adulto – 

bambino; 
– attivazione di progetti (in rete con tutti i servizi coinvolti) di naturalizza-

zione e/o normalizzazione degli incontri tra bambino e adulto. 
Le situazioni che vengono prese in carico sono segnalate dai Servizi 

Sociali per la maggior parte a seguito di richieste da parte dell’Autorità Giu-
diziaria. 

  
2.2. Le Attività dei Servizi Sociali  
Nuclei seguiti dai Servizi Sociali di base al 31.12.2001  

 San Donato Parella Totale Circoscrizione 
Cartelle attive 900 790 1690 

% nuclei assistiti 
su nuclei residenti 

3,4% 3,9% 3,6% 

 
Beneficiari di assistenza economica anno 2001 

 
803 persone  628 nuclei 

 
Anziani > 60 anni Invalidi > 60 Adulti 18-59 Minori 0-17 Stranieri 
Persone Nuclei Persone Nuclei Persone Nuclei Persone Nuclei Persone Nuclei 

375 360 85 84 203 178 85 68 78 40 
 

Anziani beneficiari di interventi di domiciliarità al 31/12/2001 
 
Affidamenti Assistenza 

domiciliare 
Assegni di cura Pasti a domicilio 

41 156 70 85 
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Interventi a favore di persone disabili al 31/12/2001 
 
Educativa 
Territoriale 
Pubblica 

Borse 
lavoro 

Strutture 
residenziali 

Strutture 
Diurne 

Affidamenti Assegni 
di cura 

Nel 2001 casi 
seguiti 66 

/ 28 in comunità 
alloggio 

12 in istituto 

In C.S.T. 60 
In CAD 32 
In CLG 12 

*** 

18 9 

 
*** CST: Centro socio terapeutico; CAD: Centro attività’ Diurna; CLG: 

Centro Lavoro Guidato 
 

Interventi e progetti a favore di minori al 31/12/2001 
 

Educativa 
Territoriale 

Centro 
diurno 

educativo 

Centro 
diurno 

Aggregativo 

Affidamenti 
residenziali 

e diurni 

Comunità 
alloggio 

Provvedimenti 
Autorità 

Giudiziaria 
67 24 / 41 28 118 

 
Numero di coppie selezionate per l’adozione nell’anno 2001: 23 
Numero coppie selezionate per l’affidamento nell’anno 2001: 13 
 

 
2.3. I Progetti 

 
 Provaci ancora Sam  
Si tratta di un progetto cittadino che coinvolge i Servizi Educativi e So-

cio-assistenziali del Comune di Torino, l’Ufficio Pio San Paolo, le Scuole 
Medie del territorio e gruppi del volontariato territoriale. 

Per quanto riguarda la Circoscrizione IV le Scuole che vi hanno aderito 
sono: la Scuola Media Pacinotti, la Scuola Media Dante Alighieri e la Scuola 
Media Nigra. L’intervento, monitorato e verificato dai Servizi Sociali circoscri-
zionali, attraverso 1 CSE e gli educatori pubblici territoriali per minori in stret-
to raccordo con la Divisione Servizi Sociali, consiste in attività sia di recupero 
scolastico che di integrazione sociale finalizzate a prevenire l’isolamento e la 
dispersione scolastica. Nelle tre scuole l’intervento è sempre stato realizzato 
da associazioni attive nel territorio in modo da garantire punti di riferimento ai 
ragazzi coinvolti anche a prescindere dal progetto stesso. Attualmente le as-
sociazioni impegnate sono: Sole Luna e Non più da soli.  

 
 Coordinamento Servizi Sociali ed Agenzie educative 
Nel settembre del 2000 su iniziativa dei Servizi Sociali della Circoscrizio-

ne IV è stato istituito un Coordinamento delle Agenzie Educative che si oc-
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cupano di minori. Sono state coinvolte: scuole materne, elementari e me-
die, associazioni di volontariato, i responsabili degli oratori, le cooperative 
sociali che intervengono nel territorio della circoscrizione, gli operatori edu-
cativi e sociali dei Servizi Sociali territoriali. 

Scopo prioritario è stato la realizzazione di un protocollo di intesa tra le 
suddette agenzie al fine di migliorare i livelli di collaborazione, promuovere 
una lettura comune dei bisogni e programmare iniziative a favore dei minori. 

Sono impegnati nel progetto un Coordinatore socio-educativo e un Assi-
stente Sociale Coordinatore. 

 
 Progetto Motore di Ricerca 
È un progetto cittadino finalizzato a promuovere iniziative a favore delle 

persone disabili da parte del mondo associativo, attivato dalla Divisione 
Servizi Sociali che ha visto la nascita in tutte le Circoscrizioni di opportunità 
aggregative e laboratoriali. 

Per la IV Circoscrizione sono stati attivati:  
– un progetto di socializzazione per disabili intellettivi lievi gestito dall’As-

sociazione Sole Luna presso i locali del CST di V. Medici n° 28; 
– un progetto di socializzazione per disabili motori della Circoscrizione e 

della Città gestito dalla Associazione Aladino presso i locali del Centro 
per disabili motori di V. Pilo n° 50. 
I Progetti sono monitorati e verificati da un Coordinatore socio-educativo 
 
 Progetto L’Albero che Ride 
È un progetto rivolto ai bambini dai 18 mesi ai cinque anni e ai loro geni-

tori finanziato con fondi della L. 285/97 “... per la promozione dei diritti e 
opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, nello specifico promuove azioni 
di sostegno alle famiglie e alla genitorialità. È nato dalla collaborazione dei 
Servizi Sociali con alcune agenzie del privato sociale presenti sul territorio 
circoscrizionale, precisamente la Cooperativa Comunità e Quartiere e il Vo-
lontariato Vincenziano. Attualmente il servizio di baby-sitting e ludoteca è 
gestito dalla Cooperativa Valpiana. I principali obiettivi del progetto sono: 
offrire uno spazio attrezzato dove poter accogliere per alcune ore i bambini 
di quelle famiglie che non hanno l’opportunità di fruire di servizi per l’infan-
zia (asili nido e scuole materne); promuovere l’auto-mutuo aiuto: supporta-
re i genitori soli; offrire a tutti consulenza educativa sia a livello individuale 
che di gruppo; favorire l’integrazione delle famiglie nel tessuto sociale con 
particolare attenzione a quelle straniere molto numerose sul territorio di S. 
Donato; avere un punto di osservazione privilegiato sui problemi della pri-
ma infanzia; realizzare iniziative culturali su temi emergenti, nonché labora-
tori per adulti e/o bambini che vedano il coinvolgimento di risorse presenti 
sul territorio circoscrizionale; realizzare un punto informativo per le famiglie 
rispetto alle risorse fruibili sul piano cittadino e circoscrizionale.  



 464 

Nel progetto è impegnato un Coordinatore socio-educativo e un’educa-
trice di territorio con funzione di coordinamento e monitoraggio. Un’educa-
trice dell’educativa territoriale della cooperativa Comunità e quartiere in 
convenzione con il Comune di Torino in affiancamento quotidiano agli ope-
ratori della ludoteca. 

 
 Progetto di prevenzione del disagio giovanile 
Il Servizio Sociale è impegnato in un’attività di coordinamento del Pro-

getto di prevenzione del disagio giovanile circoscrizionale che vede coinvol-
te associazioni e cooperative che operano a livello locale e/o cittadino. 

Le Delibere Circoscrizionali per l’anno 2002 e 2003 prevedono che tali 
agenzie partecipino al Coordinamento Servizi Sociali e Agenzie Educative 
sopradescritto allo scopo di promuovere un reale lavoro di rete per la pre-
venzione del disagio giovanile.  

 
 Progetto Periferie 
Il Progetto periferie che riguarda l’area del Basso San Donato, prevede 

la ristrutturazione della ex Cartiera San Cesareo e del Parco annesso in 
Via Fossano n° 4. 

Il percorso di coinvolgimento dei cittadini e l’apertura del Tavolo Sociale 
hanno visto la partecipazione attiva del Servizio Sociale, rappresentato da 
un Coordinatore socio-educativo, a tutti gli incontri nonché all’analisi di tutti 
i progetti e alla preparazione degli “eventi “ di quartiere. 

In particolare si è lavorato al sostegno delle agenzie di territorio che si 
sono interessate ed hanno collaborato con il progetto stesso; questo rap-
porto è stato intenso e fruttuoso. Attualmente un gruppo di associazioni e 
cooperative del territorio si è autonomamente riunito in un’unica agenzia ed 
ha prodotto una proposta operativa per una futura gestione della ex Cartie-
ra ristrutturata e del Parco. 

 
 Progetto Accompagnamento solidale 
Il progetto avviato dalla Divisione Servizi Sociali come prosieguo del 

Progetto “Provaci Ancora Sam” ha visto coinvolte nel 2002 due Associazio-
ni ed un Oratorio. La collaborazione è avvenuta con le associazioni Focus, 
Sole-Luna e con l’oratorio della Parrocchia Le Stimmate di S. Francesco. 
Sono impegnati nel progetto due CSE e due Educatori. 

 
 Progetto prevenzione primaria delle tossicodipendenze in aree 
svantaggiate della città di Torino: 
Si tratta di un progetto di prevenzione del disagio minorile e della tossi-

codipendenza, finanziato dal Ministero dell’Istruzione. Sulla base di un co-
spicuo finanziamento concesso alla città di Torino sui fondi del DPR n° 309/ 
90 per l’anno 2000, le Scuole medie statali Alighieri e Pacinotti in collabo-
razione con il Servizio Sociale della IV Circoscrizione hanno presentato un 
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progetto di intervento rivolto alle seconde e terze medie che prevede so-
stegno didattico e sociale per gli studenti che esprimono disagio. Sono pre-
visti a partire da settembre 2002: 
• un corso di formazione per insegnanti ed operatori allargato ad altre 

scuole medie superiori presenti sul territorio; 
• l’avvio di due sperimentazioni di sostegno nelle scuole medie Alighieri e 

Pacinotti: la prima prevede un laboratorio didattico, la seconda un labo-
ratorio teatrale; 

• la preparazione di futuri progetti nelle scuole coinvolte dal corso di for-
mazione, che dovranno partire l’anno successivo. 
L’impegno richiesto al Servizio Sociale consiste in un lavoro di coordi-

namento, consulenza e raccordo fra le varie parti a cura di un CSE. 
È obiettivo comune consolidare gli interventi presentandoli e condividen-

doli con il Coordinamento Servizi Sociali e Agenzie educative della IV Cir-
coscrizione. 

 
 Progetto Doposcuola a valenza di integrazione sociale: 
Il doposcuola per bambini/e dai 6 agli 11 anni per il quale la Circoscrizio-

ne fornisce i locali, è attivo sul territorio del quartiere Parella. È stato gestito 
negli anni scorsi anni dall’Associazione “Sole-Luna”. Il servizio si configura 
come una risorsa dell’Educativa Territoriale Minori, sia pubblica che in con-
venzione. I minori frequentanti e seguiti dal Servizio Sociale (circa la metà 
dei bambini che accedono al doposcuola) sono in carico all’ETM. Sono im-
pegnati nel progetto un CSE ed un educatore.  

 
 Progetto Bolle di sapone 
Si tratta di un progetto da tempo operativo di integrazione fra il Servizio 

di Assistenza Domiciliare di Parella e la Residenza Sanitaria Assistenziale 
di Via Valgioie che prevede che anziani seguiti dai Servizi Sociali possano 
usufruire delle seguenti prestazioni messe a disposizione dalla struttura per 
anziani: bagno assistito, lavanderia, stireria e rammendo. 

 
 Progetto YEPP 
Si tratta di un progetto in via di attivazione sul territorio di Parella, pro-

mosso dalla Fondazione Bancaria San Paolo che ha come obiettivo la pro-
mozione di reti a favore dei giovani in contesti in cui la presenza associati-
va va sostenuta e sviluppata. Questo progetto è inserito in un quadro euro-
peo di analoghe iniziative promosse da Fondazioni Bancarie Europee. Alla 
realizzazione del progetto,condiviso dalla Circoscrizione IV, i Servizi Sociali 
parteciperanno attivamente. attraverso il coinvolgimento di un CSE, nel-
l’ambito del loro impegno nel lavoro di rete. 

 
 Progetto Crescere nell’incertezza 
Si tratta di un progetto cittadino in via di attivazione a sostegno di adole-
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scenti in difficoltà e le loro famiglie, che sarà realizzato da associazioni 
coinvolte nel Progetto Accompagnamento Solidale. È impegnato nel pro-
getto un CSE. 

 
Altri Progetti Circoscrizionali 

 
 Progetto “Giochi di donne”: 
Si tratta di uno spazio rivolto alla popolazione femminile, luogo di incon-

tro di donne che offre momenti di aggregazione, di svago e di cultura, ma 
anche di ascolto e di sostegno, condotto da donne professioniste con una 
formazione specifica sull’elaborazione di problemi reali attraverso un’attività 
che utilizza giochi corporei, espressivi e teatrali. Il progetto è realizzato 
dall’Associazione Teatro Reginald. 

 
 I progetti scolastici circoscrizionali: 
Si tratta di iniziative proposte e realizzate dalle scuole con il sostegno 

della Circoscrizione, volte allo sviluppo della personalità degli allievi e delle 
capacità di relazionarsi con gli altri per crescere e vivere meglio nella scuo-
la e nella società in genere. 

Sono inclusi in questi progetti i corsi di italiano per gli studenti stranieri. 
 
 Attività di ginnastica per anziani e disabili: 
Si tratta di progetti attraverso cui la Circoscrizione promuove a titolo gra-

tuito attività sportive e ludiche (ginnastica, nuoto, acquaticità ed acqua gym) 
per persone anziane e disabili, con la collaborazione di numerose agenzie 
ed associazioni presenti sul territorio. 

 
 Iniziative formative: 
Nel giugno 2002 si è concluso un corso per animatore turistico attivato 

dalla Circoscrizione, come azione di intervento e recupero del disagio gio-
vanile, rivolto a giovani tra 14-21 anni, allo scopo di fornire a questi un ac-
cesso qualificato al mercato del lavoro.  

Nell’autunno del 2002 è stato attivato in collaborazione con la Divisione 
Lavoro, Orientamento, Formazione un percorso formativo per addetti/e al 
centralino e lavori d’ufficio rivolto a 8 giovani residenti nella IV Circoscri-
zione. 

 
 Iniziative di turismo sociale ed ambientale: 
Si tratta di un programma di gite e soggiorni in località di particolare inte-

resse artistico e culturale o rilevanti dal punto di vista ambientale e naturali-
stico rivolti alla popolazione anziana o a tutti i cittadini allo scopo di favorire 
l’aggregazione e la socializzazione tra le persone, creare una rete di rela-
zioni amicali ed offrire momenti di svago anche a coloro che presentano 
basse condizioni di reddito.  
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3. LA COLLABORAZIONE CON L’ASL 3 
 

• Unità Valutativa Minori: 
Si tratta di una Commissione competente per il territorio dell’ASL 3 che 

ha il compito di valutare quali progetti riguardanti i minori disabili e/o con 
problematiche relazionali comportino un impegno di spesa congiunto Sani-
tà /Servizi Sociali. Da circa un anno tutti i progetti relativi a minori con tali 
caratteristiche elaborati dai Servizi Sociali e Sanitari sono sottoposti alla va-
lutazione dell’UVM. È impegnato nell’UVM il Responsabile dei Servizi So-
ciali in qualità di Co-presidente. 

Per l’anno 2000 sono state prese in esame dall’UVM n° 56 situazioni di 
minori disabili e/o con problematiche relazionali, residenti nella IV Circo-
scrizione. Delle situazioni esaminate, 47 sono state ritenute di competenza 
congiunta, con una percentuale pari all’84% del totale.  

 
• Convenzione Città di Torino e ASL 3 su fondi L. 285/97: 

Sono previsti interventi di consulenza ed osservazione del Servizio di 
Neuropsichiatria infantile nei luoghi neutri, interventi di consulenza e media-
zione familiare ed interventi per la sensibilizzazione e consulenza in rela-
zione all’abuso e al maltrattamento di minori.  

 
• Unità Valutativa Handicap:  

Si tratta di una Commissione competente per il territorio dell’ASL3 che 
ha il compito di valutare i progetti, relativi a cittadini disabili ultra- quattordi-
cenni fino ai 65 anni di età, elaborati dai Servizi Sociali e Sanitari. Nell’anno 
2001 sono pervenute alla commissione UVH n° 94 domande di valutazione 
di progetti relativi a soggetti disabili residenti nelle Circoscrizioni IV e V. 
Sono impegnati per la IV Circoscrizione il Responsabile dei Servizi Sociali 
in qualità di Co-Presidente UVH, e un Coordinatore Socio Educativo. 

 
• Unità Valutativa Geriatrica: 

Si tratta di una Commissione competente per l’ASL3 che valuta la condi-
zione di autosufficienza o di non autosufficienza dei cittadini anziani che ne-
cessitano di prestazioni sanitarie e/o di assistenza domiciliare o di inserimento 
in strutture residenziali RAF o RSA. Nel territorio della IV Circoscrizione sono 
presenti due strutture iscritte nella sezione A (servizi residenziali e semiresi-
denziali per persone anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti) 
dell’albo comunale dei prestatori di servizi socio- sanitari e precisamente: 
– Residenza Senior in via Servais n. 80, sia RSA che RAF; 
– RSA Valgioie, in via Valgioie n. 39, presidio a gestione mista Comune/ASL3 

in cui è presente un nucleo Alzheimer.  
Nell’anno 2001 sono pervenute all’Unità Valutativa Geriatrica 1007 do-

mande; le visite effettuate sono state 845. 
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Tale dato è però relativo all’intero territorio dell’ASL3 che corrisponde al-
la IV e V Circoscrizione della Città di Torino. 

 
• Altri ambiti di collaborazione 

È da tempo operativa l’Equipe Unica Adozioni a composizione sociale e 
sanitaria per la valutazione dell’idoneità delle coppie che presentano do-
manda di adozione al Tribunale per i Minorenni.  

È in via di costituzione l’Equipe multidisciplinare socio-sanitaria per la 
prevenzione degli abusi e dei maltrattamenti. 

 
 

4. AGENZIE PRESENTI SUL TERRITORIO SUDDIVISE PER AREE DI 
COMPETENZA 
 
 Agenzie che offrono interventi a favore di minori:       19;  

interventi di doposcuola, attività sportive, tempo libero, 
progetti della Circoscrizione.  
 
 Agenzie che offrono interventi a favore di adulti:         7;  

interventi economici, accompagnamenti. 
 
 Agenzie che offrono interventi a favore di anziani:         7;  

interventi economici, accompagnamento, trasporto, 
compagnia. 
 
 Agenzie che offrono interventi a favore di disabili:       10;  

attività di tempo libero, attività sportive, consulenza, 
informazione, partecipazione a progetti della Circoscrizione 
 

 
5. IL PROCESSO DI PIANO  

 
Il metodo seguito per la costruzione il più possibile partecipata del Piano 

Circoscrizionale dei Servizi Sociali ha previsto momenti di lavoro assem-
bleari e momenti di gruppo. 

Si è pensato che il gruppo più allargato fosse la struttura più idonea per 
la conoscenza e condivisione degli orientamenti sui singoli temi nonché per 
l’elaborazione, attraverso una lettura sistemica del territorio, di una visione 
organica comune dei problemi e delle iniziative, su fronti che potevano es-
sere diversi da quelli di stretto interesse e ambito di intervento della singola 
agenzia. I lavori si sono concentrati su azioni finalizzate al sostegno della 
domiciliarità ed alla promozione dell’implementazione della rete istituziona-
le e sociale come raccordo tra risorse formali e informali presenti sul territo-
rio circoscrizionale. 
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I momenti di gruppo hanno avuto come finalità: 
1) assicurare uno scambio ravvicinato tra i partecipanti; 
2) permettere il necessario approfondimento della lettura dei bisogni e 

l’individuazione delle azioni possibili. 
 
I gruppi sono stati 4 relativi alle aree: 

– anziani; 
– adulti in difficoltà; 
– minori; 
– disabili. 

Il tema della famiglia è stato affrontato in maniera trasversale alle quat-
tro aree, mentre quello degli stranieri è stato affrontato all’interno dei gruppi 
adulti in difficoltà e minori. 

Il primo incontro si è aperto con un momento assembleare in cui è stato 
presentato il metodo di lavoro a tutti i quattro gruppi. I primi due incontri so-
no stati dedicati all’analisi dei bisogni e delle criticità, nonché all’individua-
zione dei bisogni sui quali i partecipanti ai tavoli ritenevano si dovessero 
sviluppare in via prioritaria le azioni e si sono conclusi con un primo mo-
mento di restituzione e dibattito assembleare. 

I due incontri successivi sono stati dedicati alla individuazione delle a-
zioni da attivare. 

Il quinto incontro a carattere assembleare è stato riservato alla restituzione 
complessiva del lavoro dei quattro gruppi, ad una valutazione dell’esperienza 
e alla condivisione dell’impegno alla prosecuzione del percorso iniziato 

Il metodo seguito, che è stato pensato al fine di garantire a tutti i parteci-
panti la possibilità di sentirsi parte di un processo di elaborazione collettiva, 
si è dimostrato efficace e ha prodotto i risultati sperati.   

In occasione dell'avvio delle attività sono state convocate 155 realtà del 
territorio. L'articolazione dei tavoli e la partecipazione si sono così espresse: 

 
Tavolo 

Tematico 
Iscritti Partecipanti 

stabili 
Operatori 
dei Servizi 

sociali 
° 

Conduttori 

Disabili 18 15 7 L. Paviotti (CSE)  
Anziani 12 15 6 L. Fiermonte (ASC) 
Minori 34 18 8 S. Fantini, A. Romano (CSE) 
Adulti 19 10 7 P. Biginelli (ASC) 

D. Borello (Rua) 

° il dato è da sommare a quello della colonna precedente 
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5.1. Considerazioni sullo svolgimento dei tavoli tematici  
Lo staff dei Servizi Sociali, riunitosi al termine dell’esperienza dei tavoli 

di lavoro, ha espresso una valutazione rispetto ai seguenti aspetti:  
 Conduzione: 
Tutti tavoli sono stati condotti utilizzando un metodo che consentisse: 

a) la massima partecipazione possibile; 
b) la creazione di un clima favorevole al confronto; 
c) la creazione di un linguaggio comune con significati il più possibile con-

divisi; 
d) la più ampia partecipazione degli operatori di base affinché il rapporto 

tra pubblico e privato si sostanziasse anche in una reciproca e perso-
nale conoscenza utile per mantenere alto il livello di comunicazione nel 
futuro.  
 Partecipazione 
La partecipazione è stata costante e attiva in tutti i tavoli. 
I partecipanti hanno manifestato la volontà di continuare con cadenza da 

definirsi il percorso di incontro-confronto-integrazione iniziato. Va affrontata 
la questione relativa al coinvolgimento delle agenzie che non hanno preso 
parte all’elaborazione del presente Piano.  
 Clima 
All’interno dei tavoli si è creato in itinere un buon clima che ha favorito la 

discussione e il confronto consentendo l’emergere di richieste di successivi 
incontri e la prosecuzione dell’esperienza. 

  
5.2. Prosecuzione del lavoro   

Per la prosecuzione del lavoro dei 4 tavoli tematici è istituita la Confe-
renza permanente dei Servizi Sociali - Terzo Settore, integrata da rappre-
sentanze di altre istituzioni territoriali che si riunirà a cadenza almeno bime-
strale con la previsione di momenti di carattere generale e momenti di grup-
po allo scopo di: 
– Proseguire il confronto 
– Approfondire la reciproca conoscenza 
– Incrementare e consolidare il livello di integrazione 
– Definire ulteriormente le azioni individuate nel piano  
– Verificare la realizzazione delle azioni previste.  
– Individuare nuovi bisogni emergenti e possibili iniziative. 
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6. SINTESI DEI LAVORI DEI TAVOLI TEMATICI 
 

TAVOLO ADULTI IN DIFFICOLTÀ 
 

• I Bisogni emersi 
 
I bisogni emersi sono stati i seguenti: 

• Accompagnamento, sostegno nel percorso d’aiuto da parte di adulti ca-
paci. Impossibile infatti soddisfare i bisogni primari di casa e lavoro sen-
za un progetto d’aiuto a tappe, che preveda l’affiancamento dell’adulto in 
difficoltà. Promozione dell’autonomia dell’adulto in difficoltà attraverso 
l’istituzione di una “Educativa per adulti”, e l’eventuale estensione della 
risorsa dell’affidamento anche per gli adulti in difficoltà, con la formazio-
ne e la verifica necessaria da parte del Servizio Sociale. 

• Informazione: momenti strutturati e continuativi di informazione tra servi-
zi e privato sociale; momenti di sensibilizzazione della cittadinanza alle 
problematiche degli “adulti in difficoltà”. 

• Casa: la caratteristica attuale del territorio della IV Circoscrizione (so-
prattutto San Donato) vede la carenza di edilizia popolare e la conse-
guente rilevanza del fenomeno degli sfratti. Tali eventi coinvolgono ov-
viamente in primis proprio quella fascia di popolazione che non è in gra-
do di gestire la propria quotidianità. Il privato sociale chiede più informa-
zione sulle risorse istituzionali quali ad esempio: finanziamenti per grup-
pi appartamento, possibilità di fare progetti mirati sulle situazioni più ur-
genti con la disponibilità finanziaria dell’associazione, etc. 

• Lavoro: analogamente al bisogno casa, anche per il lavoro il problema 
non è solo la reperibilità della risorsa lavorativa ma soprattutto il percor-
so di gestione della stessa e il mantenimento dell’impegno. Pertanto si 
ritorna al bisogno di accompagnamento e sostegno. 

• Relazioni sociali e sostegno psicologico: vi sono nuove forme di povertà 
non solo economiche ma di vera deprivazione socio-psicologica: man-
canza di relazioni significative all’interno della famiglia, mancanza di re-
lazioni sociali, amicali, solitudine, isolamento. Bisogno quindi di aggre-
gazione non per ghettizzare ma per sostenere, per confrontarsi. 

• Particolare attenzione alle problematiche sostenute dalle figure femmini-
li: le donne spesso hanno compiti massicci di sostegno all’interno della 
famiglia, con scarse possibilità di aiuto da parte di altri membri della 
stessa: tale ruolo, se opportunamente supportato, può dare fondamenta-
li contributi alla gestione di tutto il nucleo. 

• Stranieri: problema emergente soprattutto a San Donato, in maggior par-
te donne sole con bambini, con impossibilità di andare a lavorare, prive 
di reddito, etc. 
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• Tale fascia di popolazione ha fatto evidenziare il problema della scarsa 
flessibilità degli orari delle scuole dell’obbligo; ormai le offerte di lavoro per 
la popolazione più in difficoltà hanno sempre più orari preserali (ad esem-
pio le imprese di pulizia iniziano la propria attività intorno alle ore 16-17) o 
che comunque chiedono una disponibilità oltre le 17. Spesso i servizi si 
trovano a dover inventare soluzioni onerose per il servizio stesso per ga-
rantire il mantenimento della risorsa lavorativa. Si è inoltre evidenziata la 
scarsa disponibilità di posti nei nidi e nelle scuole materne. 

• Interventi per i senza fissa dimora: bisogno di aumentare l’accoglienza di 
bassa soglia e provvedere alla riorganizzazione dei dormitori, creazione 
di centri di ascolto per utenti senza fissa dimora. 

• Aumento delle risorse abitative “alternative”: gruppi appartamento, con-
vivenze guidate. 

• Incremento posti negli Asili Nido e riassetto orario scuole dell’obbligo. 
 

• Le Criticità 
Le criticità particolarmente evidenziate sono state: 

• Scarsa flessibilità degli orari delle scuole dell’obbligo  
• Lunghe liste d’attesa soprattutto per i Nidi. 
• Integrazione insufficiente tra i Servizi Sociali, le istituzioni sanitarie e 

scolastiche e le associazioni di volontariato. 
• Semplificazione amministrativa: bisogno di accedere con più facilità alle 

risorse del pubblico sia del comparto sociale che sanitario. 
 

• I Bisogni individuati in via prioritaria 
I criteri * utilizzati per l’individuazione dei bisogni rispetto a cui promuo-

vere sul piano circoscrizionale azioni in via prioritaria sono stati tre: 
– l’incidenza del bisogno; 
– il collettivo riconoscimento del suo carattere di bisogno prioritario; 
– la possibilità reale di costruire azioni sostenibili a livello circoscrizionale. 

 
Tali bisogni sono i seguenti: 

• necessità di informazione più strutturata e soprattutto continuativa e ag-
giornata sulle risorse, in primis fra gli addetti ai lavori (operatori e volontari); 

• articolare attenzione alla progettazione individuale integrata a favore del 
soggetto adulto in difficoltà. 
 

* Tali criteri sono stati utilizzati in tutti i quattro tavoli di lavoro. 
 

• Gli Obiettivi 
Gli obiettivi individuati a livello circoscrizionale sono i seguenti: 

• attivazione e consolidamento di una rete informativa capillare e costan-
temente aggiornata per garantire un maggior coordinamento tra risorse 
formali e informali;  
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• rafforzamento del coordinamento delle attività e creazione di sinergie tra 
i diversi interlocutori; 

• sviluppo di cultura sociale sulla multiproblematicità; 
• sviluppo di interventi di accompagnamento e integrazione sociale perso-

nalizzati 
• sostegno socio-relazionale integrato. 

 
• Le Azioni 

Le azioni previste a livello circoscrizionale sono: 
• Incontri periodici strutturati tra servizi e privato sociale per lo scambio 

delle risorse, soprattutto al fine di evidenziare le opportunità abitative e 
lavorative presenti sul territorio circoscrizionale;  

• Creazione di punti informativi per la popolazione con personale qualifica-
to che all’interno dell’eventuale “Sportello Unico” dia le informazioni utili 
per la fascia di popolazione interessata. Produzione di materiale infor-
mativo semplice, chiaro, di immediato utilizzo; 

• Promozione di incontri e confronti con la cittadinanza per sensibilizzare 
e creare sinergie tra diversi interlocutori e attivazione di percorsi formati-
vi per gli operatori e per i volontari; 

• censimento delle risorse informali e formali; puntuale informazione su 
bandi a cui possa accedere il privato sociale; favorire l’incremento di 
progetti mirati individualizzati di concerto tra servizi e volontariato, per 
l’inserimento in gruppi appartamento e convivenze guidate; 

• promozione di processi che portino ad accordi con la Divisione Sistema 
Educativo affinché vengano previsti posti riservati per situazioni segnala-
te dal Servizio Sociale soprattutto negli Asili Nido, più in generale aper-
tura del confronto sugli orari e sulle possibilità di gestire alcune classi 
con flessibilità;  

• creazione di gruppi di auto e mutuo aiuto; 
• sostegno delle iniziative con momenti di formazione per gli operatori sia 

pubblici che privati; 
• promozione, ricerca e formazione integrata con le associazioni di volon-

tariato di tutors volontari che accompagnino l’adulto in difficoltà nel suo 
percorso di ricerca di autonomia. 
 

TAVOLO ANZIANI 
 

• I Bisogni emersi 
Tali bisogni sono scaturiti da una riflessione preliminare circa il benesse-

re delle persone anziane congiuntamente riconosciuto come: 
• essere fuori dal bisogno: l'essere anziani come fase della vita non porta 

con sé necessariamente la percezione di avere dei bisogni; 
• sicurezza affettiva ed economica; 
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• veder rispettata la propria storia ed il proprio stile di vita; 
• sentirsi utili: a qualunque età è possibile avere un ruolo attivo nella società; 
• “autonomia sostenuta”: a fronte di una condizione anziana che porta ad 

un progressivo decadimento fisico l’autonomia è possibile se “sostenuta” 
da aiuti ed ausili facilmente accessibili. 
 

• Le Criticità 
Il gruppo ha sottolineato che: 

• le carenze istituzionali non consentono un’adeguata risposta a bisogni 
ritenuti fondamentali come l’assistenza medica e l’assistenza infermieri-
stica ospedaliera, eccessive sono le liste d’attesa per entrare in casa di 
riposo (circa due anni), i ticket sui farmaci ed il costo degli stessi che 
gravano pesantemente sul reddito delle persone anziane; 

• parte degli interventi oggi richiesti al volontariato come ad esempio gli ac-
compagnamenti presso gli ospedali per cicli di terapie sono connessi ad 
un’organizzazione sanitaria che non tiene conto delle difficoltà a muoversi 
della popolazione anziana soprattutto sola. Inoltre i volontari esprimono il 
timore che la promozione del privato sociale effettuata dagli enti pubblici 
sottenda una volontà di delega di compiti ritenuti di competenza pubblica; 

• esiste una carenza di attenzione ai problemi degli anziani da parte delle 
istituzioni sanitarie che ne dovrebbero promuovere il benessere attra-
verso interventi rivolti gratuitamente a tutti. Si vengono così a creare i bi-
sogni a cui viene data solo parziale risposta in ambito assistenziale. 

• Inoltre, è stata messa in evidenza la difficoltà a reperire informazioni ag-
giornate riguardo alle iniziative rivolte agli anziani ed è emersa la neces-
sità di razionalizzare a livello territoriale le iniziative in modo da dare ri-
sposte esaurienti ed articolate ai bisogni rilevati. 
 

• I Bisogni individuati in via prioritaria 
I bisogni individuati a livello circoscrizionale sono relativi ai seguenti ambiti: 

• ascolto;  
• compagnia; 
• socializzazione intesa come opportunità di incontro al di fuori dell’ambito 

domestico; 
• cura della persona; 
• assistenza sanitaria (domiciliare e ospedaliera); 
• affiancamento inteso come aiuto a riconoscere i bisogni e trovare rispo-

ste attraverso un percorso individualizzato; 
• “non dover chiedere”: assistenza come diritto e non come beneficenza. 

 
• Gli Obiettivi 

Gli obiettivi individuati a livello circoscrizionale sono: 
• Sostegno dell’autonomia dell’anziano presso il proprio domicilio attra-

verso il potenziamento degli interventi a sostegno della domiciliarità; 
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• valorizzazione delle risorse personali ed elaborazione di progetti indivi-
dualizzati; 

• sostegno all’anziano nell’individuazione dei bisogni e accompagnamento 
nei percorsi di aiuto; 

• razionalizzazione e messa in rete delle risorse pubbliche e private esi-
stenti. 
 

• Le Azioni 
Le azioni previste a livello circoscrizionale sono: 

• messa in rete delle iniziative rivolte agli anziani. Ciò attraverso la creazio-
ne di un Punto Unico a livello circoscrizionale che dovrà fungere da punto 
di raccordo fra i servizi pubblici, il privato sociale, il volontariato organizza-
to e non, per una comune progettazione e socializzazione delle risorse. 

 Preferibilmente dovrebbe trattarsi di un luogo facilmente accessibile agli 
anziani in grado non solo di fornire loro informazioni ma anche di affian-
carli nell'individuazione dei bisogni e nell'accompagnamento a reperire 
le risorse per soddisfarli.  

 Tale punto dovrebbe fungere anche da spazio aggregativo per gli anzia-
ni stessi ed è individuato nella sede del Centro Diurno per Anziani di via 
Principi d’Acaja 12. 

 Un altro punto aggregativo sarà individuato nell’area di Parella, possi-
bilmente nel complesso delle case popolari di c.so Lecce dove alta è la 
presenza di popolazione anziana. 

 Sarà inoltre verificata la possibilità di utlizzare spazi e risorse presenti 
presso le due RSA situate sul territorio circoscrizionale; 

• Raccordo tra tutte le realtà interessate per promuovere una campagna 
mirata al reperimento e formazione di nuovi volontari. Tale campagna 
potrebbe consentire il potenziamento degli interventi di supporto alla do-
miciliarità attraverso attività di accompagnamento, compagnia, socializ-
zazione, nonché nel disbrigo di pratiche burocratiche e spesa; 

• promozione affidi di persone anziane attraverso un percorso che veda 
un lavoro integrato fra Servizi sociali e associazioni di volontariato. 
 

TAVOLO DISABILI  
• I Bisogni emersi 

A partire dalla considerazione che il mondo della disabilità è estrema-
mente variegato e diversificato, con un’ampia gamma di bisogni derivanti 
dalle diverse problematiche legate alle differenti patologie, il gruppo di lavo-
ro, per necessità di semplificazione, ha proceduto a suddividere in tre tipo-
logie principali (disabilità intellettiva, disabilità fisica e minori disabili) una 
realtà che è tutt’altro che semplificabile, cercando, con il contributo di tutti, 
di evidenziare le necessità espresse dai cittadini disabili e/o dalle loro fami-
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glie che si rivolgono giornalmente alle Associazioni, ai Servizi Sociali ed 
Educativi, e ai Servizi Sanitari. 

 
Disabili intellettivi Minori disabili Disabili fisici 
Accompagnamento Insegnanti di Sostegno Accompagnamento 

Differenziazione dell’Offerta 
di Servizi Diurni 

Operatori Scolastici  

Informazione Informazione Informazione 
Genitori Anziani  Genitori Anziani 

Sostegno alle Famiglie Sostegno Psicologico 
Specializzato 

Sostegno alle Famiglie 

Sostegno alle Famiglie 
durante periodi 

di Ospedalizzazione 

Raccordo tra Scuola 
e servizi territoriali 

educativi, sociali e sanitari 

 

 Raccordo con i Consulto-
ri Pediatrici 

 

Sostegno Psicologico Spe-
cializzato 

  

Iniziative e Servizi “OLTRE” 
i C.S.T. 

  

Utenti Anziani   
Bisogno di tregua Bisogno di tregua Bisogno di tregua 

 
Alcuni bisogni sono trasversali alle tre tipologie individuate come ad e-

sempio il “Bisogno di Tregua”, una maggiore e migliore “Informazione” e il 
“Sostegno alla Famiglia”. 

 
• Le Criticità 
• Si evidenzia l’insufficienza del raccordo fra i Servizi Sociali ed Educativi 

e il Terzo Settore. 
 

• I Bisogni individuati in via prioritaria 
Tali bisogni a livello circoscrizionale sono: 

• Bisogno di potenziamento dell’informazione a tutti i livelli; 
• bisogno di interventi di sostegno alla famiglia anche in considerazione 

dell’invecchiamento dei genitori dei soggetti disabili afferenti ai servizi 
diurni circoscrizionali. 
 

• Gli Obiettivi 
Gli obiettivi individuati a livello circoscrizionale sono: 
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• Mantenere il più a lungo possibile il soggetto disabile al proprio domicilio; 
• Garantire al soggetto disabile e alla sua famiglia le informazioni sulle ri-

sorse disponibili; 
• Promuovere e mantenere il raccordo fra i Servizi Sociali, Educativi e Sa-

nitari e le Agenzie presenti sul territorio; 
• Promuovere interventi a sostegno della domiciliarità. 

 
• Le Azioni 

Le azioni previste a livello circoscrizionale sono: 
In relazione al bisogno di informazione: 

• Potenziamento e qualificazione dell’informazione. 
In modo prioritario il gruppo ha espresso la necessità che all’interno dei 

Servizi Sanitari, “primo front office” con il cittadino disabile e la sua famiglia, 
si possano reperire tutte le informazioni necessarie. Un maggiore raccordo 
tra i Servizi Sociali ed Educativi, l’A.S.L. 3, in particolare il Settore Disabili, il 
Dipartimento Materno Infantile, Medici di Base e Pediatri consentirebbe lo 
scambio di informazioni da mettere in seguito a disposizione dei cittadini; 
• elaborazione di un progetto di informazione integrato fra servizio pubbli-

co e privato sociale. 
Il Giornale della IV Circoscrizione oggi non viene mandato a casa ai cit-

tadini ma viene messo a disposizione della popolazione in alcuni Servizi 
(Servizio Sociale – Circoscrizione – Anagrafi ecc.). 

 
L’ipotesi è di: 

– promuovere la diffusione del giornale fra tutti i cittadini della Circoscrizione 
– garantire uno spazio all’interno dello stesso oppure la possibilità di un 

inserto, a disposizione dei Servizi Sociali e Sanitari, delle Associazioni e 
del privato sociale; 

• pubblicizzazione all’interno della Circoscrizione dell’Informa Handicap, 
annesso all’Informa 4, in maniera mirata attraverso modalità da definire. 
 
In relazione al bisogno di sostegno alle famiglie: 

• Promozione affidamenti diurni attraverso una campagna da realizzarsi in 
maniera mirata.  
Il raccordo con le realtà associative del territorio può consentire una pro-

mozione più capillare e una sensibilizzazione compartecipata nonché un 
coinvolgimento per il reperimento dei volontari disponibili. 

Si rende inoltre necessario il reperimento di affidatari professionisti per i 
casi particolarmente problematici. 

La progettazione dell’attività di promozione e la gestione della stessa 
deve vedere il coinvolgimento dei Servizi Sociali, A.S.L.3 e Terzo Settore;  
• Creazione di una sorta di banca del tempo intesa nel senso di un mag-

giore scambio tra le associazioni del territorio circa le proprie risorse e la 
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disponibilità a elaborare progetti integrati insieme ai Servizi Sociali co-
struendo sinergie; 

• prolungamento orari servizi diurni attraverso: – la risorsa del “PROGET-
TO MOTORE DI RICERCA COMUNITÀ ATTIVA”; – una eventuale di-
versa organizzazione dell’orario degli operatori pubblici;  

• promozione di gruppi di auto e mutuo aiuto anche attraverso i progetti 
presentati nel quadro del “PROGETTO MOTORE DI RICERCA”; 

• sviluppo dell’integrazione con l’ASL 3 e del coinvolgimento di quest’ulti-
ma in attività di sostegno alle famiglie; 

• potenziamento del servizio di accompagnamento estendendolo anche 
alla disabilità intellettiva con le opportune integrazioni. 

 
TAVOLO MINORI 

 
• I Bisogni emersi 

Si elencano di seguito i bisogni su cui ci si è soffermati, molti di questi 
sono stati espressi già come obiettivi, si è valutato di non “tradurli” per ri-
spettare il più possibile il lavoro realizzato in gruppo. 
• Incremento di operatori specializzati all’interno del servizio territoriale di 

Neuro Psichiatria Infantile poiché attualmente non si riesce a dare rispo-
ste ad una fetta consistente di minori per i quali si rileva necessario un 
trattamento clinico. Altro aspetto del problema è il bisogno di raccordo 
fra le scuole, il Servizio Sociale e la N.P.I. per il percorso d’inserimento 
del minore disabile e per intervenire sul disagio; 

• apertura di sportelli all’interno della scuola che effettuino consulenza 
psicologica; 

• interventi di mediazione e terapia familiare; 
• banca dati per offerte di lavoro che presupponga un lavoro di coinvolgi-

mento degli artigiani disponibili ad inserimenti lavorativi. Risorse finan-
ziarie ad hoc; 

• soluzioni abitative per le fasce di popolazione più debole, in particolare 
modo donne sole con bambini; 

• servizi di babysitting che si occupino dei bambini nelle fasce orarie non 
coperte dalle scuole soprattutto per le famiglie monogenitoriali; 

• spazi di aggregazione dove svolgere attività strutturate; 
• utilizzo di personale educativo professionalmente preparato ad affronta-

re i problemi dei minori (recupero scolastico, socializzazione…) in quan-
to spesso i volontari non hanno gli strumenti per farlo; 

• corsi di italiano per gli stranieri; 
• proposte socializzanti e non ghettizzanti per permettere ai ragazzi di re-

lazionarsi con i coetanei in maniera sana; 
• necessità d’individuare nuove modalità di “aggancio” alle famiglie;  
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• favorire la comunicazione fra le famiglie in modo da contrastarne l’isola-
mento; 

• stabilire un migliore rapporto tra minore e adulto; 
• reperimento di affidatari sia per gli affidamenti educativi che per quelli re-

sidenziali; 
• migliorare la comunicazione fra tutte le agenzie in modo da promuovere 

la reciproca conoscenza e la possibilità di un lavoro di coordinamento e 
d’integrazione. Tale lavoro dovrebbe portare anche alla creazione di una 
banca dati che si avvalga sia di mezzi cartacei sia informatici continua-
mente aggiornata con l’aiuto di tutti. Tutto questo per essere realizzato 
dovrebbe essere sostenuto da una segreteria che possa svolgere il lavo-
ro pratico-tecnico necessario.  

• I Bisogni individuati in via prioritaria 
Tali bisogni a livello circoscrizionale possono essere riconducibili a 4 

macro esigenze:  
• ascolto; 
• comunicazione fra tutte le risorse del territorio, informazione ai cittadini e 

individuazione di strumenti per verificare il gradimento degli interventi e 
delle proposte sulle iniziative; 

• progettazione di momenti aggregativi non ghettizzanti; 
• la solidarietà e la ricerca di risorse fra i cittadini.  
• Le Criticità 

Il gruppo di lavoro ha individuato le seguenti criticità: 
• la diminuzione delle associazioni di volontariato in un territorio che nel 

passato era ricco d’iniziative; 
• l’insufficiente conoscenza reciproca; 
• l’insufficiente collaborazione con associazioni di stranieri che possano 

orientare l’individuazione dei bisogni e degli obiettivi in maniera diretta; 
• la mancanza di luoghi fisici dove realizzare le attività delle associazioni; 
• la poca integrazione fra Servizi Sociali, Educativi, la Scuola e i Servizi 

dell’ASL. Questa situazione non permette di affrontare con la necessaria 
efficacia sotto il profilo educativo, sociale e terapeutico, i problemi evi-
denti di bambini, adolescenti ed adulti; 

• l’alto numero di ragazzi respinti all’interno delle scuole medie della Cir-
coscrizione che richiede un lavoro veramente integrato fra professionisti 
e agenzie educative con le famiglie per la sua risoluzione.  
I Punti di forza sono rappresentati da: 

• Il Coordinamento dei Servizi Sociali e agenzie educative e relativo Pro-
tocollo d’intesa; 

• il Coordinamento agenzie di prevenzione al disagio giovanile a cura dei 
Servizi Sociali;  
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• la ludoteca “L’Albero che ride” aperta con i fondi della legge 285/97 che 
accoglie famiglie con bimbi dai 18 mesi ai 5 anni che già è un punto in-
formativo e di riferimento per i cittadini. Si prevede di ampliare l’attività 
all’interno con l’intervento delle associazioni del territorio in modo da ar-
ticolare sempre più le prestazioni alla cittadinanza.  

• Gli obiettivi: 
Gli Obiettivi individuati a livello circoscrizionale sono: 

• Favorire e consolidare i rapporti fra tutte le agenzie che si rivolgono ai 
minori ed alle famiglie; 

• Favorire la circolarità dell’informazione delle agenzie fra loro, con i citta-
dini e fra i cittadini e le risorse del territorio compresi i Servizi Sociali; 

• Favorire l’ascolto e l’accoglimento della domanda del cittadino e indiriz-
zarlo verso la risorsa che può fornirgli una risposta possibile; 

• Agganciare famiglie e minori con particolare attenzione a chi è più isolato; 
• promuovere la solidarietà attraverso la ricerca di disponibilità agli affida-

menti diurni e residenziali all’interno della Circoscrizione.  
• Le Azioni 

Le azioni previste a livello circoscrizionale per l’attuazione degli obiettivi 
sono le seguenti: 
• Continuare e intensificare gli incontri del Coordinamento dei Servizi So-

ciali e agenzie educative promosso dai servizi sociali, nato due anni fa, 
anche in considerazione del fatto che è stato firmato un protocollo d’in-
tesa dalla maggior parte delle scuole, associazioni, volontariato, privato 
sociale e Circoscrizione in cui ci s’impegna ad un lavoro integrato. Tale 
protocollo è stato deliberato dalla Circoscrizione. Prossimo passo impor-
tante è il coinvolgimento della N.P.I. e delle scuole che ancora non han-
no aderito, compresi i nidi e le scuole medie superiori (che non erano 
presenti nella prima fase del coordinamento). Strumento essenziale per-
ché il coordinamento funzioni in maniera efficiente ed efficace è una se-
greteria operativa che si avvalga di un obiettore. Coinvolgere all’interno 
di tale coordinamento le agenzie impegnate in progetti di prevenzione al 
disagio giovanile finanziati con fondi circoscrizionali; 

• costruire occasioni di lavoro integrato. Feste di piazza, incontri culturali, 
interventi sui singoli e le famiglie in cui siano coinvolte più agenzie in re-
lazione alle loro specifiche competenze; 

• implementare il raccordo tra risorse formali e informali. Per quanto ri-
guarda l’informazione in particolare fra il Servizio Sociale e le altre agen-
zie sono stati già messi a punto e sperimentati strumenti particolari, qua-
le ad esempio la scheda per la segnalazione di situazioni problematiche 
da parte delle scuole;  

• adottare linguaggi e grafiche comunicative di facile comprensione 
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• rafforzare la funzione di punto informativo dell’Albero che ride 
• Istituire sportelli d’ascolto con diversi livelli di specializzazione (consu-

lenza educativa, psicologica, d’informazione). 
Attualmente all’interno del servizio “L’Albero che ride” è possibile per i 
genitori che lo richiedono avere un colloquio diretto con un’educatrice su 
problemi specifici. 
I punti di cui sopra hanno anche come obiettivo quello di realizzare le 
condizioni per favorire l’ascolto e l’accoglimento del cittadino. Prioritario 
sarà anche ricominciare ad intervenire in maniera preventiva sui pro-
blemi e quando questi si manifestano reperire la risorsa giusta fra quelle 
disponibili, per far ciò sarà necessario continuare costantemente il lavo-
ro di supporto alle agenzie del territorio sia dal punto di vista dei contatti 
che del sostegno economico. 

• Raccogliere le richieste direttamente dai minori (interviste, questionari, …) 
• Organizzare eventi in luoghi insoliti rispetto a quelli tradizionali come ad 

esempio i cortili, questo per attrarre la fascia di popolazione più isolata. 
All’interno di questi eventi le agenzie porteranno avanti iniziative proprie 
in modo anche da esemplificare nella pratica la loro offerta e stabilire un 
contatto reale con i possibili fruitori in modo da mettere i presupposti per 
un lavoro futuro continuativo nel tempo. 

• Attivare incontri sportivi raccogliendo i ragazzini sulla strada (es. tornei 
di calcio) 

• Utilizzare mediatori culturali in situazioni di aggancio alle famiglie straniere. 
• Promuovere l’affidamento familiare diurno e residenziale attraverso l’or-

ganizzazione di una campagna capillare mirata in cui coinvolgere, ac-
canto ai Servizi sociali, le ASL e le associazioni di volontariato. 

• Reperire famiglie disponibili a prendere in affidamento famiglie in difficoltà. 
  
ELENCO AGENZIE DEL TERZO SETTORE PRESENTI AI TAVOLI 
 
Presenze tavolo minori  
Cooperativa Valpiana 
Pozzo di Sichar 
Coop. Educativa Territoriale 
Vincenzo Oratorio S. Maria Goretti 
Associazione Non più da soli 
Coop. Comunità e Quartiere 
Conf. S. Vincenzo S. Donato 
Oratorio Stimmate 
Coop. Solidarietà  
Coop. PG. Frassati 
Teatro Reginald 
Coordin. “In Prima Persona” 
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Commissione Zonale Famiglia in 
Collegamento con l’Ufficio Diocesano 
per la Famiglia 
Conferenza “San Vincenzo” - “S. Anna” 
Cooperativa San Donato 
Cooperativa Sole Luna 
 
Presenze tavolo disabili  
Associazione Compagnia del Pomo e della Punta 
Coop. Il Mio Lavoro 
Associazione Down 
Cooperativa Solidarietà 
Utim 
Coop. Animazione Valdocco 
Anffas 
Associazione Sole Luna 
Associazione Idea Civile 
 
Presenze tavolo anziani  
Cooperativa Solidarietà 
Associazione “Non più da soli” 
SEA - Torino Ovest 
Lega dei Pensionati CISL Parella 
Associazione AUSER 
FNP CISL Lega Pensionati Parella 
SPI CGIL 
S. Maria Goretti. 
Sindacato Pensionati CGIL. 
2° Lega UILP di Via B. Luini, 52 
Gruppo Vincenziano S. Donato 
 
Presenze tavolo adulti in difficoltà  
Teatro Reginald  
Parrocchia S.Anna 
Commissione Zonale Famiglia 
Consulta Famiglia 
Associazione “San Martino” 
Banca del Tempo 
Associazione In Prima Persona 
Ufficio Diocesano per la Famiglia 
Conferenza “San Vincenzo” - “S. Anna” 
Cooperativa Solidarietà 
Asociacion Universitaria Interamericana 
Parrocchia Immacolata Concezione 
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SCHEDE RIASSUNTIVE 
 

TAVOLO ADULTI IN DIFFICOLTÀ 

I problemi, i bisogni, le criticità Gli obiettivi del Piano: Le azioni da mettere in opera le risorse dei diversi attori 
 
I bisogni: 
• Bisogno di accompagnamento, 

sostegno nel percorso d’aiuto 
da parte di adulti capaci; 

• casa: incapacità a gestire il per-
corso 

• lavoro:incapacità a gestire il per-
corso 

• mancanza di relazioni sociali, 
amicali significative 

• stranieri: solitudine soprattutto 
per donne sole con bambini 

Criticità: 
• semplificazione amministrativa 
• flessibilità orari scuola dell’obbligo 
• liste d’attesa Nidi 
• informazione strutturata continua-

tiva e aggiornata sulle risorse 

 
• sviluppo di cultura sociale sulla 

multiproblematicità 
• attivazione e consolidamento di 

una rete informativa capillare 
• coordinamento delle varie attività 

per creare sinergie di intervento 
• sviluppo di interventi di accom-

pagnamento e integrazione so-
ciale personalizzate 

• posti negli asili nido e riassetto 
orario scuole dell’obbligo 

• aumento delle risorse abitative 
“alternative”:gruppi appartamen-
to, convivenze guidate 

• Incontri periodici strutturati tra 
servizi e privato sociale 

• Creazione di punti informativi 
• Produzione di materiale infor-

mativo chiaro, semplice di im-
mediato utilizzo 

• Promozione die incontri e con-
fronti con la cittadinanza 

• Attivazione di percorsi formati-
vi per gli operatori e i volontari 

• Incremento del servizio educa-
tivo per gli adulti 

• Estensione della la risorsa del-
l’affidamento anche per gli a-
dulti in difficoltà 

• Censimento delle risorse for-
mali e informali. 

• Creazione accordi col sistema 
Educativo comunale per riser-
vare posti per situazioni sociali 
nei nidi 

• Promozione gruppi auto mutuo 
aiuto per adulti in difficoltà 

• Disponibilità a mettere in comune le 
risorse di volontari e di conoscenze 
da parte del privato sociale 

• Disponibilità economiche del pri-
vato sociale per progetti congiunti 

• Ruolo di regia e di raccordo da 
parte dei servizi pubblici 

• Presenza nelle sedi di concerta-
zione di Ente Pubblico e forze so-
ciali 
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TAVOLO ANZIANI  
I problemi, i bisogni, le criticità Gli obiettivi del Piano: Le azioni da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 

I bisogni: 
• Bisogno di ascolto, compagnia, 

socializzazione 
• Cura della persona 
• Assistenza sanitaria (domiciliare 

e ospedaliera) 
• Sostegno nei percorsi di aiuto 
• Maggior considerazione del pro-

blema sociale 
Criticità: 
• liste d’attesa per accesso pre-

stazioni sanitarie, strutture,etc. 
• scarsa disponibilità di informa-

zioni accessibili  
• sovrapposizioni progettuali e/o 

bisogni inascoltati 

 
• Sostegno dell’autonomia dell’an-

ziano presso il proprio domicilio 
• Valorizzazione delle risorse perso-

nali ed individuazione di progetti 
individualizzati 

• Sostegno nell’individuazione dei 
bisogni e accompagnamento nei 
percorsi di aiuto 

• Razionalizzazione e messa in rete 
delle risorse pubbliche e private e-
sistenti 

• Potenziamento degli interventi a 
sostegno della domiciliarità 

• Realizzazione di un unico 
luogo/punto informativo circo-
scrizionale 

• Messa a punto di uno stru-
mento informativo aggiornato 

• Campagna mirata al reperi-
mento di volontari sia per le 
agenzie sia per l’affidamento 
anziani 

• Formazione dei volontari 
• Reperimento sedi adeguate 

per attività di volontariato 
• Potenziamento attività di sup-

porto alla domiciliarità 

• Ogni attore s’impegna a mettere 
in comune le informazioni, le ri-
sorse strumentali e umane 

• Ruolo di regia e di raccordo da 
parte dell’ente pubblico 
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TAVOLO DISABILI 

I problemi, i bisogni, le criticità Gli obiettivi del Piano Le azioni da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 
 
I bisogni: 
 
 
 Potenziamento 

dell’informazione a tutti i livelli; 
 interventi di sostegno alla fami-

glia in considerazione dell’an-
zianità dei genitori degli utenti 
disabili frequentanti i C.S.T. 

 
Le criticità: 
 
Mancanza di un raccordo tra le di-

verse agenzie e i servizi sociali 
ed educativi. 

 
 Mantenere il più a lungo possi-

bile l’utente disabile al proprio 
domicilio 
 Garantire al disabile e alla sua 

famiglia le informazioni sulle ri-
sorse disponibili 
 Promuovere e mantenere il rac-

cordo tra i Servizi Sociali, Edu-
cativi, Sanitari e le Agenzie pre-
senti sul territorio. 
 Promuovere interventi a soste-

gno della domiciliarità. 

 
 diffusione capillare del giornale 

circoscrizionale all’interno del 
quale dedicare uno spazio ap-
posito od eventualmente un in-
serto gestito dai servizi e dalle 
Associazioni; 
 utilizzo del giornale di Circo-

scrizione come strumento di 
diffusione dell’informazione con 
garanzia di recapito ad ogni 
nucleo famigliare della Circo-
scrizione o comunque amplia-
mento della sua distribuzione 
 predisposizione di materiali in-

formativi da reperire presso tutti 
i servizi pubblici e presso i me-
dici di base e i pediatri di prima 
scelta oltre che presso l’Infor-
ma H; 
 Campagna affidi mirata a livello 

circoscrizionale con il supporto 
delle Associazioni. 

 
 I Servizi Sociali ed Educativi e 

le A.S.L. svolgono un ruolo di 
raccolta delle informazioni e di 
regia rispetto alla diffusione dei 
materiali informativi. 

 
 Le Associazioni contribuiscono 

attraverso i loro associati ed 
eventualmente gli utenti (con 
apposito progetto) alla diffusio-
ne del giornale circoscrizionale. 

 
 I Servizi Sociali predispongono 

la Campagna Affidi Mirata, cu-
rano la selezione degli even-
tuali affidatari e fanno gli abbi-
namenti. 
 Le Associazioni contribuiscono 

attraverso i propri associati alla 
diffusione dell’informazione ri-
guardo la Campagna Affidi or-
ganizzando concordemente ai 
Servizi momenti di formazione 
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TAVOLO MINORI 

I problemi, i bisogni, le criticità Gli obiettivi del Piano Le azioni da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 
Bisogni: 
 Bisogno di ascolto qualificato, sia da 
parte dei minori sia degli adulti. 
 Bisogno di mediazione dei rapporti 
nel nucleo familiare e fra nuclei di-
versi 
 Bisogno di spazi aggregativi 
 Bisogno di spazi abitativi per genitori 
soli 
 Bisogno d’informazione fra le agen-
zie e per i cittadini tutti 
 Bisogno di trovare nuove opportunità 
lavorative.  
 Bisogno di solidarietà 
 Bisogno d’apprendimento linguistico 
per gli stranieri. 

Criticità: 
 Carenza personale sanitario specia-
listico (NPI) 
 Frammentazione dell’informazione 
 Difficoltà di comunicazione nella rete 
dei servizi e delle risorse. 
 Esiguità delle risorse finanziarie. 

 

Accordi con i Servizi Sanitari per aumentare il 
personale Specialistico sul territorio. 
 Erogazione di fondi per l’apertura di spor-
telli d’ascolto e servizi di consulenza edu-
cativa, dentro e fuori le scuole. 
 Interventi sul disagio giovanile. 
 Aggancio delle famiglie e dei minori che 
esprimono bisogni di ascolto e mediazio-
ne. 
 Favorire l’ascolto e l’accoglimento della 
domanda del cittadino e indirizzarlo verso 
la risorsa che può fornirgli la risposta. 
 Coordinare fra loro, tutte le agenzie 
educative presenti sul territorio. 
 Collaborare con le scuole. 
 Trovare affidatari. 
 Favorire la circolarità dell’informazione. 
 Promuovere la solidarietà. 
 Favorire l’ascolto e l’accoglimento della 
domanda del cittadino e indirizzarlo verso 
la risorsa che può fornirgli la risposta. 

 Continuare ed intensificare le riu-
nioni periodiche del Coordinamen-
to Agenzie educative. 
 Continuare nell’attivazione di pro-
getti di Circoscrizione che siano di 
prevenzione al disagio giovanile. 
 Continuare nell’attivazione di pro-
getti e collaborazione con le scuo-
le. 
 Costruire occasioni di lavoro inte-
grato (eventi, incontri culturali, in-
terventi sui singoli e le famiglie) 
anche utilizzando luoghi insoliti 
(cortili).. 
 Istituzione di una banca dati in-
formatica, accessibile a tutti i cit-
tadini. 
 Allestimento di stand informativi 
nell’ambito delle iniziative sul terri-
torio. 
 Istituzione (e conferma dell’esistente) 
di nuovi sportelli di ascolto. 
 Raccolta delle richieste diretta-
mente dai minori (interviste, que-
stionari, ecc.) 
 Organizzazione di una campagna 
affidi, capillare in cui coinvolgere 
le ASL e le Associazioni di vol. 
 Rafforzare la funzione di Punto  
Informativo dell’Albero che ride 

Servizi Sociali e Educativi: 
 Conduzione Coordinamento agen-
zie educative. 
 Coordinamento e collaborazione 
progetti disagio circoscrizionali, 
Provaci ancora Sam, progetto mi-
nisteriale per la prevenzione al di-
sagio minorile, albero che ride, ac-
compagnamento solidale, educati-
ve territoriali (lavoro di strada), do-
poscuola con valenza di integra-
zione sociale, progetto periferie. 

ASL: 
 Coinvolgimento all’interno del coordi-
namento agenzie educative di NPI. 
 Servizio di mediazione famigliare, 
legge 285/97. 
 Progetto del SERT, legge 309 

Terzo settore: 
 Partecipazione al coordinamento. 
 Partecipazione alle gare per dopo-
scuola, educativa territoriale, provaci 
ancora sam, accompagnamento so-
lidale progetti nelle scuole; selezione 
a contributo per finanziamenti circo-
scrizionali sulla prevenzione al disa-
gio giovanile. 
 Sportelli informativi sul territorio. 
 Oratori. 
 Solidarietà e compagnia. 
 Partecipazione al progetto periferie. 
 Partecipazione e promozione e-
venti di quartiere. 
 Iniziative ludico, sportive, aggregative.  
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PREMESSA 
 
La Legge nazionale 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del si-

stema integrato di interventi e servizi sociali” definisce le politiche sociali 
come politiche rivolte alla generalità degli individui; esse mirano ad accom-
pagnare gli individui e le famiglie lungo l’intero percorso della vita, in parti-
colare a sostenere le difficoltà e le fragilità, rispondendo ai bisogni che in-
sorgono nel corso della vita quotidiana e nei diversi momenti dell’esistenza 
in relazione all’età, alla presenza di responsabilità familiari o all’esigenza di 
conciliare queste ultime con quelle lavorative, sostenendo e promuovendo 
le capacità individuali e le reti familiari. 

Le modalità con cui la legge intende perseguire gli obiettivi di sostegno 
fanno riferimento ad una promozione di un sistema allargato di governo, vi-
cino alle persone, con la partecipazione attiva di tutti i cittadini e di tutta la 
comunità. 

In particolare viene riconosciuto un ruolo particolarmente importante al 
Terzo Settore con l’attribuzione ad esso di funzioni specifiche nella lettura 
dei bisogni, anche quelli nuovi ed emergenti, nella progettazione e gestione 
dei servizi alla persona. 

La legge esprime i seguenti obiettivi strategici: 
 

• Programmazione partecipata 
• Potenziamento delle misure di contrasto alla povertà e dei servizi di ac-

compagnamento al reinserimento sociale 
• Valorizzazione delle iniziative delle persone, delle famiglie, delle forme 

di auto-aiuto, di reciprocità e di solidarietà organizzata 
• Misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza al do-

micilio di persone totalmente dipendenti 
• Rafforzamento dei diritti dei minori attraverso interventi a sostegno di mi-

nori in situazioni di disagio anche tramite il sostegno al nucleo familiare 
• Misure di sostegno alle responsabilità familiari e loro valorizzazione 
• Interventi per la piena integrazione delle persone disabili 
• Interventi per le persone anziane e disabili per favorirne la permanenza 

al domicilio 
 
La legge affronta con attenzione prioritaria l’aspetto della integrazione i-

stituzionale con strumenti specifici quali: 
– Piano sociale nazionale (che spiega l’orientamento delle nuove politiche 

sociali definisce gli obiettivi di priorità sociale e organizza lo sviluppo del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali) 

– Piano regionale (declinazione del piano nazionale. Definisce le risorse, 
precisa le modalità di funzionamento e di verifica) 

– Piano di Zona (i Comuni, d’intesa con le ASL, definiscono obiettivi, prio-
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rità e risorse, strategie di integrazione, nonché le modalità di collabora-
zione con i soggetti operanti nell’ambito della solidarietà locale) 
In particolare la Città di Torino ha inteso avviare percorsi di programma-

zione partecipata attraverso gruppi di lavoro di settore a livello cittadino e 
gruppi di lavoro, articolati anch’essi intorno a tematiche specifiche, a livello 
circoscrizionale. 

In data 11.03.2002 si è avviato il processo per la costruzione del Piano di 
Zona Circoscrizionale con la presenza dell’Assessore ai Servizi Sociali e alla 
Famiglia, il Presidente e la Giunta della Circoscrizione, il Direttore, i Servizi 
Sociali, i rappresentanti dell’ASL e i rappresentanti del Terzo settore. Il grup-
po di lavoro coincide con la Conferenza dei Servizi Sociali di Circoscrizione 
come previsto dalla Determina n 22 del 20.3.01 del Direttore Generale in te-
ma di organizzazione dei servizi socio-assistenziali di Circoscrizione. 

 
 

1.1. Lo scenario 
 
La VIª Circoscrizione è formata dai Quartieri Barriera di Milano, Rebau-

dengo, Falchera, Villaretto, Regio Parco, Barca e Bertolla, è situata nella 
zona Nord/Est della Città e ne costituisce l’estrema periferia a nord. Confi-
na con i Comuni di San Mauro, Settimo e Borgaro e con le Circoscrizioni V 
e VII. Con i suoi 25,20 Kmq. di estensione è la più vasta di Torino e le di-
verse zone che la compongono presentano caratteristiche urbane, storiche 
e sociali differenziate tra loro. 

Barca e Bertolla, antichi rioni di lavandai risalenti al 1100, sono state a 
partire dagli anni ’70 zone interessate da una consistente espansione ur-
bana e dalla conseguente costruzione di numerosi condomini privati e di 
insediamenti di edilizia residenziale pubblica, in particolare nelle aree de-
nominate E16, Cascinotto, Scarafiotti e Verna. 

Regio Parco è un borgo situato alla confluenza tra i fiumi Po e Stura, risa-
le alla seconda metà del 1500, quando Emanuele Filiberto di Savoia fece co-
struire una palazzina di caccia, il Viboccone, poi Manifattura Tabacchi, in 
quanto dal 1700 gli stessi Savoia decisero di concentrare in quell’area la la-
vorazione del tabacco e la costruzione della prima cartiera di Torino. Intorno 
alla fabbrica si sviluppò il borgo del Regio Parco, di cui rimane a tutt’oggi il 
nucleo originario di V. Maddalene, V. S. Benigno e P.za Abba, recentemente 
riqualificato. Le esigenze abitative connesse allo sviluppo industriale della 
Città e alla conseguente immigrazione dal sud Italia trasformarono progres-
sivamente i prati e le cascine intorno al Regio Parco in agglomerati di edilizia 
popolare, spesso sovraffollati e privi di servizi e di infrastrutture, quali il quar-
tiere 33 di C.so Taranto, sorto tra il 1967 e il 1969, i cui abitanti diedero vita 
ad un significativo movimento di partecipazione e di promozione sociale. 
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Barriera di Milano risale invece alla fine del 1800 e si sviluppa ai primi 
del 1900; è da sempre il borgo operaio e si estende verso il centro della 
Città. Fin dalla fine del 1800 furono numerose le industrie e le “boite” che si 
insediarono in questa zona, caratterizzandola anche dal punto di vista ur-
banistico con la nascita di abitazioni di uno o due piani affiancate dalle case 
di ringhiera, affacciate su cortili interni sedi della vita comunitaria e spesso 
anche di piccole unità produttive a carattere artigianale. Significativo, anche 
se meno consistente che in altre zone della Circoscrizione, l’intervento del-
lo IACP che produsse gli insediamenti della zona di V. Lauro Rossi intorno 
al 1930 e successivamente quelli di V. Pacini V. Ponchielli degli anni ‘70/80 
fino ai recentissimi agglomerati di V. Bioglio e C.so Vigevano. 

L’evolversi della realtà socioeconomica che a partire dalla dimensione 
agricola e da quella industriale si trasforma in area residenziale caratterizza 
anche le aree di Falchera vecchia e nuova, di Pietra Alta e del Villaretto, 
caratterizzate dal villaggio SNIA, costruito nel 1925 ed unico esempio di vil-
laggio operaio rimasto a Torino, dalle 22 palazzine a schiera costruite nel 
1955 dallo IACP che costituiscono Falchera vecchia e dalle torri di dieci 
piani, sempre di edilizia residenziale pubblica che alla fine degli anni ’70 
hanno formato Falchera nuova. Alla seconda metà degli anni ’70 risalgono 
anche le due Torri Di Vittorio, costruite sul piazzale dell’ex dazio, all’ingres-
so della città per chi proviene dall’autostrada Torino-Milano; con la costru-
zione delle case ATC nelle adiacenti V. Ivrea e V. Carema agli inizi degli 
anni ’80 l’area assume l’attuale configurazione urbanistica.  

Le diverse epoche di costruzione in particolare degli insediamenti di edi-
lizia popolare definiscono anche l’evoluzione sociale del territorio e le con-
seguenti differenti problematiche sociali rappresentate. Le aree di più anti-
co insediamento sono caratterizzate da maggiore stabilità e integrazione e 
da una prevalenza di bisogni sociali legati alla condizione anziana, mentre 
gli insediamenti più recenti rappresentano difficoltà connesse all’inoccupa-
zione, al disagio relazionale, alla conflittualità intrafamiliare. Il quadro è ulte-
riormente complicato dal progressivo, costante aumento delle presenze di 
stranieri, in particolare in alcune zone quali Barriera di Milano, le cui condi-
zioni di vita sono spesso connotate da precarietà lavorativa e abitativa e le 
cui difficoltà di integrazione si scontrano sempre più spesso con un tessuto 
economico-sociale debole. 

 
In Circoscrizione sono inoltre presenti due campi sosta: uno per gli zin-

gari Sinti situato in V. Lega e uno per i Rom, in Strada dell’Arrivore. Per il 
campo di Strada Arrivore, in condizioni di estremo degrado, è prevista la 
prossima ricollocazione in altra zona della Circoscrizione (V. Germagnano). 
Entrambe le situazioni sono fonte di conflittualità e di tensione sociale, ag-
gravate dalla frequente presenza di insediamenti temporanei, in luoghi ini-
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donei e totalmente privi di servizi, di gruppi di nomadi appartenenti a diffe-
renti etnie. 

 
 

1.2. Il trend demografico 
 
La popolazione residente nella VIª Circoscrizione al 31.12.2001 è di 

104.017 persone distribuite secondo la seguente tabella: 
 

Età Residenti 
al 31.12.97 

Residenti 
al 31.12.99 

Residenti 
al 

31.12.2000 

Residenti 
al 

31.12.2001 

Tasso 
di crescita 

% della 
variazione 
2001-1997 
sul valore 

1997 
0 - 5 4.826 4.904 4.939 5.035 4,33 
6 - 14 7.440 7.328 7.350 7.319 - 1,63 

15 - 17 2.842 2.696 2.577 2.577 - 9,32 
18 - 59 63.807 61.557 60.779 60.087 - 5,83 
60 - 74 19.325 19.995 20.266 20.359 5,35 

75 e oltre 7.520 7.969 8.257 8.640 14,89 
TOTALE 105.760 104.499 104.168 104.017 - 1,65 
 
I nuclei famigliari residenti risultano così composti: 
 

1 
componente 

2 
componenti 

3 
componenti 

4 
componenti 

5 
componenti 

Oltre 5 

49,11 % 23,92 % 14,99 % 9,57 % 1,91 % 0,5 % 
 
Un dato rilevante riguarda la solitudine tra gli anziani ultra 75enni, pur 

considerando che il vivere in casa da soli non è di per sé condizione asso-
luta di rischio: 

 
 31.12.1997 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 

Anziani soli 
 

% anziani 
soli sul totale 

anziani 

3578 
 

47,58 

3756 
 

47,13 

3884 
 

47,04 

3999 
 

46,28 
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Popolazione straniera residente  
Il numero degli stranieri residenti è in costante aumento; dal confronto 

dei dati cittadini forniti dall’Osservatorio interistituzionale sugli stranieri in 
provincia di Torino – Rapporto 2000-2001 – emerge che la VIª Circoscrizio-
ne è oggi la terza (dopo le Circoscrizioni Iª e VIIª) per numero di stranieri 
residenti (ai quali deve essere aggiunto il consistente fenomeno delle pre-
senze irregolari, non quantificabile, ma chiaramente percepibile). 

 
Anno 1999 Anno 2000 Dati al 21.10.2001 

M F TOT M F TOT M F TOT 

2274 1686 3960 2612 1974 4586 2905 2239 5144 
 
 

1.3. Presenza di particolari caratteristiche 
 

La massiccia presenza di alloggi di edilizia residenziale pubblica ha deter-
minato, a seguito dei meccanismi di assegnazione degli alloggi, una concen-
trazione di situazioni di svantaggio sociale che le risorse naturali del territorio 
fanno sempre più fatica ad assorbire e a compensare, rendendo le reti di soli-
darietà all’interno delle microcomunità locali spesso povere e frammentate. 
Nel corso degli ultimi anni sono stati attivati percorsi di riqualificazione e di re-
cupero urbano che trovano espressione nel PRU di V. Ivrea e nei tavoli sociali 
di C.so Taranto, Falchera e Barriera di Milano: tali realtà rappresentano forme 
di partecipazione locale che mirano a recuperare e a rimettere in gioco l’im-
pegno dei singoli e dei gruppi per il miglioramento dei propri contesti di vita. 

Recenti studi sulle condizioni di salute a Torino rilevano come la Circo-
scrizione VIª sia tra le zone a maggiore indice di deprivazione e a maggiore 
rischio di mortalità, correlabili con una determinante incidenza delle disu-
guaglianze sociali sullo stile di vita, sui percorsi evolutivi e sulla capacità/ 
possibilità di accesso alle risorse. 

La presenza consistente di gruppi vulnerabili e il riprodursi delle carriere 
di esclusione sociale rappresentano i due assi prioritari di attenzione su cui 
sviluppare le politiche sociali circoscrizionali. 

 
 

1.4. Eventi significativi prevedibili 
 

Tra gli eventi significativi prevedibili si inserisce nuovamente il tema dei 
nuovi insediamenti di Edilizia Residenziale Pubblica; in una realtà già pe-
santemente segnata nel corso degli anni dalla continua edificazione di tale 
tipologia abitativa preoccupa la previsione di costruzione di nuovi insedia-
menti popolari soprattutto sull’asse di C.so Vigevano e la possibilità che al-
tre aree dismesse diventino sedi di edilizia pubblica. 
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La prossima ricollocazione del campo nomadi di Strada dell’Arrivore in 
V. Germagnano determina preoccupazione sia nella popolazione Rom che 
dovrà trasferirsi, sia nel tessuto sociale che accoglierà il nuovo campo (pur 
essendo una scelta irreversibile del Consiglio Comunale di Torino e con-
cordata nella tornata amministrativa 1993/1997 con la Circoscrizione). 

  
1.5. Le aree di incertezza da monitorare  

Riguardano il consistente e costante aumento della popolazione stranie-
ra con problemi di tipo abitativo, lavorativo e di integrazione sociale, le ten-
sioni sociali diffuse che producono frequenti situazioni di conflittualità tra 
cittadini e tra cittadini e Istituzioni, le condizioni degli anziani, in particolare 
di quelli con ridotta autonomia. 

Possiamo a questo proposito considerare come “eventi sentinella” 
l’aumento di richieste dell’Autorità Giudiziaria finalizzate all’affidamento di 
minori stranieri irregolari a parenti entro il 4° grado, l’assegnazione di un 
numero consistente di alloggi di ERP a famiglie Rom e i frequenti episodi di 
reciproca intolleranza, l’aumento della domanda di aiuto domiciliare conti-
nuativo, diurno e notturno, per anziani non autosufficienti.  

 
 

2. I SERVIZI SOCIALI 
 
Le sedi dei servizi sociali di base sono attualmente 4, che coprono rispetti-

vamente le zone di Barriera di Milano, Falchera, Rebaudengo, Regio Parco, 
Barca Bertolla. Tale consistente distribuzione è legata alle caratteristiche mor-
fologiche del territorio e alla sua vasta estensione; la collocazione delle sedi 
dovrà essere rivista per garantire una maggiore vicinanza e funzionalità per i 
cittadini, prevedendo l’accorpamento delle due sedi di V.Ghedini e Strada Set-
timo e il trasferimento della sede di P.za Rebaudengo in zona Falchera nuova.  

 
Il personale dei servizi sociali di base è così distribuito: 
 

STAFF: 
Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali 1 
Assistente Sociale Coordinatore   3* 
Coordinatore Socio-Educativo   3** 
Responsabile Ufficio Amministrativo   1 
Responsabile di Nucleo Amministrativo  1 

 
* 1 part-time a 30 ore 
** 1 part-time a 18 ore e 1 part-time a 24 ore 
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Tipologia 
operatori 

Barriera 
di Milano 

Rebaudengo 
Falchera 

Regio Parco Barca 
Bertolla 

Assistenti sociali 9 tempo pieno * 4 tempo pieno 
1 part.time 30 ore 

5 tempo pieno** 
1 servizio nomadi 

3 tempo pieno 

Impiegati 
amministrativi 

1 tempo pieno 
2 part-time 

30 ore 
2 part-time 

24 ore 

1 tempo pieno 
1 part-time 

30 ore 

3 tempo pieno 
1 part-time 30 ore 

2 tempo pieno 

Educatori pubblici 2 tempo pieno 1 tempo pieno 1 tempo pieno 
1servizio 
nomadi*** 

1 referente tutele 

1 tempo pieno 

Adest pubblici Nessuno 1 tempo pieno 1 tempo pieno nessuno 
Addetti 

servizi generali 
2 tempo pieno 

1 part-time 
a 30 ore 

1 part-time 
a 24 ore 

3 tempo pieno 
1 part-time 30 ore 

1 tempo pieno 1 tempo pieno 
1 part-time 

24 ore 

 
* di cui 3 a tempo determinato fino a dicembre 2002 
** di cui 1 a tempo determinato fino a dicembre 2002 
*** maternità non sostituita. 
 
All’organico dei dipendenti pubblici vanno inoltre aggiunte 17973,96 ore 

annue di educativa territoriale per minori in convenzione con la cooperativa 
Animazione Valdocco e 26070 (28440) ore annue di assistenza domiciliare 
in convenzione con la cooperativa Animazione Valdocco per le zone Barrie-
ra di Milano, Regio Parco, Barca Bertolla e con la cooperativa Cilte per le 
zone Rebaudengo, Falchera, Villaretto. 

Gli interventi dei servizi sociali. 
I nuclei famigliari seguiti dai servizi sociali di base, coincidenti con le car-

telle “attive”, ovvero quelle che hanno almeno un intervento in atto al mo-
mento della rilevazione sono: 

 
 Nel 1997 Nel 1999 Nel 2000 Nel 2001 

Cartelle attive al 31.12 1964 2163 2003 1800 
% dei nuclei assistiti 
sui nuclei residenti 

4,28 4,72 4,35 3,88 

Cartelle nuove aperte 
durante l’intero anno 

549 Manca dato 525 492 

Cartelle chiuse 
nell’intero anno 

222 Manca dato 273 238 
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Nuclei seguiti dai Servizi Sociali di base al 31.12.2001 
 

 Barriera 
di Milano 

Falchera Rebaudengo Regio 
Parco 

Barca 
Bertolla 

Totale  
Circoscrizione 

Cartelle attive 704 224 184 404 284 1800 
% nuclei  

assistiti su  
nuclei residenti 

3,24 5,07 2,64 4,85 5,79 3,88 

 
A tale carico vanno comunque aggiunte le cartelle “sospese” per ragioni di 

varia natura, che portano quindi il totale delle cartelle aperte e quindi delle 
famiglie in carico ai servizi sociali ad un totale complessivo di 3773 nuclei. 

 
Beneficiari di assistenza economica anno 2001 
1612 persone  1074 nuclei 
 

Anziani > 60 anni Invalidi > 60 Adulti 18-59 Minori 0-17 Stranieri 

Persone Nuclei Persone Nuclei Persone Nuclei Persone Nuclei Persone Nuclei 

566 534 158 155 524 433 273 202 146 64 
 
Totale spesa per assistenza economica nel 2001: 4.733.060.000, pari al 

20,3% della spesa cittadina. 
 

Interventi a favore degli anziani 
 

Assistenza 
domiciliare 

Pasti 
a domicilio 

Telesoccorso Assegni 
di cura 

Affidamenti 
diurni 

Affidamenti 
residenziali 

Ricovero 
in struttura 

110 5 127 149 36 14 141 
 
Gli interventi a favore degli anziani sono gestiti in convenzione con Coo-

perative sociali (assistenza domiciliare, telesoccorso, pasti a domicilio) e 
con agenzie di volontariato (accompagnamento, disbrigo pratiche, compa-
gnia). 

Esiste una comunità alloggio a gestione diretta, in V. Carema, che può 
accogliere fino a 7 anziani autosufficienti (attualmente ospita 4 persone) e 
impegna due adest. 

Sul territorio insistono altre due strutture residenziali: una gestita dalla 
Città, in V. Cimarosa, 2, che può accogliere fino a 79 anziani, una a rile-
vanza sanitaria, a gestione ASL 4, in V. Botticelli, 130 che ospita 95 an-
ziani. 
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Interventi a favore di persone disabili  
Centri 
diurni 

Laboratori Educativa 
territoriale 

Inserimenti 
lavorativi 

Affidamenti  
diurni 

Assegni 
di cura 

Affidamenti 
residenziali 

Inserimenti 
in strutture 

59 48 196 62 28 7 12 67 

 
I servizi a favore delle persone disabili sono erogati dall’Area servizi per 

l’handicap secondo progetti concordati con le famiglie e il servizio sociale di 
riferimento calibrati sui bisogni dei singoli. Comprende pertanto numerosi e 
variegati tipi di servizio: laboratori, spazio relazione e benessere, educativa 
territoriale; cura inoltre l’anagrafe circoscrizionale sulla disabilità, gestisce e 
organizza soggiorni estivi, verifica periodicamente gli inserimenti nelle strut-
ture residenziali. Opera in stretta integrazione con i servizi sociali di base, 
con cui vengono definiti i progetti individuali. 

L’Area è situata in V. Sordevolo, 1 è composta da 14 educatori e 8 adest 
pubblici; dell’Area handicap fa parte l’èquipe di educativa territoriale in con-
venzione, che eroga 5962 ore annue di educatori e 5115 ore annue di ope-
ratori assistenziali. 

Sul territorio sono inoltre presenti in convenzione un centro diurno, che 
accoglie 17 persone, tre comunità alloggio che ospitano complessivamente 
22 persone, cinque gruppi appartamento che accolgono in totale 18 perso-
ne e una convivenza guidata che ospita tre persone. 

 
I progetti a favore dei disabili  

Gruppi di auto mutuo aiuto per genitori di persone disabili: finalizzati al 
confronto sulle difficoltà di vita con i figli disabili, sono due e coinvolgono 16 
famiglie. 

Opportunità di partecipazione ad iniziative organizzate dall’Associa-
zionismo locale: finanziate attraverso il progetto ex L. 104 “Motore di ricer-
ca” sono gestite da 12 agenzie del territorio. 

 
Interventi a favore di minori 
 

Educativa 
territoriale 

Centri diurni Affidamenti 
diurni 

Affidamenti 
residenziali 

Inserimenti 
in 

comunità 

Provvedimenti 
Autorità  

Giudiziaria 
155 23 66 106 72 344 

 
Gli interventi a favore dei minori vedono coinvolti 5 educatori pubblici e 

educatori in convenzione per un totale di 17973,96 ore annue. Oltre al sup-
porto relazionale ed educativo a singoli, gruppi e nuclei gli educatori opera-
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no per l’individuazione e la promozione delle risorse territoriali e sono per-
tanto parte attiva della rete sociale.  

In Circoscrizione esistono inoltre due centri diurni aggregativi che offro-
no sostegno scolastico, opportunità espressive, sportive e di orientamento 
al lavoro a quei minori che necessitano di un supporto educativo intenso e 
continuativo. 

 
I progetti a favore dei minori  
Provaci ancora Sam preventivo 

Progetto cittadino articolato per circoscrizioni in collaborazione fra As-
sessorato ai Servizi Sociali, Assessorato Sistema Educativo, Provveditora-
to agli Studi, Organizzazioni di volontariato, Ufficio Pio Compagnia S. Pao-
lo, per la prevenzione del disagio in alunni delle classi prime medie. Coin-
volge 4 scuole medie inferiori, 3 associazioni e 5 educatori di territorio, ri-
guarda 13 classi prime per un totale di 300 ragazzi, di cui 28 stranieri. 

 
Provaci ancora Sam riparativo 

Coinvolge i 25 minori iscritti al Centro territoriale per la formazione per-
manente, di cui 12 italiani e 13 stranieri; impegna gli insegnanti del CTP, 
un’associazione e tre educatori di territorio.  
Accompagnamento solidale  

Progetto cittadino articolato per Circoscrizioni che prevede l’affianca-
mento da parte di volontari a ragazzi con difficoltà di inserimento sociale 
e/o scolastico; sono impegnate 5 associazioni che seguono 43 minori. 

 
Borse lavoro 

Al 31.12. 2001 sono pervenute 52 richieste di inserimento lavorativo; 
sono state attivate 34 borse lavoro di cui 24 per infradiciottenni e 10 per 
giovani adulti queste ultime con finanziamneti circoscrizionali ex L.309). 

 
Progetto “Furgonet” 

Finanziato con i fondi della L.309 è gestito da educatori della Cooperativa 
Animazione Valdocco in raccordo con i servizi sociali e l’ASL 4; consiste in in-
terventi di educativa di strada a carattere preventivo, di aggancio e conoscen-
za di minori e giovani in alcune delle zone più critiche della Circoscrizione. 

 
Luoghi neutri 

Progetto che coinvolge le Circoscrizioni VIª e VIIª e l’ASL 4, finalizzato a 
garantire uno spazio protetto per l’incontro tra i minori e le famiglie di origi-
ne in situazioni particolarmente problematiche. 

Minori della Circoscrizione VIª seguiti nel 2001: 21  
attualmente: 20  
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Minori stranieri non residenti  
Minori domiciliati presso parenti entro 4° grado residenti nel territorio cir-

coscrizionale. Seguiti da un’educatrice di territorio per la definizione di un 
progetto. 

Casi seguiti nel 2001 n° 11  
Casi attualmente seguiti n° 17  
 

Adozione e affidamenti familiari 
In relazione alle competenze normative e alle linee operative definite 

dall’Amministrazione, i Servizi Sociali di base hanno competenze nell’attività 
di promozione, formazione e sostegno alle famiglie che si rendono disponibili 
ad accogliere i minori, e di valutazione delle famiglie stesse. Tale attività 
comporta l’organizzazione di interventi di sensibilizzazione del territorio, di 
percorsi formativi/ informativi per i cittadini, di gruppi di sostegno e autoaiuto.  

Selezione coppie aspiranti adozione: 25 
Selezione coppie aspiranti affidamento: 12 
 

Interventi sociali a favore della popolazione ROM 
Il progetto/servizio AutoROMia, attivato nell’agosto 1995 a seguito del de-

centramento delle competenze socioassistenziali sui nomadi presenti nei 
campi sosta, progetta e realizza interventi sociali a favore dei minori e delle 
famiglie di etnia Rom presenti al campo sosta di Strada dell’Arrivore, 44. Si 
occupa del sostegno alle famiglie con particolare riguardo alla tutela dei mino-
ri, organizza e gestisce interventi educativi con i singoli e con gruppi di minori, 
facilita e sostiene l’inserimento pre-scolastico e scolastico dei bambini, pro-
gramma e gestisce, con la pediatria di comunità dell’ASL 4, interventi di pre-
venzione e controllo sanitario. Ha realizzato un sito Web sul sito del Comune 
di Torino, il progetto di documentazione permanente “Home video Rom” che 
coinvolge gruppi di adolescenti nella costruzione di materiale video di infor-
mazione e divulgazione e il progetto micronidi famigliari “Cer pala cavorè”, re-
alizzato con finanziamenti della L.285/97, rivolto a bambini tra gli 0 e i 3 anni e 
gestito da alcune donne residenti al campo in collaborazione con gli operatori 
del servizio. I bambini regolarmente iscritti sono 6, ma fruiscono delle attività 
collaterali anche minori in età prescolare per un totale di 30 bambini. 

 
Convenzioni con ASL 4 

I servizi sociali della VIª Circoscrizione operano da tempo in stretta con-
nessione con i servizi sanitari dell’ASL 4, sia per la gestione comune di sin-
goli casi, sia per la valutazione dei bisogni e la programmazione degli inter-
venti. In particolare l’Ufficio di Coordinamento delle attività distrettuali del 
Distretto 1 dell’ASL 4, a cui è prevista la partecipazione costante e di diritto 
del Responsabile dei servizi sociali circoscrizionali, oltre che dei Dirigenti e 
Direttori delle strutture sanitarie, rappresenta il luogo in cui si svolgono le 
funzioni propositive e tecnico-consultive relativamente a: 
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– coordinamento tecnico operativo fra le attività sociosanitarie di compe-
tenza dell’ASL e quelle socio-assistenziali di competenza dei Comuni, 
svolte nell’ambito territoriale del Distretto; 

– monitoraggio e valutazione di tutte le attività poste in essere nell’ambito 
del Programma delle attività territoriali distrettuali; 

– definizione dei presupposti tecnico-operativi per la stipulazione della con-
venzione per l’esercizio delle attività socioassistenziali a rilievo sanitario; 

– determinazione, nell’ambito del budget assegnato, delle risorse da desti-
nare all’integrazione socio-sanitaria. 
In questo quadro complessivo si esplicano a livello locale le funzioni pre-

viste dalle Convenzioni cittadine relativamente a: 
 

Unità Valutativa Minori 
È sede di valutazione comune della progettualità sociale e sanitaria rela-

tiva a minori disabili e con problematiche relazionali. Progetti valutati: 
Anno 2000 n. 51  
Anno 2001 (2 semestre) n. 11 
Anno 2002 al 30/7 n. 15  
 

Unità Valutativa Handicap 
È sede di valutazione comune della progettualità sociale e sanitaria rela-

tiva agli adulti disabili. Progetti valutati 
Anno 2001 n. 48, di cui 33 disabili psichici e 15 disabili motori 
2002 (primo semestre) n.45, di cui 26 disabili psichici e 19 disabili motori 
 

Unità Valutativa Geriatrica 
È sede di valutazione comune della progettualità sociale e sanitaria rela-

tiva ad anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti. 
Anno 2001 Visitati 885 anziani (dati riferiti all’intero territorio dell’ASL 4) 
 

AREA PROGETTUALE CIRCOSCRIZIONALE   
Progetti ex legge 285/97 in convenzione ASL 4:  
Interventi di sostegno della NPI ai luoghi neutri  

Sostegno alle gravide e alla prima infanzia nella popolazione extra-
comunitaria. Promuove il benessere psicofisico della madri straniere e 
nomadi, facilita l’armonico sviluppo psicofisico dei figli utilizzando la gravi-
danza e il puerperio come momenti di integrazione nella valorizzazione del-
le differenti culture di origine   

Presa in carico maltrattamenti e abusi. Progetto “Cappuccetto Ros-
so”. Équipe multiprofessionale che svolge funzione di tutela dei minori 
vittime di violenza attraverso attività di sensibilizzazione, collaborazione e 
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consulenza con scuole, famiglie e operatori dei servizi. Vigila sull’andamen-
to dei singoli progetti e ha rapporti costanti con l’Autorità Giudiziaria. 

 
Prevenzione ed intervento sugli stati di malessere e di disagio della 
coppia e della famiglia. Progetto “Spazio Coppia”. 

Équipe multiprofessionale che svolge interventi finalizzati all’ascolto, alla 
lettura e all’analisi delle problematiche emergenti con l’obiettivo di preven-
zione, sensibilizzazione e aiuto alle coppie-famiglie in situazione di disagio 
e criticità. 

 
Progetti ex legge 285/97 circoscrizionale e Prevenzione al Disagio 
giovanile 

Progetti in collaborazione con Associazioni e risorse del territorio finaliz-
zate all’offerta di opportunità aggregative, culturali, sportive e ricreative a 
minori e famiglie.  

 
Tavoli sociali promossi dal Settore speciale periferie 

Gli operatori dei servizi sociali partecipano agli incontri dei tavoli sociali 
di C.so Taranto/V. Mascagni, Falchera, Barriera di Milano e collaborano 
nell’ambito del PRU di V. Ivrea al Piano di accompagnamento sociale gesti-
to dalla Cooperativa Animazione Valdocco; in particolare con il Gruppo Pro-
mozione Locale che gestisce il tavolo di V. Mascagni e il Comitato per lo 
sviluppo della Falchera sono stati attivati progetti di avviamento al lavoro 
nell’ambito della comunità locale (manutenzione e cura delle aree comuni, 
assistenza domiciliare leggera) di persone con difficoltà di inserimento nel 
normale mercato occupazionale (progetti “Overanta” ed “Esprimi lavoro”).  

 
 

3. DESCRIZIONE REALTÀ DEL TERZO SETTORE 
 
La VIª Circoscrizione affianca ad una realtà sociale complessa e spesso 

problematica un privato sociale variegato ed attivo, generalmente disponibi-
le alla collaborazione con le Istituzioni e interessato a contribuire alla co-
struzione e al mantenimento dell’agio per tutti i cittadini e, in particolare, per 
coloro che rappresentano maggiori fragilità.  

Con delibera del 25.3.91 la Circoscrizione ha istituito il Forum Giovanile 
Circoscrizionale, che raccoglie le agenzie che si occupano di giovani e rap-
presenta la sede centrale di coordinamento, di confronto, di dibattito e di 
formazione per tutte le realtà che si occupano di giovani presenti ed ope-
ranti nel territorio della Circoscrizione e riguardanti le tematiche giovanili. 
È uno strumento di supporto della Vª Commissione e si pone come assem-
blea rappresentativa verso le istituzioni che hanno competenza in materia 
di politiche giovanili; al Forum Giovanile aderiscono oggi 37 agenzie. 

Vi è inoltre un numero altrettanto consistente di realtà che dedicano tempo 
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e attenzioni a differenti categorie di cittadini (giovani, famiglie, anziani, stranieri: 
è il caso evidente delle Parrocchie, ma anche di agenzie di volontariato a di-
mensione cittadina con sedi locali, nonché delle rappresentatività nate intorno 
ai Tavoli sociali), mentre alcune sono specificamente dedicate agli stranieri. 

Un apporto interessante proviene inoltre dalla cooperazione sociale, sia at-
traverso i rapporti di partnership instauratisi tra soggetti gestori e servizi socia-
li circoscrizionali a seguito di aggiudicazione, su gara cittadina, di servizi spe-
cifici da erogarsi sul territorio (educativa territoriale, assistenza domiciliare, ma 
anche gestione di strutture residenziali e diurne per disabili collocate sul terri-
torio), sia per la presenza locale determinata da progetti di rilevanza cittadina. 

L’impegno dell’associazionismo e del volontariato locale, pur non venen-
do meno, sconta però, da alcuni anni a questa parte, la difficoltà a garantire 
il ricambio generazionale indispensabile per assicurare la continuità degli 
interventi e una significativa presenza nei contesti di riferimento. 

Diventa pertanto indispensabile per le politiche locali individuare forme 
di valorizzazione e di sostegno che consentano a tali preziose risorse di 
non disperdersi, senza snaturarne le specifiche vocazioni e finalità. 

 
 

4.1. Il processo di piano 
 
In occasione dell’avvio delle attività sono state convocate n. 82 realtà del 

territorio. L’articolazione dei tavoli e le risposte risultano definiti come di se-
guito riportato: 

 
Tavolo tematico Iscritti Media 

partecipanti 
Operatori 
presenti 

Conduttore 

Anziani 26 + ASL 22 + ASL 2 assistenti sociali 
1 amministrativo 

A.S. coordinatore 
Responsabile 

Nucleo Amm.vo 
Disabili 35 + ASL 16 +ASL 2 educatori 

1 assistente 
sociale 

Direttore Circoscrizione 
Coordinatore 

socioeducativo disabili 
Minori 44 18 3 assistenti sociali 

2 educatori 
A.S. coordinatore 

Coordinatore 
socioeducativo minori 

Famiglie 21 + ASL 14 + ASL 3 assistenti sociali 
2 educatori 

Coordinatore 
socioeducativo minori 

Adulti in 
Difficoltà 

19 5 2 amministrativi 
1 assistente sociale 

A.S. Coordinatore 
Responsabile unità amm.va 

Stranieri e 
Nomadi 

38 + ASL 20 + ASL 1 educatore 
1 amministrativo 

Responsabile servizi sociali 
Circoscrizionali 
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I lavori si sono aperti in data 25 marzo con un incontro plenario di tutti i 
tavoli tematici, in cui sono stati presentati i dati rilevati dai servizi sociali e si 
è definito il piano e il metodo di lavoro; successivamente ogni tavolo ha ef-
fettuato 4 incontri (5 il tavolo disabili), al termine dei quali si è svolta una se-
conda seduta plenaria (13 giugno) per la restituzione delle conclusioni dei 
singoli gruppi. 

In data 7 maggio è stata convocata una seduta congiunta delle commis-
sioni circoscrizionali IVª e Vª per informare circa il lavoro dei tavoli tematici a 
metà del loro percorso; in data 20 giugno, successivamente all’incontro plena-
rio conclusivo dei tavoli tematici, la Giunta circoscrizionale ha incontrato i 
conduttori dei gruppi di lavoro per una prima analisi delle conclusioni emerse, 
stabilendo un calendario di incontri (2-10-15-18-22 luglio) con il Responsabile 
dei Servizi sociali e i conduttori dei singoli gruppi per l’approfondimento delle 
proposte emerse da ciascun tavolo e la definizione delle azioni possibili. 

 
B Analisi dei bisogni, delle offerte e delle proposte emersi dai lavori 
dei singoli tavoli tematici 
 
Tavolo tematico “Famiglie” 

 
Si evidenzia impegno ed interesse verso la costruzione di una politica di 

intervento a favore delle famiglia, o più precisamente, “delle famiglie”. 
I bisogni rilevati riguardano le tematiche relative a: 

• informazione intesa sia come esigenza di luoghi in grado di offrire alle 
famiglie gli strumenti di conoscenza per far fronte alle esigenze primarie 
(lavoro, casa, sostegno al reddito, supporto nella cura dei figli o di altri 
familiari), sia come necessità di connettere tra loro e orientare in modo 
più efficace le agenzie che a vario titolo già detengono e forniscono le 
informazioni richieste; 

• spazi di aggregazione formali e informali, intesi come luoghi sicuri in cui 
generare o rigenerare relazioni, che consentano di superare l’isolamento 
frequente all’interno del proprio nucleo dovuto alla difficoltà di rapportarsi 
con un esterno vissuto come pericoloso, di scambiare esperienze, di 
condividere attività con i propri figli; si evidenzia la necessità di valoriz-
zare il protagonismo femminile, in quanto la donna continua ad essere il 
perno delle famiglie, è la figura più coinvolta e più coinvolgibile e con-
temporaneamente anche quella più smarrita di fronte alla concomitanza 
e sovrapposizione di più carriere sociali. 

• supporti e consulenze per affrontare i problemi della quotidianità 
(l’educazione dei figli, la transizione dall’infanzia all’adolescenza, la tra-
smissione delle competenze genitoriali) e le situazioni più laceranti (la 
separazione, la costituzione di nuove famiglie, le dipendenze, le vecchie 
e le nuove forme del disagio sociale, la mediazione dei conflitti) 
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Le offerte di servizi da parte delle istituzioni e del volontariato esistono, ma 
• sono poco conosciute e non interconnesse, in quanto si rivolgono a 

gruppi ristretti che fanno capo alle singole organizzazioni e non hanno 
strumenti sufficienti per orientare la domanda; 

• sono poco utilizzate soprattutto da chi avrebbe invece maggiori necessi-
tà di aiuto, in quanto generalmente collocate in luoghi troppo marcata-
mente connotati (i servizi sociali e sanitari) o riconosciuti per altre fun-
zioni (le scuole, ma anche le stesse associazioni); 

• fanno riferimento a modelli poco congruenti o comunque non più sufficienti 
rispetto alle nuove realtà sociali, a quelle aree di confine sottile tra disagio 
e normalità in cui si colloca un consistente numero di famiglie che non tro-
vano al momento possibili risposte (gruppi di auto aiuto concentrati sulla 
dimensione della patologia, fortemente connotati, rigidamente predefiniti) 
Le proposte si indirizzano soprattutto verso questa zona d’ombra e in-

dividuano nella Circoscrizione la naturale sede di composizione delle istan-
ze e il punto di raccordo e di elaborazione. 

 
Problemi, bisogni, 

criticità 
Gli obiettivi del piano Le azioni da mettere 

in opera 
Le risorse 

dei diversi attori 
Bisogni emersi: 
– Informazione alle fami-

glie; 
– Connessione e orienta-

mento delle agenzie 
che detengono le infor-
mazioni; 

– Necessità di spazi di 
aggregazione formali/ 
informali; 

– Necessità di supporti e 
consulenze per affrontare 
sia la quotidianità che gli 
accadimenti traumatici. 

Criticità della rete: 
– scarsa conoscenza e 

interconnessione; 
– difficoltà a raggiungere 

chi ha maggiore ne-
cessità di aiuto; 

– utilizzo di modelli di 
azione incongruenti/in-
sufficienti rispetto alle 
nuove realtà sociali 

1) Dare maggiore organi-
cità ai flussi informativi e 
migliorarne la diffusione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) valorizzazione dei luo-
ghi della normalità come 
contesti di condivisione di 
tempo, spazi e opportuni-
tà per genitori e figli e 
promozione di spazi liberi 
di aggregazione 

1a) creazione di un tavolo 
permanente sulle famiglie 
come evoluzione e conti-
nuazione del percorso 
avviato e creazione di un 
“progetto famiglie” che 
coinvolga la Circoscrizio-
ne, i servizi sociali e le 
agenzie del territorio per 
l’elaborazione congiunta 
di politiche territoriali a 
favore delle famiglie; 
1b)organizzazione di un 
periodico “mercato 
dell’associazionismo” 
inteso come momento 
pubblico di informazione 
ai cittadini. 
 
2) Predisposizione di 
bandi mirati per la realiz-
zazione di progetti che 
prevedano luoghi e attivi-
tà condivisibili tra genitori 
e figli 

1) Tempo lavoro dedicato 
per gli operatori dei servi-
zi sociali; 
disponibilità delle agenzie 
che hanno partecipato al 
tavolo famiglie a mettere 
in comune le informazioni 
e a dedicare tempo per il 
coordinamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Tempo dedicato per gli 
operatori dei servizi 
sociali; 
coinvolgimento Vª com-
missione e ufficio cultura; 
stanziamento circoscrizio-
nale L. 285/97 anno 2001. 
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Tavolo tematico “Minori”  
L’analisi dei bisogni e delle offerte è stata differenziata tra bambini, ado-

lescenti e genitori. Per quanto riguarda i bisogni risultano essere comuni  
• la necessità di spazi affettivi e relazionali significativi e costanti, non fati-

cosamente ritagliati tra una pluralità di incombenze e considerati alla 
stessa stregua; 

• il tempo per riflettere, per l’affetto, per l’ascolto; genitori e figli hanno una 
pluralità di impegni e di interessi che portano a trascorrere fuori casa 
una parte consistente della giornata, riducendo le opportunità di comuni-
cazione e di condivisione 

• l’ascolto: i genitori sempre più spesso non ascoltano, non chiedono, non 
sanno farsi ascoltare, bambini e adolescenti ricorrono con frequenza a 
modalità aggressive per attirare l’attenzione e a loro volta faticano ad 
ascoltare gli adulti e i pari  

• la continuità relazionale: anche le relazioni vengono spesso “consumate” 
frettolosamente; bambini e adolescenti vengono affidati ad altri adulti 
(insegnanti, animatori, allenatori, educatori) che per i meccanismi che 
regolano oggi le istituzioni e lo stesso volontariato garantiscono sempre 
meno la presenza nel tempo 

• luoghi idonei alla comunicazione, alla condivisione e alla vicinanza che 
non si limitino ad offrire attività da consumare, ma consentano la costru-
zione di percorsi di socialità reale; dalle esperienze dei partecipanti al 
gruppo di lavoro emerge che la scuola sta diventando il luogo privilegiato 
della socializzazione, mentre, a fronte della pluralità di offerte del mercato, 
sembrerebbe che luoghi in passato significativi, quali gli oratori, rischino di 
essere frequentati prevalentemente dai più poveri e dai meno seguiti. 
 
Le offerte sono molteplici, ma, istituzioni a parte, evidentemente orientate 

dai finanziamenti pubblici; la difficoltà crescente a reperire volontari costringe 
le organizzazioni a ricorrere a prestazioni di tipo lavorativo, che si interrom-
pono se le risorse finanziare vengono meno o quando le persone trovano 
occupazioni migliori. Per quanto riguarda le istituzioni si rileva la difficoltà 
all’operare veramente in rete dovuta alla diversità di linguaggio, di priorità, di 
riferimenti culturali; inoltre il problema del turn-over si sta rivelando partico-
larmente grave soprattutto nelle scuole medie inferiori. 

 
Le proposte riguardano non la promozione di ulteriori iniziative, ma il ri-

pensamento di ciò che già esiste per recuperare qualità della relazione e del 
tempo e il sostegno alla progettazione integrata tra istituzioni diverse, tra isti-
tuzioni e terzo settore e all’interno del terzo settore stesso, con particolare ri-
ferimento alle specificità dei singoli territori. La progettazione significativamen-
te connessa alla dimensione dei microterritori potrebbe inoltre essere soste-
nuta da percorsi formativi orientati alla metodologia della ricerca-azione. 



 558 

Problemi, bisogni, 
criticità 

Gli obiettivi del piano Le azioni da mettere 
in opera 

Le risorse 
dei diversi attori 

Bisogni emersi: 
– spazi affettivi e relazio-

nali significativi e co-
stanti; 

– tempo per comunicare 
e condividere; 

– ascolto; 
– continuità nella relazio-

ne tra minori e adulti; 
– luoghi idonei alla comu-

nicazione, alla condivi-
sione e alla vicinanza. 

Criticità nel sistema ser-
vizi: 
– turn-over elevato sia 

nelle istituzioni (servizi 
sociali, scuola) che 
nelle organizzazioni di 
volontariato; 

– difficoltà nel lavoro di 
rete dovuto a diversità 
di linguaggi, priorità e 
riferimenti culturali. 

 

1) garantire la continuità 
delle sedi di progettazio-
ne, riconsiderando conte-
sti già ampiamente spe-
rimentati negli anni, quali 
il Forum della associazio-
ni per la prevenzione al 
disagio giovanile, come 
sedi di elaborazione pro-
gettuale integrata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Garantire investimenti 
per l’organizzazione di per-
corsi formativi mirati a so-
stegno delle singole pro-
gettualità locali rivolte a tut-
ti i soggetti, istituzionali e 
non, coinvolti nell’azione. 

1a) Revisione del rego-
lamento del Forum delle 
Associazioni per la Pre-
venzione al disagio gio-
vanile. 
 
 
 
1b) Predisposizione di un 
bando congiunto per la 
progettazione inerente sia 
la Prevenzione al disagio 
giovanile, sia i fondi cir-
coscrizionali L.285/97 che 
consideri prioritarie le in-
dicazioni emerse dal ta-
volo tematico minori; va-
lutazione, finanziamento 
e monitoraggio dei pro-
getti (settembre 2002). 
 
 
2) Definizione di possibili 
percorsi formativi mirati in 
relazione alle progettuali-
tà locali, anche in consi-
derazione delle iniziative 
già in atto. 

1a) Tempo dedicato degli 
operatori dei servizi so-
ciali; esiti del lavoro svol-
to dalla sottocommissione 
giovani della Vª Commis-
sione con le associazioni 
del Forum interessate. 
1b) tempo lavoro dedica-
to per gli operatori dei 
servizi sociali; coinvolgi-
mento Vª Commissione e 
ufficio cultura circoscrizio-
nale nella predisposizione 
del bando, nella valuta-
zione congiunta dei pro-
getti; finanziamenti circo-
scrizionali per la Preven-
zione al disagio giovanile 
e L.285/97. 
 
 
 
2) Tempo lavoro dedicato 
per gli operatori dei servizi 
sociali; protocolli di intesa 
che già coinvolgono scuo-
le, servizi sociali e asso-
ciazioni nella realizzazione 
di progetti comuni 

 
 

Tavolo tematico “Anziani” 
 
Pensare ai bisogni degli anziani significa considerare non solo chi vive 

questa condizione, ma anche chi li assiste, siano essi familiari o lavoratori 
domestici e tenere conto che tali bisogni si collocano in una dimensione 
che è contemporaneamente materiale e immateriale. 

Inoltre l’attuale sistema di aiuto presenta criticità rilevabili a più livelli: 
– il piano dell’inadeguatezza delle risorse pubbliche, in particolare di quelle 

destinate agli anziani non autosufficienti, e la definizione di criteri di ac-
cesso che escludono di fatto dalle prestazioni erogate dall’Amministrazio-
ne comunale una larga fascia di anziani che, pur avendo un reddito supe-
riore al minimo stabilito, vive comunque in una condizione di povertà; 

– il piano della carenza delle politiche abitative cittadine, la cui rigidità dei 
meccanismi di assegnazione degli alloggi di edilizia popolare provoca 
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frequentemente lo sradicamento dell’anziano dai propri abituali contesti 
di vita, con conseguente perdita di riferimenti e relazioni che producono 
una graduale riduzione dell’autonomia; 

– il piano dell’organizzazione dei servizi pubblici, che rende spesso difficile 
l’accesso per scarsa informazione, frammentazione delle prestazioni, 
complessità delle procedure burocratiche; 

– il piano della scarsa definizione e tutela dei diritti sociali, meno conosciu-
ti e garantiti dei diritti alla salute 

– il piano soggettivo della difficoltà a chiedere aiuto, per diffidenza o riserbo. 
I bisogni evidenziati riguardano 

• l’informazione e la conoscenza dei servizi offerti dal pubblico e dal priva-
to sociale, le modalità e i requisiti di accesso e la possibilità di ottenere 
tutte le informazioni necessarie senza doversi necessariamente recare 
in una pluralità di luoghi diversi; 

• l’aiuto nello svolgimento degli atti della vita quotidiana: cura della perso-
na e dell’ambiente, acquisto generi alimentari e confezione dei pasti, di-
sbrigo pratiche, accompagnamenti) 

• la vita di relazione: ascolto e compagnia sia per chi vive nella propria ca-
sa, sia per chi è ospite delle strutture residenziali del territorio, occasioni 
di socializzazione e svago, opportunità per impegnare il tempo libero; 

• la salute, intesa come prevenzione e come cura; 
• la conoscenza e l’esercizio dei diritti 

Le offerte del sistema pubblico e del terzo settore sono molteplici e va-
riegate e, pur non soddisfacendo completamente tutti i bisogni evidenziati 
(peraltro più per la consistenza numerica delle richieste che non per la tipo-
logia dei bisogni), se opportunamente integrate e supportate in termini di 
risorse umane e finanziarie, potrebbero rappresentare una valida risposta. 

Le proposte riguardano le seguenti aree e azioni 
• l’area della conoscenza, attraverso la costituzione di un osservatorio 

permanente sull’evolversi della condizione degli anziani, che incroci dati 
oggettivi con la conoscenza soggettiva dei differenti attori sociali; 

• l’area del raccordo permanente tra le risorse esistenti, con la valorizza-
zione delle realtà locali e la costruzione di un sistema integrato di servizi 
fra pubblico e privato, che consideri la salute come bene essenziale da 
tutelare sia in termini di prevenzione che di cura; 

• l’area della partecipazione sociale intesa come partecipazione attiva de-
gli anziani a iniziative di pubblica utilità, di creatività personale e sociale, 
di aiuto degli anziani attivi a coloro che presentano autonomie ridotte 

• l’area dell’accompagnamento e della compagnia, sia rivolto agli anziani 
soli che alle loro famiglie come servizio di supporto e tregua; 

• l’area delle prestazioni integrative come supporto alla domiciliarità, al 
momento tra le meno coperte dal sistema dei servizi; 
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• l’area del sostegno a chi cura, sia familiari, che membri della rete e lavo-
ratori domestici, attraverso l’attivazione di gruppi di auto aiuto per fami-
liari di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti, iniziative di 
formazione per familiari e lavoratori domestici; si ritiene inoltre opportuno 
che la Circoscrizione promuova l’apertura di un punto di incontro per an-
ziani sia autosufficienti, sia parzialmente o totalmente non autosufficien-
ti, che si configuri come luogo di incontro, aggregazione, fruizione di ser-
vizi specifici (podologo, lavanderia, pasti…), mantenimento delle poten-
zialità residue, tregua diurna per la famiglie. 
Alle proposte di pertinenza della circoscrizione si aggiungono due richie-

ste di pertinenza cittadina e regionale relative a  
• investimenti di maggiori risorse finanziarie e umane per i servizi sociali e 

sanitari; 
• apertura di servizi di tregua e sollievo per le famiglie che si prendono di-

rettamente cura degli anziani 
 
Problemi, bisogni, 

criticità 
Gli obiettivi del piano Le azioni da mettere 

in opera 
Le risorse 

dei diversi attori 
Bisogni emersi: 
– informazione e cono-

scenza dei servizi offerti  
– aiuto nello svolgimento 

degli atti della vita 
quotidiana:  

– ascolto e compagnia, 
occasioni di socializza-
zione e svago,  

– prevenzione e cura 
delle malattie; 

– conoscenza ed eserci-
zio dei diritti 

Criticità nel sistema servizi: 
– risorse umane e finan-

ziarie insufficienti; 

1) Costruzione di un os-
servatorio permanente 
sulla condizione anziana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) valorizzazione delle re-
ti di fiducia utilizzate dagli 
anziani, favorendone la 
connessione e facilitando 
l’acquisizione di informa-
zioni corrette, complete e 
aggiornate che rendano 
più agevole per gli anzia-
ni l’accesso e l’utilizzo dei 
servizi offerti; 
3) promozione nelle agen-
zie territoriali volontà di 
supporto ad anziani soli 
per consentire l’attivazione 
e l’utilizzo corretto di servizi 
(reperimento di care givers 
naturali in assenza di reti 
familiari attivabili); 

1) deliberazione circo-
scrizionale del “Forum 
anziani - Indicazioni pro-
grammatiche”: il Forum 
intende assumere le fun-
zioni di osservatorio sulla 
condizione anziana, non-
ché di promozione di ini-
ziative di partecipazione 
sociale degli anziani 
 
 
 
2) Connessione delle ri-
sorse attraverso l’azione 
del Forum 
 
 
 
 
 
 
 
3) Sensibilizzazione delle 
agenzie territoriali attra-
verso l’azione del Forum 
e i tavoli sociali locali 
 
 
 
 

1) Esiti Forum della salute, 
Centri d’incontro, ufficio 
cultura circoscrizionale; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Tempo lavoro dedicato 
operatori servizi sociali, 
agenzie che aderiscono/ 
aderiranno al Forum 
 
 
 
 
 
 
3) Tempo lavoro dedicato 
operatori servizi sociali; 
agenzie che aderiranno al 
Forum; tavoli sociali 
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Problemi, bisogni, 
criticità 

Gli obiettivi del piano Le azioni da mettere 
in opera 

Le risorse 
dei diversi attori 

 
4) promozione nei con-
fronti della Divisione ser-
vizi sociali per la costru-
zione di un punto di in-
contro integrato rivolto ad 
anziani sia autosufficienti, 
che parzialmente o com-
pletamente non autosuffi-
cienti, in cui possano frui-
re di servizi specifici, di 
opportunità di svago, so-
cializzazione e aggrega-
zione, di interventi per il 
mantenimento delle ca-
pacità residue; tale servi-
zio può essere utilizzato 
dalle famiglie come servi-
zio di tregua; 
5) promozione di gruppi 
di sostegno e auto aiuto 
per familiari di anziani, 
 
 
 
 
 6) sperimentazione in al-
cune aree del territorio di 
gestione di prestazioni 
integrative alla domiciliari-
tà (piccola manutenzione 
domestica in particolare) 
da parte di soggetti locali, 
attraverso l’utilizzo di 
competenze professionali 
recuperabili o attivabili 
nell’ambito della comunità 
di riferimento; 
7) conoscenza e aggan-
cio della popolazione an-
ziana delle aree grigie e 
suo inserimento nel siste-
ma dell’offerta dei servizi 

 
4) Contatti con la Divisio-
ne servizi sociali per valu-
tazione sede, tempi e 
forme di realizzazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Valutazione delle possi-
bilità di attivazione di grup-
pi di sostegno recuperando 
e valorizzando le compe-
tenze professionali già in 
essere nell’ambito dei ser-
vizi sociali di territorio; 
6) valorizzazione delle 
esperienze già realizzate 
in microcontesti e loro 
supporto ed eventuale 
implementazione.  
 
 
 
 
 
 
 
7) Attivazione di percorsi 
di conoscenza attraverso 
l’osservatorio del Forum 
anziani. 

 
4) Risorse che la Divisio-
ne servizi sociali intende-
rà mettere in campo; an-
ziani attivi coinvolgibili at-
traverso il Forum anziani 
e le associazioni aderenti; 
tempo lavoro servizi dedi-
cato operatori servizi so-
ciali per l’eventuale co-
progettazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Operatori dei servizi so-
ciali che hanno esperienza 
e formazione nella condu-
zione di gruppi, cui dovrà 
essere riconosciuto un 
tempo lavoro adeguato.  
 
6) Progetti già in atto con 
tavoli sociali Mascagni e 
Falchera; finanziamenti 
possibili tramite Equal; 
risorse finanziarie aggiun-
tive provenienti da Divi-
sione servizi sociali; tem-
po dedicato e riconosciu-
to operatori servizi sociali 
 
 
 
7) Forum anziani; tempo 
lavoro dedicato operatori 
servizi sociali 
 

 
Tavolo tematico “Disabili”  
Le tematiche connesse alla disabilità sono molteplici, varie e differenzia-

bili in base all’età della persona, alla tipologia e gravità dell’handicap, ai dif-
ferenti contesti di vita. 

I bisogni evidenziati riguardano: 
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• l’area della connessione tra le risorse istituzionali ed extraistituzionali al 
fine di consentire l’utilizzo di una vasta gamma di strumenti per l’in-
tegrazione delle persone disabili nei normali contesti di vita; 

• l’area della sensibilizzazione e della conoscenza circa le problematiche 
connesse alla disabilità che consentano il progredire e il diffondersi di 
una cultura dell’integrazione possibile; 

• l’area socio-assistenziale ed educativa relativamente alla costruzione di 
progetti di autonomia, di inserimento, di mantenimento e di protezione 
sociale sempre più mirati, personalizzati e capaci di valorizzare le risor-
se della persona disabile e della sua famiglia. Si rileva la necessità di at-
tivazione sul territorio circoscrizionale di nuovi servizi diurni e residenzia-
li per disabili gravi e di rispettare i parametri che prevedono la presenza 
di un centro diurno e di una comunità alloggio ogni 30.000 abitanti (ri-
chiesta in particolare avanzata dall’Utim) 

• l’area della salute per quanto concerne la prevenzione (attraverso una 
diffusione degli esami clinici in grado di individuare precocemente i casi 
di disabilità), la cura (delle patologie che producono la disabilità e di 
quelle che insorgono indipendentemente da questa e che vengono tal-
volta non riconosciute tempestivamente o sottovalutate) e il sostegno 
psicologico (alle famiglie che si trovano ad affrontare un percorso di vita 
con un figlio disabile, alle persone che presentano problemi relazionali, a 
persone, famiglie, operatori che devono affrontare nell’ambito della di-
sabilità problematiche particolari, quali le dipendenze e i comportamenti 
devianti), 

• l’area del diritto all’istruzione e al lavoro, spesso non sufficientemente o 
adeguatamente garantito per mancanza di risorse e di competenze, ab-
bandono precoce, inadeguatezza dei luoghi deputati alla formazione 
scolastica e all’inserimento lavorativo; 

• l’area della socializzazione e del tempo libero che offre poche opportuni-
tà di apertura alle persone disabili dei normali spazi di aggregazione e di 
relazione, 

• l’area del sostegno alle famiglie nella gestione di un parente con disabili-
tà, nella facilitazione dei percorsi di accesso ai servizi, nel reperimento 
delle informazioni, nella conoscenza e utilizzo di ausili in grado di ridurre 
l’handicap derivante dalla disabilità. 
Le offerte sono consistenti sul piano delle Istituzioni (servizi sociali, sa-

nitari, scolastici), ma spesso poco integrati, talvolta non sufficientemente ri-
spondenti ai bisogni specifici del singolo nelle diverse fasi della propria vita 
e comunque non in grado di affrontare in modo esaustivo le necessità pre-
sentate, sia in termini di quantità che di tipologia. Particolarmente scoperta 
l’area del lavoro e del tempo libero per carenza di disponibilità e di adegua-
tezza delle risorse presenti. 
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Le proposte riguardano il livello cittadino per quanto concerne la pres-
sante richiesta di attivazione di nuovi centri diurni e di servizi residenziali e 
il reperimento di risorse finanziarie aggiuntive per rispondere alle nuove 
molteplici richieste di servizi (soggiorni, laboratori) connesse all’aumento 
della casistica anche a seguito dei nuovi nuclei giunti sul territorio con l’as-
segnazione di alloggi di ERP. 

 
Problemi, bisogni, 

criticità 
Gli obiettivi del piano Le azioni da mettere 

in opera 
Le risorse 

dei diversi attori 

Bisogni emersi 
– maggiore connessione 

tra risorse istituzionali 
ed extraistituzionali 

– sensibilizzazione e co-
noscenza per facilitare 
l’integrazione dei disa-
bili; 

– progetti individuali an-
cora più mirati alle esi-
genze dei singoli e del-
le loro famiglie; 

– attivazione di nuovi ser-
vizi diurni e residenziali 
per disabili gravi; 

– maggiori e più puntuali 
interventi per la pre-
venzione e la cura del-
la disabilità e per il so-
stegno psicologico; 

– maggiori garanzie e 
risorse per la forma-
zione e il lavoro; 

– maggiori opportunità 
per i disabili di frequen-
tare i normali luoghi di 
relazione e aggrega-
zione; 

– necessità per le fami-
glie di ricevere informa-
zioni e supporto nella 
gestione di un parente 
disabile 

 
Criticità nel sistema servizi: 
– difficoltà a integrare le 

diverse offerte istituzio-
nali; 

1) Implementare e facili-
tare l’inserimento delle 
persone disabili nei nor-
mali contesti di vita, in 
relazione alle potenzialità 
dei singoli e delle loro 
famiglie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) consolidare e promuo-
vere azioni di sostegno 
alle famiglie che si occu-
pano di parenti disabili 
 
 
 
 
3) facilitare la connessio-
ne tra le diverse risorse 
istituzionali ed extraistitu-
zionali 
 
 
 
 
 
 
 

1a) promozione di cam-
pagne di sensibilizzazio-
ne per il reperimento di 
affidatari e di volontari per 
attività di compagnia, so-
cializzazione, accompa-
gnamenti, supportate da 
adeguati corsi di forma-
zione; 
1b) consolidamento e 
promozione di nuove e-
sperienze di integrazione 
nelle realtà sportive, ri-
creative e culturali del 
territorio avviate con il 
progetto cittadino “Motore 
di ricerca”; 
 
 
2) prosecuzione e amplia-
mento degli attuali gruppi di 
auto aiuto gestiti dal servi-
zio pubblico; organizzazio-
ne di incontri su tematiche 
specifiche rivolti a famiglie, 
operatori e volontari; 
 
3a) prosecuzione dell’azio-
ne di raccordo avviata at-
traverso il tavolo tematico; 
 
3b) formalizzazione del 
percorso avviato da oltre 
un anno di coordinamen-
to tra servizi socioeduca-
tivi pubblici e convenzio-
nati presenti sul territorio 
della Circoscrizione; 

1a) Tempo lavoro opera-
tori servizi sociali; agen-
zie del territorio parteci-
panti al tavolo disabili; 
 
 
 
 
 
1b) tempo lavoro operato-
ri servizi sociali; associa-
zioni già coinvolte nel 
progetto “Motore di ricer-
ca”; altre associazioni che 
collaborano con i servizi 
sociali e la Circoscrizione; 
ufficio sport e ufficio cul-
tura circoscrizionali. 
 
2) operatori sociali che 
già conducono gruppi di 
sostegno a famiglie con 
parenti disabili; insegnanti 
e volontari che già colla-
borano con l’area disabili 
circoscrizionale. 
 
3a) tempo lavoro operato-
ri servizi sociali e orga-
nizzaizoni aderenti al ta-
volo tematico; 
3b) tempo lavoro dedica-
to operatori servizi sociali; 
cooperative che gestisco-
no servizi per disabili in 
convenzione sul territorio 
circoscrizionale. 
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Problemi, bisogni, 
criticità 

Gli obiettivi del piano Le azioni da mettere 
in opera 

Le risorse 
dei diversi attori 

– difficoltà a rispondere 
in modo esauriente a 
tutte le necessità rap-
presentate; 

– carenza di risorse ade-
guate e disponibili nel-
le aree del lavoro e del 
tempo libero 

4) costruzione di protocol-
li di intesa locali tra servi-
zi socioeducativi circo-
scrizionali, ASL 4 e scuo-
le superiori per una pro-
grammazione integrata 
degli interventi a favore 
delle persone disabili 

4) definizione di un per-
corso possibile con i ser-
vizi sanitari dell’ASL 4 
interessati; 
avvio contatti formali con 
le scuole superiori del ter-
ritorio già coinvolte nella 
gestione di singoli inseri-
menti per valutarne la di-
sponibilità complessiva 

4) tempo lavoro operatori 
sociali; convenzione con 
ASL 4 per UVH; respon-
sabili servizi sanitari par-
tecipanti al tavolo temati-
co; scuole superiori già 
coinvolte per inserimenti 
individuali (Aldo Moro, 
Einstein, Lagrange). 

 
Tavolo tematico “Adulti in difficoltà”  

Si rileva la complessità di tale tematica, non facilmente riconducibile en-
tro definizioni chiare e immediatamente percepibili 

I bisogni rilevati sono riconducibili a 
– l’area dell’occupazione e dell’inserimento lavorativo che sembra rappre-

sentare la problematica prevalente per gli adulti in difficoltà e che spesso 
rappresenta l’origine di altre sofferenze; 

– l’area della collocazione abitativa: l’assenza, la precarietà o l’inadegua-
tezza dell’abitazione caratterizzano le richieste di aiuto di tale fascia di 
popolazione; 

– l’area del sostegno relazionale come superamento della solitudine e 
come accompagnamento di coloro che vivono situazioni di disagio dovu-
te a sofferenza psichica, dipendenza da alcol e sostanze, carriere croni-
che di esclusione sociale. 
Le offerte del sistema di servizi istituzionali ed extraistituzionali riguar-

dano essenzialmente l’ascolto e il sostegno al reddito attraverso erogazioni 
in denaro, pacchi viveri, pagamento utenze. Sono stati sperimentati alcuni 
percorsi di accompagnamento al lavoro da parte di alcune agenzie di 
volontariato; il Cnos organizza e gestisce corsi di formazione professionale 
nell’area della meccanica e dell’impiantistica industriale. 

Le proposte riguardano il livello cittadino relativamente all’indispensabi-
le coinvolgimento della Divisione politiche del lavoro e della Divisione edili-
zia abitativa  

Sul piano circoscrizionale si concentrano esclusivamente sull’area del-
l’occupazione e dell’inserimento lavorativo, che il gruppo di lavoro ha valu-
tato come prioritaria e su cui è opportuno concentrare le ridotte energie di-
sponibili e attengono a 
– promozione di percorsi di educazione al lavoro rivolti a coloro che hanno 

consistenti difficoltà di inserimento lavorativo per limiti culturali, mancan-
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za di competenze, ridotta motivazione al lavoro, marginalità definita; tali 
percorsi devono prevedere l’inserimento in settori che non richiedano li-
velli di produttività vincolanti e competizione; 

– promozione di opportunità di autoimprenditoria guidata, in forma speri-
mentale in non più di due zone della Circoscrizione e con numero limita-
to di partecipanti, rivolte a quelle persone che possiedono competenze o 
sono intenzionate ad acquisirle, ma che non sono in grado di collocarsi 
autonomamente sul mercato del lavoro; 

– promozione nei confronti della Divisione politiche per il lavoro perché 
vengano incentivati e implementati percorsi di formazione qualificata in 
grado di fornire le competenze maggiormente richieste dal mercato a co-
loro che hanno abilità sufficienti per gestire in modo autonomo il proprio 
inserimento o reinserimento lavorativo  
 
Problemi, bisogni,  

criticità 
Gli obiettivi del piano Le azioni da mette 

in opera 
Le risorse 

dei diversi attori 

Bisogni emersi: 
– opportunità di occupa-

zione e inserimento la-
vorativo;  

– collocazioni abitative 
adeguate e regolari; 

– sostegno relazionale 
per coloro che vivono 
situazioni di disagio 
dovute a sofferenza 
psichica, dipendenza 
da alcol e sostanze; 

– percorsi per il supera-
mento delle carriere 
croniche di esclusione 
sociale 

– Criticità nel sistema dei 
servizi: 

– difficoltà a raggiungere 
una conoscenza reale 
del fenomeno; 

– scarsità di risorse uma-
ne e finanziarie sia per 
le istituzioni, che per il 
volontariato. 

1) Attivazione di percorsi 
di occupabilità rivolti in 
particolare alle persone 
con ridotte competenze 
professionali nella fascia 
30-55 anni residenti nella 
zona Regio Parco (indivi-
duata come area bersa-
glio in base ai dati forniti 
dai servizi sociali) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1a) coinvolgimento della 
Divisione politiche per il la-
voro per valutare possibili-
tà di finanziamento e co-
progettazione anche in re-
lazione a fondi UE (Equal); 
1b) messa a disposizio-
ne della struttura dei 
bagni pubblici di V. Agliè 
e predisposizione di un 
bando specifico per la 
loro gestione con annes-
se attività commerciali 
vincolato alla sperimen-
tazione di inserimenti di 
lavoratori in condizioni di 
debolezza sociale e/o al 
sostegno dell’autoim-
prenditoria di fasce svan-
taggiate (es. gestione di 
un bar bianco a cura di 
ex alcolisti); 
1c) promozione e soste-
gno delle esperienze in at-
to o di prossima attuazione 
connesse all’autoimprendi-
toria locale, anche attraver-
so la sperimentazione del-
la gestione di spazi di pub-
blico interesse (es campi 
Mercadante) 
 

1a) Terza commissione 
circoscrizionale e relativi 
uffici 
 
 
 
1b) Prima e terza com-
missione circoscrizionale 
e relativi uffici; struttura V. 
Agliè; disponbilità dichia-
rata dei partecipanti al ta-
volo tematico (in partico-
lare Acat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1c) Tempo dedicato e ri-
conosciuto operatori ser-
vizi sociali; volontari par-
rocchia Speranza, Grup-
po promozione locale e 
Comitato sviluppo Fal-
chera; 
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Problemi, bisogni,  
criticità 

Gli obiettivi del piano Le azioni da mette 
in opera 

Le risorse 
dei diversi attori 

 2) Riqualificazione di aree 
abitative connotate da 
precarietà e degrado e 
che presentano una con-
sistente concentrazione 
di adulti in difficoltà 

2a) Presentazione pro-
getto per attivazione di un 
contratto di quartiere 
nell’area di V. Ghedini,19/ 
V. Gallina,3; definizione 
accordi con Divisione 
Edilizia abitativa e Settore 
speciale periferie; 
 
2b) approfondimento del-
la situazione economico-
abitativa della zona Bar-
riera di Milano in collabo-
razione con il relativo 
tavolo sociale; 
2c) definizione di proto-
colli di intesa con i servizi 
sanitari dell’ASL 4, in 
particolare con il DSM, 
per l’accompagnamento 
abitativo e sociale di per-
sone con problematiche 
psichiatriche.  

2a) tempo lavoro dedica-
to e riconosciuto operatori 
servizi sociali; bando re-
gionale  
 
 
 
 
 
2b) tavolo sociale Barrie-
ra di Milano, ricerca so-
cioeconomica 
“I cortili di Torino” tempo 
lavoro dedicato e ricono-
sciuto operatori servizi 
sociali; 
2c) Direttore distretto 1 
ASL 4, tempo lavoro de-
dicato operatori servizi 
sociali 

 
Tavolo tematico “Stranieri e nomadi”  

Per quanto riguarda i bisogni si rileva in maniera prevalente e prelimina-
re a qualunque altro tipo di ragionamento la necessità di conoscenza reci-
proca, indispensabile per ridimensionare le paure e superare gli stereotipi. 
Identificare i bisogni degli stranieri rimanda anche ad un altro nodo cruciale, 
quello della precarietà dovuta ai meccanismi di regolarizzazione e di rinno-
vo dei permessi di soggiorno, che spesso vanifica gli investimenti dei singo-
li e dei servizi che con loro lavorano. Questo vincolo non può ovviamente 
essere affrontato compiutamente a livello locale, ma contemporaneamente 
va tenuto presente nell’elaborazione di ipotesi programmatiche. 

I bisogni rilevati sono riconducibili a: 
– l’area dell’occupazione e dell’inserimento lavorativo per la difficoltà a re-

perire e mantenere un’occupazione stabile, regolare e idonea a garanti-
re un tenore di vita sufficiente alla persona e alla sua famiglia; 

– l’area della collocazione abitativa: gli stranieri sono più facilmente esposti 
al rischio della precarietà abitativa, per la maggiore difficoltà a reperire si-
stemazioni adeguate e a ottenere contratti regolari; inoltre, per quanto ri-
guarda le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica a nuclei 
Rom, si evidenziano i problemi connessi al radicale cambiamento di abi-
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tudini che il passaggio dalla vita al campo a quella in alloggio inevitabil-
mente comportano e alle difficoltà nella reciproca convivenza; 

– l’area dell’informazione/educazione, intesa sia come facilitazione per 
l’accesso ai servizi, alla conoscenza e all’esercizio di diritti, sia come ac-
quisizione di consapevolezza circa le responsabilità che devono essere 
assunte quando si stipulano contratti; 

– l’area della comunicazione e della mediazione culturale, strumenti indi-
spensabili per ridurre le distanze, contenere la conflittualità e sostenere i 
processi di integrazione/interazione sociale; in particolare emerge il fe-
nomeno del disagio che progressivamente si diffonde tra i bambini im-
migrati di seconda generazione, che faticano a conciliare i valori della 
tradizione famigliare con le proposte del nuovo contesto di vita.  
 
Le offerte del sistema servizi, se da un alto presentano alcune criticità, 

dall’altro evidenziano una significativa attenzione delle istituzioni e del pri-
vato sociale alle problematiche degli stranieri; esistono infatti interventi so-
ciali e sanitari dedicati agli stranieri e ai nomadi, le scuole in cui tale pre-
senza è maggiormente significativa hanno attivato interventi mirati all’inter-
culturalità e alla formazione degli insegnanti, molte realtà del volontariato 
offrono servizi specifici per questa fascia di popolazione. 

 
Le proposte riguardano 

• l’area dell’informazione e comunicazione attraverso la creazione di punti 
informativi qualificati nelle realtà già frequentate dagli stranieri e l’orga-
nizzazione di occasioni di conoscenza reciproca e di avvicinamento alle 
differenti culture; 

• l’area della costruzione di reti di supporto per i singoli e i nuclei che faci-
litino l’acquisizione di strumenti di integrazione sociale (formazione, lavo-
ro) mediante il consolidamento dell’esperienza dei micronidi al campo di 
Str.Arrivore e l’estensione in altri ambiti (case popolari, sperimentazione 
di micronidi anche nei confronti di altre etnie diverse dai Rom); 

• l’area della connessione delle risorse e delle esperienze, attraverso l’or-
ganizzazione di periodici incontri di confronto sulle esperienze attivate a 
livello circoscrizionale, nonché promuovendo la conoscenza e lo scam-
bio con altre realtà cittadine ed extracittadine. 
 
A livello cittadino dovranno essere valutate 
 

– Soluzioni territorialmente sostenibili, in luoghi cittadini o di area metropo-
litana, relativamente alle presenze temporanee di nomadi itineranti; 

– Modalità di trasferimento e di gestione del nuovo campo sosta per Rom 
di V. Germagnano  
 



 568 

Problemi, bisogni, 
criticità 

Gli obiettivi del piano Le azioni da mettere 
in opera 

Le risorse 
dei diversi attori 

Bisogni emersi: 
– Conoscenza reciproca; 
– Chiarezze e certezze 

circa i meccanismi di 
regolarizzazione e rin-
novo permessi di sog-
giorno; 

– Stabilità occupazionale; 
– Idoneità abitativa; 
– Responsabilizza zione; 
– Informazione; 
– reti di supporto in parti-

colare per le donne 
straniere; 

– accompagnamento 
abitativo per i Rom; 

– accompagnamento alla 
ricollocazione del cam-
po di Str. Arrivore; 

– luoghi cittadini o di area 
metropolitana per la 
sosta temporanea dei 
gruppi nomadi 

 
Criticità nel sistema servizi: 
– scarsa conoscenza del-

la realtà degli stranieri, 
in quanto poco visibili; 

– disorganicità nelle rela-
zioni interistituzionali 

– mancanza di sedi co-
stanti per la circolarità 
delle informazioni e del-
le esperienze; 

– insufficienza di media-
tori 

1) Semplificare e rendere 
più facilmente accessibili 
le informazioni agli stra-
nieri; 
 
 
 
 
2) Costruire e implemen-
tare le reti di supporto a 
singoli e nuclei per facilita-
re l’acquisizione di stru-
menti di integrazione so-
ciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Ampliare e sostenere 
opportunità di integrazio-
ne sociale di minori stra-
nieri e delle loro famiglie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Realizzazione di punti 
informativi qualificati nelle 
realtà già frequentate 
dagli stranieri; coinvolge-
re l’ufficio centrale stra-
nieri e nomadi per colla-
borazione e supporto 
 
2a) Prosecuzione espe-
rienza micronidi al campo 
nomadi Arrivore e ripro-
posizione del modello nel 
futuro nuovo campo di 
V.Germagnano; 
 
2b) sperimentazione di 
micronidi Rom in un con-
testo abitativo; 
 
 
 
 
2c) sperimentazione di 
micronidi gestiti da don-
ne straniere: coinvolgi-
mento Divisione servizi 
educativi  
 
3a) predisposizione di 
uno specifico bando per 
la realizzazione di pro-
getti mirati all’intercultu-
ralità finanziati attraverso 
i fondi circoscrizionali per 
la prevenzione al disa- 
gio; valutazione, finan-
ziamento e monitoraggio 
dei progetti (settembre 
2002) 
3b) Monitoraggio costan-
te delle diverse offerte 
proposte da istituzioni e 
privato sociale per garan-
tire che contemplino op-
portunità di inserimento 
degli stranieri 

1) Tempo lavoro dedicato 
operatori servizi sociali; 
Centro territoriale per la 
formazione permanente 
 
 
 
 
2a) Operatori servizio 
AutoROMia, cooperativa 
Animazione Valdocco; 
fondi L. 285 Divisione 
servizi sociali e Divisione 
sistema educativo; pedia-
tria comunità ASL 4 
2b) Operatori servizio Au-
toROMia, cooperativa A-
nimazione Valdocco; fon-
di L.285 Divisione servizi 
sociali e Divisione siste-
ma educativo; pediatria 
comunità ASL 4 
2c) da definire 
 
 
 
 
 
3a) tempo lavoro dedica-
to operatori servizi sociali; 
V^ Commissione circo-
scrizionale e ufficio cultu-
ra; agenzie del territorio 
che risponderanno al 
bando 
 
 
 
 
3b) commissioni circo-
scrizionali di volta in volta 
interessate e relativi uffici 
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Problemi, bisogni, 
criticità 

Gli obiettivi del piano Le azioni da mettere 
in opera 

Le risorse 
dei diversi attori 

 4) Facilitare la ricolloca-
zione del campo sosta da 
Str. Arrivore a V. Germa-
gnano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Favorire l’inserimento 
abitativo dei nuclei Rom 

4a) attivazione di fattive 
collaborazioni con l’ufficio 
centrale stranieri e noma-
di per la definizione dei 
criteri di assegnazione e 
delle forme di gestione 
del nuovo campo; 
4b) attivazione di un pro-
getto per la sensibilizza-
zione e la reciproca co-
noscenza tra Rom e nuo-
vo contesto di vita; coin-
volgimento Assessorato 
Politiche sociali per cofi-
nanziamento 
 
5) Prosecuzione dell’in-
tervento già svolto dai 
servizi sociali circoscrizio-
nali; coinvolgimento As-
sessorato Servizi sociali 
per attivazione e finanzia-
mento di un progetto spe-
cifico 

4a) Tempo lavoro servizi 
sociali 
4b) Tempo lavoro servizi 
sociali; progetto comuni-
cazione presentato dalla 
Cooperativa Animazione 
Valdocco al bando del 
Progetto Atlante della 
Provincia di Torino  
 
 
 
 
 
 
 
5) Tempo lavoro operatori 
servizi sociali 

 
Obiettivi trasversali ai tavoli tematici  

Sulla base dei bisogni rilevati nei sei tavoli tematici emergono alcune in-
dicazioni trasversali che devono quindi necessariamente orientare la pro-
grammazione circoscrizionale, riassumibili nei concetti di tempo, territoriali-
tà e connessione. 

Assumendo nella dimensione circoscrizionale l’obiettivo di rilevanza cit-
tadina di produrre/migliorare la coesione sociale perseguita attraverso il 
Settore Speciale Periferie, si evidenzia l’opportunità di pensare ad una pro-
grammazione a matrice territoriale che presti attenzione alle specificità del-
le diverse zone della Circoscrizione e superi la logica della differenziazione 
per categorie di utenza. Nella scelta delle aree bersaglio per la progettazio-
ne si presterà particolare attenzione a quelle già evidenziate come critiche 
a seguito degli elementi di conoscenza integrata tra Istituzioni e privato so-
ciale; si intende comunque ampliare progressivamente la sfera di interesse 
a quelle zone attualmente in ombra, per le quali non si è in grado di definire 
se non vi siano stati di bisogno sociale o se tali necessità non siano ancora 
giunte all’evidenza. 
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Problemi, bisogni, 
criticità 

Gli obiettivi del piano Le azioni da mettere 
in opera 

Le risorse 
dei diversi attori 

Problemi emersi: 
– Concentrazione di pro-

blematiche sociali in 
particolari aree della 
circoscrizione; 

 
– Frammentazione perdi-

ta, assenza di relazioni 
sociali stabili, significa-
tive, continuative e so-
lidali;  

 
Criticità nel sistema servizi: 
– Difficoltà a integrare in 

modo organico e conti-
nuativo le molteplici ri-
sorse offerte dalle isti-
tuzioni e dal privato so-
ciale; 

– Insufficienza 
dell’attuale sistema in-
formativo delle diverse 
istituzioni e difficoltà a 
mettere in comune le 
banche dati; 

– Insufficienza delle ri-
sorse umane e finan-
ziarie in rapporto ai bi-
sogni espressi e alle ri-
chieste di servizi sia 
per le istituzioni (in par-
ticolare servizi sociali e 
bilancio circoscriziona-
le) che per il privato so-
ciale 

1) Superamento delle cri-
ticità connesse alla con-
centrazione di problema-
tiche sociali nelle zone di 
edilizia residenziale pub-
blica e al degrado abitati-
vo di specifiche zone del 
territorio 
 
 
 
 
 
 
2) Facilitare la costruzio-
ne/ricostruzione di legami 
sociali significativi 
 
 
 
 
 
 
 
3) Sostenere, migliorare, 
aumentare i processi di 
connessione tra le risor-
se istituzionali ed extrai-
stituzionali presenti sul 
territorio circoscrizionale 
 
 
 
 

1a) Attivazione di collabo-
razioni costanti e conti-
nuative con Assessorato 
edilizia abitativa e ATC 
per la ridefinizione delle 
politiche abitative riguar-
danti la circoscrizione; 
1b) prosecuzione della 
progettazione in atto con 
il settore speciale perife-
rie e attivazione di nuovi 
progetti specifici (es con-
tratti di quartiere) 
 
2) Attivazione di progetti a 
matrice territoriale in grado 
di comprendere e affronta-
re i bisogni delle persone 
in maniera non settoriale, 
per categorie di utenza, 
integrando le progettazioni 
già in atto e indirizzando in 
tal senso quelle future 
 
3) Ridefinizione Forum 
per le politiche giovanili; 
deliberazione e attivazio-
ne Forum anziani; prose-
cuzione attività di integra-
zione tra servizi sociali e 
sanitari, già formalizzata 
attraverso la nomina del 
Responsabile servizi so-
ciali circoscrizionali all’uf-
ficio coordinamento attivi-
tà distrettuali e all’Ufficio 
di Direzione ASL 4; atti-
vazione di protocolli di in-
tesa con istituzioni scola-
stiche e ASL. 

1a) Sottocommissione Edi-
lizia Residenziale Pubblica 
 
 
 
 
 
1b) Tavoli sociali locali; 
tempo lavoro riconosciuto 
operatori servizi sociali 
 
 
 
 
2b) Tavoli sociali locali; 
tempo lavoro operatori 
servizi sociali; bandi pro-
getti Prevenzione al disa-
gio e L.285  
 
 
 
 
 
3) Vª commissione e uffi-
cio cultura; tempo lavoro 
operatori servizi sociali; 
agenzie aderenti ai Fo-
rum; Direttore Distretto 1 
ASL 4  

 



ALLEGATO 7 
 
 
 
 

DIVISIONE 
SERVIZI SOCIALI 

 
 

PIANO DI ZONA 
 
 
 
 

Circoscrizione 7 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE MECC. N° 200211393/090 
“C. 7 - (ART. 42 COMMA 2) SERVIZI SOCIALI: 

PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI 
DELLA CIRCOSCRIZIONE VII”.



 572  

CIRCOSCRIZIONE 7 
 

INDICE 
 
 
 Pag. 
  
• Testo della Deliberazione del Consiglio Circoscrizionale 573 
  
• Piano di Zona  
  
Premessa 577 
  
Scenario Socio Urbanistico 585 
1.1 Trend Popolazione Residente  585 
1.3 Eventi Significativi Prevedibili 586 
   
2.1 I Servizi Sociali 586 

 
3.1 Processo di Piano 592    
 Tavolo Adulti- Stranieri 594 
 Tavolo Anziani 599 
 Tavolo Disabili 600 
 Tavolo Famiglia 601 
 Tavolo Minori 603 
   
Tematiche di rilievo Cittadino 606 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 573  

 



 574  

 



 575  

 
 



 576  

 



 577 

Premessa 
 
La IV Commissione ha valutato positivamente la Relazione finale predi-

sposta dai gruppi di lavoro circoscrizionali riunitisi sotto il coordinamento 
della R.S.A. Dott.ssa Campeotto. 

Tale relazione evidenzia, come peraltro indicato dall’Assessore alla fa-
miglia ed ai servizi sociali del Comune di Torino, soltanto alcune tematiche 
considerate dallo stesso di interesse circoscrizionale 

Su tematiche più pregnanti sono stati convocati i tavoli tematici cittadini 
che coinvolgevano soltanto i tecnici della circoscrizione e non le figure di rife-
rimento del Consiglio circoscrizionale come peraltro prevede l’art. 3 comma 2 
lettera b della legge 328/00. 

Inoltre si evidenzia che non è stata convocata nessuna riunione dall’as-
sessore competente con tutti i coordinatori delle quarte commissioni delle 
circoscrizioni per discutere in merito all’omogeneità dei piani di zona da de-
liberare nei singoli consigli circoscrizionali. 
 
 
Considerazioni 

 
Dal dibattito in quarta commissione circoscrizionale e dalla Relazione Fi-

nale dei gruppi sono emersi bisogni, problematicità, metodologie di interven-
to condivisi ed in parte già evidenziati dalla IV commissione e dallo stesso 
Consiglio di Circoscrizione. Da tempo, inoltre, sono stati avviati alcuni proget-
ti in merito. 

Le aree sociali di maggior problematicità e gli ambiti territoriali conse-
guenti individuati dalla Relazione Finale sono condivisi e coerenti con le va-
lutazioni espresse dalla VII circoscrizione nei suoi documenti d’indirizzo 
programmatico. 

Si ritiene necessario – oltre al esprimere apprezzamento per il lavoro svol-
to dai cittadini partecipanti ai gruppi, dalle associazioni di volontariato del ter-
ritorio, dai servizi circoscrizionali, dai responsabili di settore – predisporre un 
documento che affianchi la Relazione Finale e ne sintetizzi le indicazioni me-
todologiche in concrete indicazioni progettuali conseguenti al quadro delle 
opportunità offerte dal territorio ed alla progettualità già attivata od attivando-
le concretamente da Circoscrizione e Comune. 

Si ritiene utile che tale documento sintetizzi indicazioni programmatiche 
complessive ed indicazioni progettuali concrete rientranti nelle problematici-
tà evidenziate dai gruppi di lavoro del settore socio-assistenziale anche se 
non necessariamente di specifica ol esclusiva competenza dell’assessorato 
all’assistenza e dei relativi servizi ma sempre all’interno delle competenze 
complessive della Circoscrizione stessa e del Comune. 
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Infine si ritiene che il lavoro di definizione del Piano di Zona dell’assi-
stenza avvalori e rafforzi l’esigenza di un maggiore impegno dell’ammini-
strazione comunale e di quella circoscrizionale per la realizzazione concre-
ta di ulteriori sevizi per la popolazione residente nella VII circoscrizione e 
più in generale per quella cittadina e che questo potenziamento debba far 
affidamento sulle potenzialità delle associazioni e dei gruppi di volontariato 
attivi sul territorio. 

 
 

Indicazioni operative concernenti arre problematiche, progetti in essere, 
attività da incentivare o sviluppare 
 
In ambito sanitario si vorrebbe: 
 

1. Poter predisporre progetti compartecipati ASL – Circoscrizione – 
Scuola che si occupino di coordinare i progetti che riguardano la pre-
venzione sanitaria 

2. Organizzare convegni in ambito circoscrizionale per informare i citta-
dini riguardo le normative legislative dell’ambito sanitario 

3. Organizzare convegni nei centri anziani per informare a fondo glia 
anziani sui propri diritti 

4. Incentivare la formazione di nuove associazioni di volontariato che 
svolgano attività di accompagnamento e di assistenza volontaria ad 
anziani malati auto-sufficienti e non autosufficienti, disabili e così via 

 
Area minori 
 

Per quanto riguarda le attività da organizzare nella fascia dei minori sa-
rebbe necessario utilizzare organismi inter-ente (coordinamento scuola 
servizi al fine di avere una mappatura sempre più veritiera della popolazio-
ne scolastica con relative esigenze di attività formative, problematicità di 
abbandono scolastico e problematiche connesse. 

Inoltre con l’elevamento dell’obbligo scolastico bisognerebbe coinvolgere 
all’interno del coordinamento Scuola – Servizi anche le scuole medie superiori. 

Infine poter predisporre progettualità compartecipate Scuola Circoscrizio-
ne associazione come d’altronde la circoscrizione fa, che incontrino, previo 
monitoraggio del coordinamento scuola servizi, le reali esigenze dei minori. 

Organizzare convegni al fine di poter avvicinare all’istituzione tutte le as-
sociazioni che operano nel terzo settore e che possono essere un grosso 
bacino per aiutare i servizi per quanto riguarda affidi diurni o attività di re-
cupero di minori a rischio. 

Favorire la creazione di sportelli di sostegno alla famiglia contribuendo 
alla formazione dei volontari che frequentano attivamente. 
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Area disabili 
 

Tutela dei portatori di handicap e sostegno alle famiglie più bisognose 
(genitori anziani, famiglie con disabili gravi). 

Interventi per potenziare le strutture di accoglienza e sperimentazione in 
via Bologna della possibilità di assegnare alle famiglie un alloggio ATC pros-
simo alla comunità. 

 
Area anziani 
 

Attraverso la creazione di un reticolo sempre più fitto di persone impe-
gnate nel volontariato sociale delle parrocchie, dei sindacati e di tutto l’altro 
terzo settore riuscire a raggiungere chi è isolato ed impossibilitato ad acce-
dere alle opportunità presenti sul territorio. 

 
Area tossicodipendenze 
 

Creare tavoli di lavoro Asl – SERT – Circoscrizione per coordinare gli in-
terventi di prevenzione da svolgere all’interno delle scuole e sul territorio 
attraverso iniziative progettuali comuni da concordare con i P.O.F. delle 
scuole 

Studiare insieme iniziative di recupero dei soggetti coinvolti dalla tossi-
codipendenza o dall’alcolismo al fine di ridurre il danno. 

 
Area immigrati 
 

Incentivare le diverse realtà operanti sul territorio avviando progetti com-
partecipati tra associazionismo etnico e associazionismo italiano per supe-
rare la reciproca diffidenza creando processi di integrazione e di valorizza-
zione delle diverse culture presenti sul territorio. 

 
Proposta aree da riqualificare 
 
Area Porta Palazzo. 
 

È l’area torinese di maggior problematicità sociale e territoriale ed è 
quindi essenziale che si mantenga e rafforzi l’impegno per un processo 
complessivo di riqualificazione territoriale ed urbanistica per un suo rilancio 
quale area economica e sociale risanata e strategica per l’intera città sulla 
base dell’esperienza, delle realizzazione e degli obbiettivi del Progetto “The 
Gate” cui la VII Circoscrizione conferma il totale sostegno. 

Tasselli essenziali e prioritari nell0area di Porta Palazzo sono in questa 
fase – oltre all’avanzamento ed ultimazione dei cantieri per il risanamento 
edilizio e viario – due progetti su cui la VII Circoscrizione ha avviato il con-
fronto col Comune e ne sollecita l’impegno: 
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-  trasferimento del cento civico della VII Circoscrizione nell’ex Caserma 
Cavalli per offrire una maggiore e più efficace presenza istituzionale nel 
cuore dell’area in oggetto e per offrire adeguati spazi a servizi circo-
scrizionali essenziali ora penalizzati dalla carenza di spazi; 

-  passaggi alla Città dell’ex stazione Torino–Ceres accantonando definiti-
vamente l’idea, pur apprezzabile, di realizzarvi il museo ferroviario tori-
nese. L’area dell’ex stazione è strategica per insediarvi attività qualifi-
canti sotto il profilo socio – culturale ed aggregativo e contribuire così a 
depotenziare le rilevanti tensioni che gravano sull0intera area mercatale.  

Area via Cecchi. 
È anch’essa area centrale e di grande problematicità sociale aggravata 

da una totale mancanza di spazi di fruibilità ludica ed aggregativa per gio-
vani ed anziani. 

Occorre che l’ex officina comunale di via Cecchi in situazione di sostan-
ziale chiusura venga assegnata alla VII Circoscrizione e vi sia realizzato un 
Centro per Giovani ed Anziani. 

Le dimensioni del complesso consentono di ipotizzare una presenza 
contestuale e di sperimentare modalità innovative di gestione e d’estesa 
apertura alla cittadinanza in risposta alle indicazioni emerse dalla relazione 
finale, vi è inoltre l’opportunità di realizzarvi spazi finalizzati ad esigenze 
specifiche dei servizi socio-assistenziali circoscrizionali.  
Area di San Pietro in Vincoli. 

L’area storicamente situata lungo l’asta della Dora è stata penalizzata 
dalla presenza di spazi ex produttivi in disuso da decenni, vive una fase di 
significativa riqualificazione edilizia da parte dei privati cui deve affiancarsi 
un’azione pubblica di sua valorizzazione sotto il profilo della vivibilità inter-
na e di una maggiore visibilità cittadina. 

È essenziale realizzarvi, a tempi brevi, la nuova sede della biblioteca 
“Dina Rebaudengo” in un edificio di proprietà comunale in affaccio sulla Do-
ra (complesso Deiro). La biblioteca, ora ospitata in corso Vercelli e che s’è 
affermato per l’alto livello d0efficienza e rilevanti risultati socio-culturali, po-
trà costituire, in abbinamento con l’ex Cimitero di San Pietro in Vincoli e 
con spazi riqualificati nell’ex Arsenale e nella stessa area mercatale, il nu-
cleo centrale per la realizzazione di un efficiente polo culturale ed artistico 
in una zona a lungo caratterizzata da marginalità e degrado e da una nega-
tiva immagine complessiva cui occorre ora ovviare valorizzandone il tessu-
to sociale in fase di progressiva e rapida trasformazione.  
Area Bologna. 

È l’area su cui è più urgente concentrare l’analisi per l’individuazione con-
creta di obiettivi che si possono raggiungere all'interno del progetto di recupe-
ro dell’ex stabilimento industriale Nebiolo in fase di progettazione esecutiva. 
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Case popolari. 
Riaffermata l’esigenza e la positività dell’insediamento di case popolare 

(esigenza ampiamente documentata nella relazione finale) si prende atto 
della disponibilità manifestata dall’ATC ad accogliere specifiche istanze cir-
coscrizionali finalizzate al soddisfacimento di bisogni socio– assistenzali 
emersi nei gruppi di lavoro. 

In particolare occorre prevedere: 
- la realizzazione di alloggi per famiglie con portatori di handicap (in nu-

mero da definire fra Assessorato ed ATC), 
- la realizzazione a piano terra di una comunità alloggio per disabili gravi 

(demandiamo la specificità ai tavoli cittadini e sollecitiamo la presa in ca-
rico dell’Assessorato quanto concerne l’iter di definizione progettuale e 
di finanziamento d’attivazione del servizio) dove ospitare portatori di 
handicap gravi sperimentando l’assegnazione di alloggio nello stesso 
stabile alla famiglia per facilitane la visita in comunità. 

- la realizzazione di alloggi per nuclei monoparentali e di alloggi per madri 
sole con figli. 
È essenziale attivare una procedura di assegnazione dei nuovi alloggi 

che, nel rispetto delle procedure di legge, contemperi l’accoglimento di u-
tenza con specifiche problematicità assistenziali con l’esigenza di un asset-
to complessivo di degli assegnatari tale da evitare l’avvio di processi di 
ghettizzazione ed auto emarginazione per l’eccessiva problematicità com-
plessiva dell’insediamento. 

La VII Circoscrizione, col sostegno del tessuto associativo presente sul 
territorio, si impegna ad avviare interventi volti a favorire una rapida armo-
nizzazione fra nuovi insediati e tessuto preesistente evitando pericolose e 
aprioristiche fratture. 

 
Edifici destinati a servizi circoscrizionali. 

Parte dell’ex Nebiolo verrà recuperata e destinata a servizi di ambito cir-
coscrizionale, indicativamente un Centro polivalente per giovani ed anziani 
(la città ha conferito ad “Avventura Urbana” un incarico professionale per una 
progettazione partecipata coi cittadini mirata ad individuare i servizi da realiz-
zarvi: la VII Circoscrizione è in attesa delle risultanze di questo lavoro). 

Più in generale è possibile ipotizzare un insieme di presenze e di spazi frui-
bili (all’interno del complesso ATC ed all’esterno nei locali circoscrizionali e nel-
le aree verdi) capaci di dare risposta ad esigenze individuali accertate e di ri-
spondere all0esigenza di un significativo miglioramento della vivibilità nell’am-
bito circostante l’ex Nebiolo. Per raggiungere tale obiettivo è necessario un 
impegno collettivo nella corretta realizzazione l’intervento ATC, nella realizza-
zione dei nuovi servizi circoscrizionali, e nella battaglia culturale ed ideale per 
rimuovere eventuali sacche di pregiudizio e di chiusura logistica e corporativa. 
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Edificio di via Bologna 74 
L’assegnazione di tale grande edificio al Comando del Corpo dei Vigili 

Urbani trova il pieno consenso della VII Circoscrizione che da tempo ne ri-
chiedeva un recupero ed n utilizzo qualificato per l’intera città. La presenza 
del Comando oltre ad esplicare un ruolo di deterrenza (accentuato dal rad-
doppio del commissariato di P.S.) nei confronti della macro e micro crimina-
lità, riafferma la valenza cittadina dell’intera area e ne valorizza il tessuto 
residenziale e commerciale.  
Area Rossini – Italgas – Vanchiglia. 

Le concrete possibilità di riqualificazione di questa vasta area sono prin-
cipalmente legate alla trasformazione in atto dell’area Italgas in Campus 
universitario ed in sede di servizi all’utenza dell’Italgas stessa. Tale proces-
so interessa un’area di vaste dimensioni e riapre l’affaccio sulla Dora (è 
prevista anche una passerella ciclopedonale su corso Farini). Le destina-
zioni previste e gli interventi in cantiere sono tali da innescare processi di 
riqualificazione dell’area mercatale Santa Giulia dopo il diniego del demaio 
militare alla dismissione dell’ex opificio.  
Occorre trarre conforto da alcuni risultati raggiunti: 
- ampliamento ospedale “Gradenigo”, 
- realizzazione del parcheggio Fontanesi, 
- razionalizzazione ambulatorio Cavezzale, 
- nuova sede dei servizi di neuropsichiatria, 
- comunità alloggio (progetto neonati di corso Casale 85).  
Altri obiettivi sono da perseguire nell’immediato: 
• assegnazione in gestione alla locale Associazione di volontariato e di 

protezione civile dei bagni pubblici Vanchiglia per migliorarne le modalità 
di funzionamento potenziandolo al servizio di fasce deboli e dei numero-
si cittadini extracomunitari. 

• Apertura sul territorio di Vanchiglia di un centro diurno per anziani visto 
l’elevato numero di anziani residenti in zona. La sede dovrebbe essere lo 
stabile di Via Cesare Balbo 23  

Vanchiglietta. 
È l’area che per tipologia residenziale e per una significativa presenza di 

servizi presenta meno problematicità dell’intero territorio circoscrizionale. 
Segnaliamo fra le ultime realizzazioni: 

- l’entrata in funzione della nuova sede del Centro Anziani in corso Belgio 91 
- la definizione degli spazi in assegnazione all’0associazionismo ed al vo-

lontariato nell’ex Don Michele Rua, 
- la prevista realizzazione della “Casa della gioia” e l0apertura di un cen-

tro diurno integrato e spazio anziani in area Mongrando 
- l’apertura in corso Belgio della nuova sede di “Informasette”. 
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Zona collinare ed in destra del Po 
È un’area molto vasta e dalle complesse problematiche sociali aggrava-

te dalla frammentazione del territorio in borgate ed insediamenti sparsi ed 
isolati con la presenza di ridotte ma significative situazioni di problematicità 
sociale ed assistenziale in un quadro di dispersione territoriale che rende 
particolarmente difficile l0intervento dei nostri servizi. 

Non sono individuabili soluzioni progettuali ad hoc ma si condivide le 
metodologie di intervento attuate finora dai servizi che vanno rafforzati in 
personale e mezzi. 

 
 

CONCLUSIONI 
 
Questa disamina, necessariamente lunga, evidenzia comela VII Circo-

scrizione e più specificatamente la IV Commissione possa operare nell’im-
mediato su sei ambiti progettuali prioritari con significative ricadute sul terri-
torio. 
- realizzazione dell’intervento ATC nell’ex Nebiolo e necessità di definirne 

una sua finalizzazione ad alcuni specifici obiettivi concordati fra Asses-
sorato e Circoscrizione VII, 

- realizzazione, sempre nell’ex Nebiolo, dei nuovi servizi circoscrizionali 
(indicativamente Centro polifunzionale per anziani e ragazzi), 

- realizzazione nell’ex officina comunale di via Cecchi di un centro polifun-
zionale per anziani e ragazzi, 

- realizzazione della “Casa della gioia” previa definizione delle modalità 
d’intervento, d’accesso e di gestione, 

- realizzazione del centro anziani in Vanchiglia. 
- esternalizzazione ad opera dell’Associazione di volontariato e di prote-

zione civile dei bagni pubblici di C.so Regina 33. 
- Realizzazione di un centro anziani in zona collinare (sito da definire). 
 
 
 C I R C O S C R I Z I O N E 7 
Aurora Vanchiglia Madonna del Pilone  
 

La Legge nazionale 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del si-
stema integrato di interventi e servizi sociali” definisce le politiche sociali 
come politiche rivolte alla generalità degli individui; esse mirano ad accom-
pagnare gli individui e le famiglie lungo l’intero percorso della vita, in parti-
colare a sostenere le difficoltà e le fragilità, rispondendo ai bisogni che in-
sorgono nel corso della vita quotidiana e nei diversi momenti dell’esistenza 
in relazione all’età, alla presenza di responsabilità familiari o all’esigenza di 
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conciliare queste ultime con quelle lavorative, sostenendo e promuovendo 
le capacità individuali e le reti familiari. 

Le modalità con cui la legge intende perseguire gli obiettivi di sostegno fan-
no riferimento ad una promozione di un sistema allargato di governo, vicino al-
le persone, con la partecipazione attiva di tutti i cittadini e di tutta la comunità. 

In particolare viene riconosciuto un ruolo particolarmente importante al 
Terzo Settore con l’attribuzione ad esso di funzioni specifiche nella lettura 
dei bisogni, anche quelli nuovi ed emergenti, nella progettazione e gestione 
dei servizi alla persona. 

La legge esprime i seguenti obiettivi strategici: 
• Programmazione partecipata 
• Potenziamento delle misure di contrasto alla povertà e dei servizi di ac-

compagnamento al reinserimento sociale 
• Valorizzazione delle iniziative delle persone, delle famiglie, delle forme 

di auto-aiuto, di reciprocità e di solidarietà organizzata 
• Misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza al do-

micilio di persone totalmente dipendenti 
• Rafforzamento dei diritti dei minori attraverso interventi a sostegno di mi-

nori in situazioni di disagio anche tramite il sostegno al nucleo familiare 
• Misure di sostegno alle responsabilità familiari e loro valorizzazione 
• Interventi per la piena integrazione delle persone disabili 
• Interventi per le persone anziane e disabili per favorirne la permanenza 

al domicilio 
La legge affronta con attenzione prioritaria l’aspetto della integrazione i-

stituzionale con strumenti specifici quali: 
- Piano sociale nazionale (che spiega l’orientamento delle nuove politiche 

sociali definisce gli obiettivi di priorità sociale e organizza lo sviluppo del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali) 

- Piano regionale (declinazione del piano nazionale. Definisce le risorse, 
precisa le modalità di funzionamento e di verifica) 

- Piano di Zona (i Comuni, d’intesa con le ASL, definiscono obiettivi, prio-
rità e risorse, strategie di integrazione, nonché le modalità di collabora-
zione con i soggetti operanti nell’ambito della solidarietà locale) 
In particolare la Città di Torino ha inteso avviare percorsi di programma-

zione partecipata attraverso gruppi di lavoro di settore a livello cittadino e 
gruppi di lavoro, articolati anch’essi intorno a tematiche specifiche, a livello 
circoscrizionale. 

In data 28.02.2002 si è avviato il processo per la costruzione del Piano 
di Zona Circoscrizionale con la presenza dell’Assessore ai Servizi Sociali e 
alla Famiglia, il Presidente e la Giunta della Circoscrizione, il Direttore, i 
Servizi Sociali, i rappresentanti dell’ASL e i rappresentanti del Terzo setto-
re. Il gruppo di lavoro coincide con la Conferenza dei Servizi Sociali di Cir-
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coscrizione come previsto dalla Determina del Direttore Generale in tema 
di organizzazione dei servizi socio-assistenziali di Circoscrizione (determi-
na n.22 del 20 marzo 2001). 

 
 

SCENARIO SOCIO URBANISTICO 
 
La VII Circoscrizione si caratterizza in quanto, storicamente, tre diverse 

anime la compongono, particolarmente in relazione alla caratteristica del 
territorio, in parte collinare e attraversato da due fiumi. 

Madonna del Pilone, fin dalla seconda metà dell’Ottocento, vide affiancarsi 
ai precedenti insediamenti rurali le ville padronali, mentre nell’area sottostante, 
prossima al canale Michelotti, si insediavano officine, fabbriche e tessiture che 
impiegavano molte centinaia di operai; nel Novecento, a seguito del trasferi-
mento di numerose industrie, il territorio si caratterizzò come zona residenziale.  

Oltre il fiume Po, il territorio di Vanchiglia, nell’Ottocento, si presentava 
come zona di scarico fognario e dunque insana e tristemente nota per la 
presenza di delinquenza minorile, un degrado a cui posero fine i successivi 
e significativi insediamenti industriali, in seguito soppiantati da abitazioni o 
recentemente riqualificati. 

La terza area, quella di Aurora, si caratterizza sin dall’Ottocento per una 
forte presenza industriale; l’offerta di posti di lavoro nell’industria determinò 
le prime ondate migratorie dal Sud Italia, soprattutto dopo la seconda guer-
ra mondiale, migrazioni che solo in parte modificarono il precedente tessuto 
sociale, in particolare intorno all’area di Porta Palazzo, che come tutti i 
grandi mercati è sempre stato luogo d’incontro e di mescolanza tra persone 
diverse. Più critica si presenta oggi la situazione delle nuove immigrazioni, 
sia per una situazione abitativa, in particolare nella zona di Aurora, estre-
mamente precaria, sia per occasioni di lavoro necessariamente tempora-
nee, in una fase di generale recessione, sia per le contraddizioni culturali 
insite nella mescolanza di etnie molto diverse tra loro.  

 
1.1. Trend popolazione residente 

ETÀ 31.12.1997 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 Tasso di crescita% 
0-5 

6-14 
15-17 
18-59 
60-74 

75 e oltre 
 

Totale 

3937 
5725 
2093 

52193 
16372 
7951 

 
88271 

3910 
5711 
2030 

50644 
16520 
8203 

 
87018 

3985 
5686 
1960 

50314 
16663 
8363 

 
86971 

4130 
5689 
1946 

50310 
16608 
8593 

 
87276 

4,90 
-0,63 
-7,02 
-3,61 
1,44 
8,07 

 
-1,13 
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Solitudine anziani ultra75 
 31.12.1997 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 

Anziani soli 
 

% anziani soli 
sul totale anziani 

3807 
 

47,88 

3851 
 

46,95 

3878 
 

46,37 

3979 
 

46,31 

 
Composizione nuclei familiari 

1 componente 2 componenti 3 componenti 4 componenti 5 componenti Oltre 5 
36,69 % 30,05 % 19,36 % 11,59 % 1,73 % 0,31 % 
 
 

1.2. Popolazione straniera residente al 31.12 2001 
 

Aurora Vanchiglia Madonna del Pilone Circoscrizione 
M F TOT M F TOT M F TOT M F TOT 

2853 2021 4894 855 740 1595 307 315 622 4015 3076 7091 
 
 

1.3. Eventi significativi prevedibili 
 
La prevista la costruzione di caseggiati di edilizia popolare pubblica, la 

cui alta concentrazione di assegnatari già in carico ai Servizi Sociali è fe-
nomeno ricorrente, costituisce motivo di preoccupazione. La mancanza di 
una oculata ed equilibrata politica delle assegnazioni comporterà prevedi-
bilmente un'alta concentrazione di disagio sociale difficilmente aggredibile 
dai servizi circoscrizionali. È inoltre previsto un progetto speciale di recupe-
ro urbano di uno stabile collocato nell’area di P.zza della Repubblica, desti-
nato alla residenzialità di anziani soli o in coppia, che coinvolgerà la Circo-
scrizione nel percorso di integrazione degli anziani nel tessuto sociale.  

 
2.1. Servizi Sociali 

PERSONALE 
 
 
 
 
 
 
 

 
STAFF: 

Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali  1 
Assistente Sociale Coordinatore    2 
Coordinatore Socio-Educativo    4 
Responsabile Ufficio Amministrativo   1 
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 SERVIZIO SOCIALE 
CORSO VERCELLI 

SERVIZIO SOCIALE 
V. MONGRANDO 

Assistenti Sociali 10 tempo pieno 
1 part-time 30 ore 

7 tempo pieno 
1 part-time 24 ore 
2 part-time 18 ore 

Impiegati amministrativi 2 tempo pieno 
2 part-time 30 ore 

2 part-time 24 ore 

3 tempo pieno 
1 part-time 30 ore 

Educatori pubblici 
Educatori convenzione minori 
Educatori convenzione disabili 

8 
4 
1 

1 per tutele  
4 
1 

Adest 14 1 + 13 in convenzione 
Addetti ai servizi Generali 3 3 

 
SERVIZI DIURNI PER DISABILI 

 CST 
Pubblico 
V.La Salle 

CST 
Convenzionato 
V. Mongrando 

SED 
V. Mongrando 

Laboratorio 
V.La Salle 

Laboratorio 
Porta 

Aperta 

Laboratorio 
La 

Testarda 
Educatori 3 1 5 5 1 1 

Adest 3 3 2 3   
 
SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI 

 Comunità alloggio Porta Aperta 
V. Mongrando 32 

Comunità alloggio La Testarda 
C. Casale 85 

Educatori 6 3 
Adest 6 

1 colf P.T 
6 

1 colf P.T 
Ospiti 15 

 
COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI 

Lungo Dora Voghera 134 Lungo Dora Savona 30 
ADEST 1 ANZIANI 4 ADEST 2 ANZIANI 4 

 
COMUNITÀ ALLOGGIO MINORI 0-3 ANNI 

CORSO CASALE 85 
EDUCATORI 9 di cui 1 part-time 18 ore 

ADEST 4 
MINORI 11 in progetto neonati 
MINORI 1 in accoglienza diurna 

Totale personale impegnato nei due distretti: 111 dipendenti 
              46 in convenzione 
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ATTIVITA DEI SERVIZI SOCIALI 
 
Nuclei seguiti dai Servizi Sociali di base al 31.12.2001 

 Aurora Vanchiglia Madonna 
del Pilone 

Totale 
Circoscrizione 

Cartelle attive 784 491 176 1447 
% nuclei assistiti 

su nuclei residenti 
4,21 3,01 2,58 3,48 

 
Beneficiari di assistenza economica anno 2001 

1162 persone  819 nuclei 

Anziani > 60 anni Invalidi > 60 Adulti 18-59 Minori 0-17 Stranieri 
Persone Nuclei Persone Nuclei Persone Nuclei Persone Nuclei Persone Nuclei 

394 374 115 109 372 323 138 114 187 94 
 

Anziani beneficiari di interventi di domiciliarità 

Affidamenti Assistenza domiciliare Assegni di cura Pasti a domicilio 
90 174 83 37 

 
Interventi a favore di persone disabili 

Educativa 
Territoriale 

Borse 
lavoro 

Strutture 
residenziali 

Strutture diurne Affida-
menti 

Assegni 
di cura 

Pubblica 
Attuali 

48 
 

2001     71 

In 
convenzione 

19 

 
8 

 
62 

CST 
e 

Laboratori 
46 

Laboratorio 
di autono-

mia 
26 

lavoro 
guidato  

18 

 
18 

 
14 

 
Interventi a favore di minori 

Educativa 
Territoriale 

Centro 
diurno 

educativo 

Centro 
diurno 

Aggregativo 

affidamenti 
residenziali 

affidamenti 
diurni 

comunità 
alloggio 

provvedimenti 
Autorità Giudiziaria 

48 10 6 89 73 49 131 
 
 

Progetti a favore di minori 
 

Luoghi neutri  
Spazi protetti e opportunamente attrezzati per gli incontri, generalmente 

disposti dalle Autorità Giudiziarie, fra minori allontanati dalla famiglia e gli a-
dulti significativi. Prevede la presenza stabile di educatori dei Servizi Sociali, 
mentre gli operatori del Servizio di Neuropsichiatria Infantile intervengono su 
situazioni specifiche. L'équipe assolve a compiti di protezione, osservazione 
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e valutazione delle capacità genitoriali. Il progetto è intercircoscrizionale (Cir-
coscrizioni VI e VII) ed è in convenzione con l’ASL 4.  
Minori attualmente seguiti per la Circoscrizione 7 sono n.17; nel corso del 
2001 n 23 

 
Accompagnamento in percorsi professionali e lavorativi 

Rivolto a minori adolescenti seguiti in percorsi sia di formazione profes-
sionale propedeutica all’inserimento lavorativo, sia in “borse lavoro” presso 
imprese ed esercizi commerciali; per questi ragazzi non è aperta alcuna 
cartella di Servizio Sociale.  
N° ragazzi seguiti 20 

 
Provaci ancora Sam 

Progetto cittadino articolato per circoscrizioni in collaborazione fra As-
sessorato ai Servizi Sociali, Assessorato Sistema Educativo, Provveditora-
to agli Studi, Organizzazioni di volontariato, Ufficio Pio Compagnia S. Pao-
lo, per la prevenzione del disagio in alunni delle classi prime medie e per il 
recupero di minori che non hanno conseguito il diploma di terza media. 

Ragazzi seguiti nel modulo riparativo (recupero diploma) n 5; ragazzi 
seguiti nel modulo preventivo (intervento su classi prime) n 45 

 
Accompagnamento solidale  

Progetto cittadino articolato per Circoscrizione che prevede l’affianca-
mento da parte di volontari a ragazzi in difficoltà scolastica. I Servizi Sociali 
hanno la responsabilità di attivare e verificare ogni singolo progetto.  
Attualmente seguiti n 27 ragazzi 

 
Minori stranieri non residenti  

Minori domiciliati presso parenti entro 4° grado residenti nel territorio cir-
coscrizionale. Seguiti da un educatore dell’Educativa Territoriale e da una 
Assistente Sociale per la definizione di un progetto. 
Casi seguiti da settembre 2000 n° 28  
Casi attualmente seguiti n° 6 

 
Adozione e affidamenti familiari 

In relazione alle competenze normative e alle linee operative definite dal-
l'Amministrazione, i Servizi Sociali di base hanno competenze nell'attività di 
promozione, formazione e sostegno alle famiglie che si rendono disponibili 
ad accogliere i minori, e di valutazione delle famiglie stesse. Tale attività 
comporta l'organizzazione di interventi di sensibilizzazione del territorio, di 
percorsi formativi/ informativi per i cittadini, di gruppi di sostegno e autoaiuto.  
Selezione coppie aspiranti adozione: 30 concluse16 in corso 
Selezione coppie aspiranti affidamento 11. 
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CONVENZIONI CON L’ASL  
 

I servizi sociali della VII Circoscrizione operano da tempo in stretta con-
nessione con i servizi sanitari dell’ ASL 4, sia per la gestione comune di 
singoli casi, sia per la valutazione dei bisogni e la programmazione degli 
interventi. In particolare l’Ufficio di Coordinamento delle attività distrettuali 
dei Distretti dell’ASL 4, a cui è prevista la partecipazione costante e di dirit-
to del Responsabile dei servizi sociali circoscrizionali, oltre che dei Dirigenti 
e Direttori delle strutture sanitarie, rappresenta il luogo in cui si svolgono le 
funzioni propositive e tecnico-consultive relativamente a: 
coordinamento tecnico operativo fra le attività socio sanitarie di competen-
za dell’ASL, e quelle socio-assistenziali di competenza dei Comuni, svolte 
nell’ambito territoriale del Distretto; 
monitoraggio e valutazione di tutte le attività poste in essere nell’ambito del 
programma delle attività territoriali distrettuali; 
definizione dei presupposti tecnico-operativi per la stipulazione della conven-
zione per l’esercizio delle attività socio assistenziali a rilievo sanitario; 
determinazione, nell’ambito del budget assegnato, delle risorse da destina-
re all’integrazione socio sanitaria”. 
 
Unità Valutativa Minori 
È sede di valutazione comune della progettualità sociale e sanitaria relativa 
a minori disabili e con problematiche relazionali. Progetti valutati: 
Anno 2000 n. 53  
Anno 2001 (2 semestre) n. 11 
Anno 2002 al 30/5 n. 21  
 
Unità Valutativa Handicap 
È sede di valutazione comune della progettualità sociale e sanitaria relativa 
agli adulti disabili. Progetti valutati 
Anno 2001 n.87 
 
Unità Valutativa Geriatrica 
È sede di valutazione comune della progettualità sociale e sanitaria relativa 
ad anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti. 
Anno 2001 Visitati 885 anziani (riferiti all’intero territorio dell’ ASL 4) 

 
 

AREA PROGETTUALE CIRCOSCRIZIONALE   
Progetti ex legge 285/97 in convenzione ASL 4:  
• Interventi di sostegno della NPI ai luoghi neutri 
• Sostegno alle gravide e alla prima infanzia nella popolazione extra-

comunitaria. Promuove il benessere psicofisico della madri straniere e 
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nomadi, facilita l'armonico sviluppo psicofisico dei figli utilizzando la gra-
vidanza e il puerperio come momenti di integrazione nella valorizzazione 
delle differenti culture di origine  

• Presa in carico maltrattamenti e abusi. Progetto “Cappuccetto Ros-
so” Équipe multiprofessionale che svolge funzione di tutela dei minori vit-
time di violenza attraverso attività di sensibilizzazione, collaborazione e 
consulenza con scuole, famiglie e operatori dei servizi. Vigila sull'anda-
mento dei singoli progetti e ha rapporti costanti con l'Autorità Giudiziaria. 

• Prevenzione ed intervento sugli stati di malessere e di disagio della 
coppia e della famiglia. Progetto “Spazio Coppia”. Équipe multiprofes-
sionale che svolge interventi finalizzati all'ascolto, alla lettura e all'analisi 
delle problematiche emergenti con l'obiettivo di prevenzione, sensibilizza-
zione e aiuto alle coppie - famiglie in situazione di disagio e criticità. 
 

Progetti ex legge 285/97 di Circoscrizione   
• Giochiamo a conte e filastrocche: laboratorio finalizzato al recupero, 

rielaborazione e creazione di filastrocche, conte, girotondi, ninne nan-
ne…, progetto in rete fra le scuole elementari Lessona, Aurora e De A-
micis, Materna Perempruner, Associazione Il Campanile 

• Progetto sostegno alla genitorialità: Sportelli di ascolto e consulenza 
e Iniziative di sostegno e accompagnamento tra genitori. Progeto in rete 
fra scuola media Marconi, circoli didattici Fontana e Muratori e scuole 
materne municipali di via Deledda 9 e via Varallo 33 

• Progetto ludoteca.. Ludoteca gestita da insegnanti e genitori, costituitisi 
nell'associazione G.A.I.A, attorno a cui ruotano varie attività o eventi ri-
creativi e sportivi svolti in collaborazione con società e associazioni 
sportive. L'associazione è nata per favorire reti di scambio fra nuclei fa-
migliari in un tessuto sociale che partendo dalla scuola si allarghi al terri-
torio di Sassi, Mongreno, Reaglie.  

• Progetto Scu.Ter (Scuola-Territorio) progetto di intervento dell’Asso-
ciazione ACMOS presso le scuole medie superiori in Torino a sostegno 
della crescita personale degli alunni attraverso percorsi di discussione di 
problematiche di interesse comune e momenti di creatività espressiva 
(laboratorio teatrale e sessioni musicali) 

• Progetto S.M.S. (Scuola-Mondo-Solidarietà): le Associazioni Il Campa-
nile e ++Ttosto di stare a Kasa intervengono per proporre un percorso 
formativo ed un tirocinio pratico a studenti delle scuole medie superiori 
finalizzato a potenziare gruppi di mutuo aiuto intorno ai Centri Ragazzi 
della Circoscrizione. 
Esiste un protocollo di intesa fra Servizi Sociali, Servizi Culturali e 

Scuole del territorio, deliberato dalla Circoscrizione, finalizzato a sviluppa-
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re forme efficaci di collaborazione, comunicazione e progettazione interisti-
tuzionale a favore dei minori e delle loro famiglie. 

Infine, a seguito della necessità di provvedere su tematiche specifiche, in 
un quadro complesso ma significativo che necessita di ulteriori momenti pro-
grammati e di raccordo, si intende sottolineare l’iniziativa legata alla politica 
attiva del lavoro nel quadro del decentramento dei Servizi per l’impiego ovve-
ro alla apertura dello “Sportello lavoro” inaugurato il 4 novembre 2002. 

 
 

PROGETTI AREA DISABILI 
 

• Progetto genitori. Rivolto a genitori di soggetti disabili intellettivi fre-
quentanti le strutture della Circoscrizione 7 ed articolato in: 
 Corsi di parent training (gruppi di 8/10 genitori gestiti da 2 educatori) in 
cui si affrontano fattori di criticità nella relazione figli/genitori con l’obiet-
tivo di aumentare il senso di padronanza e di sicurezza nell’esercizio 
della genitorialità. 
 Sostegno ai genitori per l’elaborazione del “dopo di noi” e per l’avvi-
cinamento ai servizi residenziali. 
 Spazi di ascolto individuali per aiutare nel processo di riconoscimento 
e soluzione di problemi e per approfondire e discutere i conflitti pro-
spettando forme evolutive inizialmente supportate. 

Sede operativa n Lungo Dora Savona n° 30 
 

• Progetto sessualità. Rivolto a disabili intellettivi lievi ed articolato in: 
 Corsi di educazione sessuale. 
 Gruppi di autocoscienza e di autoaffermazione  
 Spazi di ascolto individuali e di coppia. 
 Aiuto e facilitazione rapporti con il Consultorio. 

Sede operativa in Lungo Dora Savona 30 
 
 

3.1. Processo di Piano  
In occasione dell'avvio delle attività sono state convocate n. 160 realtà 

del territorio. L'articolazione dei tavoli e le risposte risultano articolate come 
di seguito riportate. 
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Tavolo 
Tematico 

Iscritti Partecipanti 
stabili 

Operatori presenti Conduttore  

Famiglia 13 9 1 Assistente Sociale Assistente Sociale Coordinatore  
Disabili 22 +ASL 12 + ASL 3 Educatori 

1 Assistente Sociale 
Coordinatore Socio Educativo 

Anziani 15 + ASL 5 + ASL 2 Assistenti Sociali Assistente Sociale Coordinatore 
Minori 29 12 + ASL 4 Educatori 

1 Assistente Sociale 
Coordinatore Socio Educativo 

Stranieri 
Adulti  

26+ ASL 11 +ASL 1 Educatore 
1 Assistente Sociale 

Coordinatore Socio Educativo 
Responsabile Unità Amministrativa 

 
Dopo il primo incontro, vista la comunanza delle problematiche rilevate, 

è stato deciso che il tavolo tematico sugli stranieri ed il tavolo tematico sugli 
adulti continuassero il lavoro insieme. 

Tutti tavoli hanno visto la partecipazione della Responsabile dei Servizi 
Sociali circoscrizionali e di rappresentanti politici della Circoscrizione.  

Dopo l'incontro plenario, i gruppi hanno fatto 4 incontri di due ore cia-
scuno. Alla conclusione del percorso si è realizzato un nuovo incontro ple-
nario di restituzione e confronto sui risultati dei lavori svolti. 

 
ALL.2: elenco dei partecipanti del Terzo Settore ai tavoli circoscrizionali 
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PIANO DI ZONA CIRCOSCRIZIONE 7 
Tavolo adulti-stranieri 

I problemi, bisogni e criticità Gli obiettivi del Piano Le azioni da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 
 
• Bisogno di sostenere le persone in difficoltà a 

mantenere il lavoro in modo continuativo 
• Sostenere le persone di mezza età che non 

sono mai entrate nel mondo del lavoro 
• Sostegno alle persone appartenenti a fasce 

deboli: con dipendenze, ex detenuti, donne 
sole 

• Necessità di collocare le persone secondo la 
loro professionalità 

• Sostegno alle donne sole con figli (in partico-
lare straniere) Possibilità di accedere a nidi e 
scuole materne. 

• Regolarizzare la situazione e permettere 
l’accesso al lavoro dei minori stranieri che 
hanno frequentato corsi di formazione nel 
nostro paese 

• Reperire un alloggio stabile  
• Alimentazione adeguata  
• Recuperare del vestiario 
• Acceso alle strutture sanitarie 
• Accoglienza e ascolto 
• Sostegno economico per persone con reddito 

poco superiore al tetto stabilito per i sussidi 
comunali 

• Necessità centri di aggregazione per persone 
sofferenti di depressione 

• Necessità di una rete di relazioni (soprattutto 
per donne sole con figli) 

 

 
• Costruzioni e potenzia-

mento della rete volonta-
riato/servizi 

• Sostegno alla domiciliarità 
• Reperimento/sensibiliz-

zazione volontari anche 
singoli 

• Differenziazione e valoriz-
zazione delle culture stra-
niere 

• Accompagnamento/soste-
gno ai percorsi formativi e 
lavorativi/burocratici e am-
ministrativi 

• Sostegno alla genitorialità 
con particolare attenzione 
ai nuclei monoparentali 
con figli piccoli 

• Creazione spazi aggre-
gativi  

• Sostegno agli stati di ma-
lessere psicologico 

• Servizi di bassa soglia 
• Creazione di eventi positi-

vi che favoriscano la vivi-
bilità del territorio 

 
• Tutor: reperimento di vo-

lontari, debitamente forma-
ti, che possano accompa-
gnare e sostenere le fami-
glie o i singoli in difficoltà 
nell’affrontare la vita quoti-
diana (es. pagamento bol-
lette, affitto, ricerca del la-
voro,disbrigo pratiche am-
ministrative ecc.,) al fine di 
evitare il sorgere o l’aggra-
varsi di situazioni proble-
matiche  

• Counseling/sostegno alle 
famiglie o al singolo inteso 
come incentivazione ed al-
largamento ad altri servizi, 
(sia pubblici che di volonta-
riato già presenti nel territo-
rio della Circoscrizione 7) 
dell’azione di ascolto e di 
sostegno e, se necessario, 
l’invio a servizi specialistici  

• Coordinamento del lavo-
ro di rete (integrato tra ter-
zo settore e settore pubbli-
co) per la costruzione di 
una banca dati con funzio-
ne di monitoraggio delle ri-
sorse e degli interventi re-
golati da protocolli di intesa 

  

 
SERMIG: 
• Sportello informa lavoro con accompagna-

mento nella ricerca del lavoro  
• Partecipazione al progetto della Provincia di 

Torino per mettere in rete le offerte di lavoro  
• Adesione al progetto EQUAL E.A.S.Y. pro-

posto da Immaginazione e lavoro in collabo-
razione con Circoscrizione., Apoliè e altri. 

• Individuazione di volontari disponibili ad una 
presa in carico  

• Centro di ascolto) 
• Ospitalità notturna: 105 posti maschili (per-

manenza max 1 mese), 38 posti femminili 
(permanenza max 15 gg.) Accoglienza resi-
denziale su progettazione (in particolare 
donne sole con figli)  

• Disponibilità di alcuni appartamenti per acco-
glienze temporanee di nuclei famigliari  

• Manutenzione alloggi 
• Poliambulatorio (riceve senza appuntamento il 

lun,mart,giov,ven, dalle 17 alle 19) 
• Tutoraggio da parte di alcuni volontari di 

inserimenti lavorativi  
• Medici specialisti su appuntamento  
• Sussidi economici per persone con redditi di 

poco superiori ai limiti della delibera comu-
nale 

• Attività varie per persone con depressione o 
handicap lieve  
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• Bisogni di manutenzione dell’abitazione (in 

modo particolare adulti soli, nuclei a basso 
reddito e anziani) 

• Alloggi di emergenza temporanea 
• Necessità di un tutor che “accompagni” 
• Tutela dei minori stranieri non accompagnati, 

anche attraverso un “aggancio” precoce. 
• Problema sicurezza segnalato come partico-

larmente grave in zona Aurora (Porta Palaz-
zo, C.so Giulio Cesare, C.so Regina) e Van-
chiglia 

• Integrazione tra genitori italiani e stranieri 
• Comprensione culturale attraverso il com-

mercio 
• Bisogno di aggancio e contatti con altri stra-

nieri e le loro associazioni 
• Servizi di riferimento per persone con per-

messo di soggiorno ma prive di residenza 
• Mediazione culturale nella scuola 
• Integrazione tra genitori italiani e stranieri 
• Bisogno di informazione e accompagnamen-

to sul funzionamento dei servizi pubblici 
• Informazioni sulla casa 
• Informazione e accompagnamento alla ricer-

ca del lavoro 
• Informazioni dedicate alle donne sole con figli 
• Informazioni dedicate agli stranieri irregolari 

su salute e eventuali possibilità di regolariz-
zazione 

 

   
• Disponibilità di utilizzo locali per riunioni di 

associazioni di italiani e stranieri 
• . Aiuto nel disbrigo di pratiche  
 
PARROCCHIA S.GIULIO D’ORTA. 
• Sportello informalavoro per italiani e stranie-

ri. Compilazione curriculum e scheda di rile-
vazione domanda, aiuto e orientamento per 
la ricerca del lavoro 

• Corsi di alfabetizzazione informatica  
• Progetto futuro di un corso per assistenza 

alla persona. 
•  “Amici del sabato”: Servizio rivolto in modo 

particolare a persone senza fissa dimora e 
stranieri irregolari. Si forniscono pacchi di 
viveri, vestiario, interventi di infermieri per 
medicazioni e terapie. (Aperto il sabato mat-
tina, a settimane alterne per clochard e stra-
nieri.) 

• Conoscenza, tramite le attività offerte, di 
gruppi di stranieri senza permesso di sog-
giorno, in particolare provenienti dai paesi 
dell’est europeo  

• Disponibilità a fornire ospitalità a gruppi per 
feste e riunioni. “ 

•  Informazioni varie durante gli orari di aper-
tura degli sportelli  
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COOPERATIVA SOCIALE SENZA FRONTIERE 
• Accompagnamento al lavoro per conto della 

Provincia e come privato sociale  
• Insegnamento uso computer 1° e 2° livello. 
•  Mediazione culturale per svolta per diparti-

mento materno infantileASL4.  
• Attività di mediazione culturale in conven-

zione con C.R.F. (ospedale Maria Adelaide) 
• Attività di doposcuola e appoggio rivolta a 

minori stranieri.  
• Appoggio e sostegno a donne sole con minori  
• Attività di mediazione interculturale nelle 

sedi dei servizi socio assistenziali della cir-
coscrizione VII  

• Formazione e agenzia mediatori intercultu-
rali  

• Spazio culturale e sede per manifestazioni, 
ritrovi e momenti di discussione sull’immi-
grazione. Rassegna di film sull’immigrazio-
ne a Torino e in Italia  

• Sede di circolo ARCI “Fuori luogo 
•  sportello giuridico sui temi: famiglia, lavoro, 

immigrazione, dipendenze. 
• lunedì e giovedì 9-12.30 
• mercoledì e venerdì 15,30 – 19 
• Sportello di assistenza previdenziale (prati-

che relative alle pensioni INPS e altre, con-
trollo dei contributi versati delle pensioni e-
rogate e degli assegni famigliari 
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CONFERENZA S.VINCENZO E VOLONTA-
RIATO VINCENZIANO S.GIOACCHINO 
• Ricerca di occasioni di lavoro anche in col-

laborazione con altri gruppi di volontariato  
• Aiuto nella compilazione di pratiche burocra-

tiche (casa, affitti ridotti, pratiche sanitarie) 
•  Distribuzione di derrate alimentari, vestia-

rio, medicinali ed eventuali terapie iniettive 
• Aiuti economici 
 
COTTOLENGO 
• Risposta ai bisogni primari: 

Mensa: – circa 550 al dì. 
(distribuzione pasti prevista per periodo limi-
tato a 6 mesi per stranieri irregolari)  

• Dormitorio 16 posti maschiIe 
• 2 posti riservati a minori segnalati dall’ufficio 

stranieri 
• Ospitalità a stranieri irregolari convalescenti  
• Distribuzione mensilmente su progetto di 

pacchi viveri 
• Distribuzione vestiario 
• Possibilità di recuperare attrezzature e ve-

stiario adatto donne sole con bimbi piccoli 
• Docce calde per uomini italiani e stranieri  
• Ambulatorio con possibilità di effettuare 

visite specialistiche e terapie 
• Servizio religioso  
• Centro d’ascolto in contatto con “Casa del-

l’Accoglienza”. Sostegno, orientamento, rete 
(lunedì e venerdì mattina) 

•  -Ascolto e aiuto agli indigenti -Si forniscono 
cibo, vestiario, eventuali interventi di infer-
mieri per -medicazioni, terapie, ecc. 
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• Per progetti particolari anche aiuti in denaro. 
(Sportello aperto il giovedì mattina)  

• Segretariato sociale e colloqui di ascolto 
professionale, (2 Assistenti. Sociali, Adest, 
volontari.) 

 
CITTADINANZA ATTIVA e TRIBUNALE DI-
RITTI DEL MALATO 
• Attività di ascolto e ricreative rivolte ai citta-

dini  
• Sportelli di informazione e per la tutela dei 

diritti in ambito sanitario.  
S.P.I.- CGIL 
• Soggiorni per anziani a prezzi vantaggiosi  
• Eventuali aiuti economici finalizzati al pa-

gamento di bollette o di affitto) 
• Sportello di assistenza fiscale (compilazione 

mod. 730 e Unico, bollettini I.C.I. Red, ISE-
E, controllo cartelle esattoriali 

Collocazione territoriale delle sedi del Ser-
mig, della Piccola Casa della Divina Provvi-
denza – Cottolengo- e della Parrocchia di 
San Gioacchino 
 
Progetto “The Gate 
 

 
 

598 
 



 
599 

Tavolo anziani 
I problemi, bisogni e criticità Gli obiettivi del Piano Le azioni da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 

Sostegno, orientamento, rassicurazione: 
• per affrontare iter burocratico/amministrativi 

sempre più complessi,  
• per “orientarsi” all'interno delle strutture 

sanitarie  
• per decodificare linguaggi e informazioni 

(amministrative e sanitarie) 
• per assistenza nelle terapie particolarmen-

te invasive (chemio, dialisi ….) 
• per svolgimento azioni quotidiane (spesa, 

commissioni…)  
• per facilitare vita di relazione (visita a pa-

renti, visita al camposanto….) 
Rispondere alla condizione di solitudine o 
alla presenza di una rete familiare o amica-
le debole ed è quindi fortemente connotato 
come bisogno relazionale: 
• essere ascoltati 
• avere una presenza amica 
• trascorrere tempo libero, uscire 
• essere nei “pensieri” di qualcuno 
Rispondere ai bisogni di aiuto per: 
• igiene personale  
• appoggio alla non autosufficienza  
• muoversi nonostante le barriere architet-

toniche 
• vivere in ambienti puliti 
Rispondere ai bisogni di alleviare i familiari 
che si occupano costantemente di anziani 
non autosufficienti per: 
• Gestione quotidiana del malato 
• Offrire spazi di tempo 

• Costruzioni e potenziamen-
to della rete volontariato/servizi 
• Sostegno alla domiciliarità 
• Reperimento/sensibilizzazio-

ne volontari anche singoli 
• Accompagnamento/sostegno 

ai percorsi burocratici e am-
ministrativi. 

• Accompagnamento alle 
strutture sanitarie 

• Sostegno alle famiglie degli 
anziani non autosufficienti 

• Accompagnamento leggero 

• Campagna affidi nel terri-
torio della Circoscrizione 7 volta 
al reperimento di volontari con 
l’obiettivo di: 
- publicizzare l’intervento 
- portare a conoscenza i 

contenuti dell’affido 
- formazione dei volontari, sin-

goli o famiglie che si propon-
gono  

- (obiettivo primario)  
- sostegno degli affidatari che 

si renderanno disponibili  
• Formazione dei volontari 

(vedi tavolo “Adulti- stranie-
ri”) 

• Tutor (vedi tavolo “Adulti-
stranieri”) 

• Attivazione di gruppi di 
auto-aiuto 

• Coordinamento del lavoro 
di rete (vedi tavolo “Aadulti- 
stranieri” 

• Servizio Assistenza Domiciliare Coop. 
Valdocco 
• Servizio Emergenza Anziani  
• AUSER 
• Ambulatorio Infermieristico Parrocchia S. 

Giulio d'Orta 
• Servizio Assistenza Domiciliare Coop. 

Valdocco 
• Servizio Emergenza Anziani:  
visite a domicilio per dialogo, momenti di gioco 
alle carte.  
All'esterno per passeggiate e visite a paren-
ti/familiari.  
Servizio di telefonia sociale.  
Visite ad anziani in strutture residenziali 
• Parrocchia S. Giulio d'Orta Sostegno 

morale e ascolto 
• Servizio Assistenza Domiciliare Coop. 

Valdocco 
• Assistenza domiciliare 
• Prestazioni integrative  
• Servizio Emergenza Anziani in particola-

re per aiuto domiciliare e gestione casa. 
Pochi interventi per cura persona. 

• Parrocchia S. Giulio d'Orta solo per ge-
stione casa su situazioni particolari 

• Servizio Assistenza Domiciliare Coop. 
Valdocco 

• Assistenza domiciliare 
• Servizi di tregua  
• Servizio Emergenza Anziani  
• Servizi di tregua 
• AUSER 
• Servizi di tregua 
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Tavolo disabili 

I problemi, bisogni e criticità Gli obiettivi del Piano Le azioni da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 
 
• Attività di tempo libero (diurne, po-

meridiane e serali) 
• Ampliamento sfera amicale 
• Attività sportive 
• Educazione/consulenza sfera affet-

tivo/sessuale  
• Affidi diurni 
• Inserimenti lavorativi presso piccole 

industrie e commercianti del territorio 
• Accompagnamento (tempo libero, 

visite medico/riabilitative, pratiche 
burocratiche 

• supporto psicologico 
• sostegno pedagogico per prevenire 

e gestire le conflittualità familiari 
• sostegno alla comprensione dei 

bisogni dei propri figli 
• sostegno alla famiglia perché possa 

esplicitare bisogno 
• informazione sui servizi e sulle pos-

sibilità del tempo libero per i figli 
• avvicinamento ai servizi residenziali 

per il “dopo di noi” 
• confronto e condivisione dei pro-

blemi attraverso la partecipazione a 
gruppi di Auto Mutuo Aiuto (AMA) 

• spazi aggregativi – ludici per geni-
tori 

 

 
• Aumentare le opportunità di socia-

lizzazione e di tempo libero 
• Sostegno alla domiciliarità 
• Sostegno/accompagnamento per 

affrontare percorsi burocratici/am-
ministrativi 

• Favorire stage formativi 

 
• Creazione di occasioni/spazi di 

incontro diurni, pomeridiani e 
serali 

• Sensibilizzazione delle realtà spor-
tive ad accogliere soggetti disabili 

• Campagna affidi (vedi tavolo “An-
ziani”) 

• Tutor (vedi tavolo “Adulti-stranieri”) 
• Counseling (vedi tavolto “Adulti-

stranieri”) 
• Sensibilizzazione area commer-

cio/piccole imprese per inserimen-
to lavorativo dei soggetti disabili 

• Coordinamento lavoro di rete(vedi 
tavolo “Adulti-stranieri”) 

 
ANFFAS 

Attività ludico-ricreative 
Gruppi di auto-mutuo-aiuto 
Consulenza fiscale e legale 
Sportello di informazione  
Organizzazione di seminari e 
convegni  

ASSOCIAZIONE AREA 
Centro di aggregazione, attività 
ricreative, corsi per uso PC. 
Counseling-orientamento e  
sostegno psicologico da parte di  
professionisti 

OMNIA 
Laboratorio artistico 

ASSOCIAZIONE JUDO CLUB 21 
Corso di Judo 

ASSOCIAZIONE UTIM 
Consulenza legale e fiscale, spor-
tello di informazione 
Organizzazione di seminari e  
Convegni 

COOP.VALDOCCO,SOLARIA, 
MARGINE, VILLA LAURO 

Laboratori vari 
ED.TERR.HANDICAP VALDOCCO 

Corso di educazione affettivo-
sessuale  
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• Conoscenza delle risorse informali e 

formali presenti sul territorio della Circo-
scrizione e delle loro modalità di utilizzo 
da parte delle famiglie 

• Conoscenza delle attività svolte dai ser-
vizi per indirizzare le persone 

• Informazione sull’ esistenza e sulla natu-
ra dell’intervento di affidamento familiare 
attuato dai servizi sociali 

• Mettere in RETE Servizi sociali, servizi 
Sanitari e volontariato per una maggiore 
conoscenza reciproca e per un migliore 
utilizzo delle risorse 

•  Conoscenza delle realtà culturali dei 
paesi di provenienza delle persone stra-
niere che vivono in Circoscrizione  

• accompagnamento nella ricerca di lavoro 
e casa per nuclei, soprattutto di stranieri, 
in difficoltà 

• accompagnamento nella gestione quoti-
diana delle spese familiari il cui carente 
assolvimento porta a pesanti situazioni 
debitorie, sfratti, mancanza di energia e-
lettrica, gas ecc… 

• custodia di bambini piccoli in età da nido 
che non trovano posto 

• sostegno, solidarietà ed accompagnamento 
ai genitori soli, spesso donne straniere 

• sostegno per difficoltà educative nei con-
fronti dei figli, sia per la gestione del 
tempo libero che per la gestione dei 
compiti 

 

 
• Costruzioni e potenziamento 

della rete volontariato/servizi 
• Sostegno alla domiciliarità 
• Reperimento/sensibilizzazione 

volontari anche singoli 
• Differenziazione e valorizza-

zione delle culture straniere 
• Accompagnamento/sostegno 

ai percorsi formativi e lavorati-
vi/burocratici e amministrativi 

• Sostegno alla genitorialità con 
particolare attenzione ai nuclei 
monoparentali con figli piccoli 

• Creazione spazi aggregativi 
 
 

 
• Campagna per 

l’affidamento (vedi tavolo 
“Anziani”)  

• Tutor (vedi tavolo “Adulti-
stranieri”) 

• Counseling/sostegno 
(vedi tavolo “Adulti-
stranieri”) 

• Ludoteca:uso spazi scola-
stici esistenti 

• Coordinamento del lavo-
ro di rete (vedi tavolo “A-
dulti-stranieri”) 

 
VALDOCCO 

Sportello informativo informale  
Promozione azioni di solidarietà  
Reciproca fra le famiglie 

PARROCCHIA SAN GIOACCHINO 
Centro di ascolto al martedì e giovedì 
dalla 15 alle 17 

•  Centro di ascolto, distribuzione pacchi, pre-
senza delegata dell’Ufficio Pio San Paolo 

PARROCCHIA S.GIULIO D’ORTA 
Sportello informa-lavoro lunedì 17/19, 
consulenza legale, servizio infermieristico 
tutti i giorni 9/11 
Sportello informa – lavoro, pronto inter-
vento nelle situazioni di emergenza: Do-
poscuola ad accesso libero con animatori 
e insegnanti lunedì/mercoledì/venerdì 
dalle 15 alle 17, intervento di una psicolo-
ga tre volte alla settimana, progetto pace, 
incontri di gruppo per genitori 
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• sostegno, formazione e preparazione alla 

genitorialità, sia per coppia di nuova for-
mazione che per coppie con figli che pre-
sentano qualche difficoltà 

• sostegno per affrontare difficoltà educati-
ve e di gestione nei confronti di famiglie 
che hanno figli pre adolescenti ed adole-
scenti, con problematiche di natura ali-
mentare e/o di dipendenza, o figli già a-
dulti che hanno difficoltà ad autonomiz-
zarsi 

• sostegno relazionale e psicologico sia per 
individui, coppie e famiglie in difficoltà 

• sostegno ai genitori separati / divorziati 
ed alle coppie miste 

• sostegno alle famiglie d’origine nell’affi-
damento 

• sostegno e pronto intervento nelle situa-
zioni di emergenza per le famiglie mono-
parentali o in difficoltà  

• informazione, confronto, sostegno e so-
cializzazione tra famiglie affidatarie e a-
dottive 

 

   
ASSOCIAZIONE GRUPPI VOLONTARI PER 
L’ADOZIONE E L’AFFIDAMENTO V AN-
DORNO 35/b SPAZIO GENITORI “ 

Centro di ascolto 
Via Saint Bon 68: martedì/sabato dalle 9 
alle 12, mercoledì 15/17: Centro di ascol-
to martedì e sabato dalle 9 alle 12, mer-
coledì dalle 15 alle 17, accesso libero e 
gratuito per tutti, gruppi di auto mutuo 
aiuto per genitori separati e divorziati, per 
famiglie con figli che hanno problemi ali-
mentari, dipendenze, formazione per gio-
vani coppie e genitori con figli piccoli, 
conferenze mensili a tema per famiglie, 
formazione e supervisione per i volontari  

ALFABETO: 
Centro di psicologia per ascolto, aiuto, 
sostegno e invio ad altri servizi 
ASSOCIAZIONE GRUPPI VOLONTARI PER 
L’ADOZIONE E L’AFFIDAMENTO:GRUPPI 
DI AUTO-AIUTO PER FAMIGLIE ADOTTIVE 
E AFFIDATARIE, SOSTEGNO ALLE FAMI-
GLIE D’ORIGINE, APPOGGIO NEI WEEK-
END AI MINORI IN COMUNITÀ 
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I problemi, bisogni e criticità Gli obiettivi del Piano Le azioni da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 
 
• Bisogno di spazi di incontro extra 

scolastici 
 
• bisogno di sostegno per orien-

tamento per scelte imminenti, di 
vita e di lavoro 

 
• Intervento su giovani stranieri 

con problemi di alcolismo attra-
verso strutture che – lavorando in 
rete – possano aggregare i ra-
gazzi considerando le loro parti-
colari caratteristiche 

• Affidi diurni e residenziali 
 
• Accesso facilitato (economico ed 

informativo) per ragazzi seguiti 
dai Servizi Sociali alle risorse di 
tempo libero del territorio 

 
• Maggiore e capillare organizza-

zione per informare sulle possi-
bilità e risorse del territorio 

 
• sportelli di ascolto anonimi 
 
• Attività educative per bambini non 

inseriti in strutture educative (ma-
terne, nidi) in particolare per bimbi 
stranieri con mamme sole e con 
orari maggiormente flessibili ed 
articolati, pre serali festivi 

 

 
• Costituzione/ampliamento di struttu-

re che aiutino le famiglie – special-
mente quelle mononucleari – per 
l’accesso ad impieghi che l’attuale 
mercato del lavoro propone con ora-
ri flessibili sia nelle giornate feriali 
che in quelle prefestive o festive, tali 
strutture dovranno avere compiti non 
solo di badanza ma anche essere 
luoghi che favoriscano la socializza-
zione e lo scambio interculturale a 
partire dall’insegnamento precoce 
della lingua.  

• Messa in rete delle agenzie sociali 
del territorio al fine sia di ottimizzare 
le risorse secondo le proprie compe-
tenze che di fornire alle famiglie una 
precisa mappatura delle possibilità 
presenti sul territorio. 

• Sensibilizzazione e promozione di per-
corsi per l’attivazione di esperienze di 
auto mutuo aiuto fra le famiglie e poten-
ziamento del volontariato civico. 

• Fornire alle famiglie – con particolare 
attenzione alle famiglie con un solo 
genitore e senza rete famigliare allar-
gata (come succede spesso alle don-
ne straniere sole con figli – servizi pro-
lungati oltre l’orario scolastico insieme 
alla costituzione di luoghi e situazioni 
finalizzati alla socializzazione extrasco-
lastica. 

 
• Costituzione di “micro nidi” o esperien-

ze similari in orari preserali e festivi. 
 
• Apertura di una ludoteca anche per 

il territorio di Aurora 
 
• Ludoteche con orari maggiormente 

prolungati 
 
• Interventi di mediazione per l’inse-

gnamento della lingua 
 
• Costituzione di momenti regolari di 

coordinamento per agenzie sociali 
territoriali 

 
• Coordinamento Scuola/Servizi 
 
• Promozione di azioni di sostegno fra 

genitori a partire dai luoghi naturali di 
aggregazione (ad esempio nidi e 
scuole). 

 
• Campagna affidi legata allo specifico 

territoriale 
 
• Interventi per il prolungamento degli 

orari scolastici attraverso iniziative 
ricreative e socializzanti. 

 
• Realizzazione centri per aggrega-

zione adolescenti con forte connota-
zione di autogestione 

 

 
PARROCCHIA S.GIULIO D’ORTA 

SCUOLA MATERNA (3 – 6 anni 
con orari consueti) 
Gruppi di “REVISIONE DI VITA”-
Incontri con uno psicologo (per 
genitori) ed in allestimento sportel-
lo nelle scuole  
Attività di catechismo 
Progetto Accompagnamento 
Solidale 
Gruppi giovani e adulti (alla pari) 
per incontri su problemi specifici 
della loro vita 
Sportello INFORMALAVORO  

COOPERATIVA VALDOCCO 
Servizio Educativa Territoriale  
Centro Diurno Educativo (in accre-
ditamento 

COMUNITÀ CASA NOSTRA 
• Corsi per volontari, un' opportunità 

per sperimentare attività di volon-
tariato finalizzato all’ affido e ado-
zione e per sostegno mamme in  

ASSOCIAZIONE GAIA 
• Coinvolgimento genitori in un coro 

e per la preparazione di feste e lo-
ro preparazione) 
Ludoteca aperta tre giorni la setti-
mana ed attività correlate 
Programma di gite ed iniziative sul 
territorio 
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• Solidarietà e vicinanza soprat-

tutto per famiglie monoparentali, 
in particolare per donne stranie-
re e con precedenti percorsi di 
devianza 

 
• Ludoteche con orari continuati 
 

 
• Proporre ai ragazzi spazi per l’ag-

gregazione extrascolastica (con ac-
cesso facilitato per i minori seguiti 
dal Servizio Sociale)  

 
• Lotta all’emarginazione e dispersio-

ne scolastica – interventi per l’o-
rientamento scolastico e futuro lavo-
rativo sulle fasce di minori a rischio 
di emarginazione 

 
• Coordinamento con Ufficio Stranieri 

ed Organizzazioni di volontariato per 
valutare possibilità di intervento su 
minorenni stranieri con problemi di 
alcoolismo. 

 
• Aiuto alla famiglia per la compren-

sione dei problemi specifici del figlio 
o delle difficoltà di relazione, inter-
vento finalizzato all’indirizzo  

 
• Realizzare servizio di Accompagna-

mento alle strutture preposte. 

 
• Protocollo di intesa fra Servizio so-

ciale, Associazioni, cooperative, par-
rocchie per il progetto di messa in 
rete degli sportelli e delle azioni per 
accompagnamento alla formazione 
professionale e sostegno a percorsi 
di avvicinamento al lavoro 

 
Sportelli di ascolto/counselling (ad e-
sempio nelle scuole, nelle parrocchie, sul 
territorio) capaci di individuare ed even-
tualmente indirizzare casi per cui fosse 
necessario un intervento specifico 

 
COOPERATIVA SENZA FRONTIERE 
• Progetto con Consultorio pediatrico e 

famigliare per mediazione culturale 
Scuola di italiano per minori stranieri  
Corso uso computer 
Sportello mediazioni culturale varie 
nazionalità 
Proiezioni film su tema immigra-
zione 

ASSOCIAZIONE IL CAMPANILE 
• Centro Diurno Aggregativo, Cogli 

l’estate e soggiorni estivi  
Centro Ragazzi Progetto Provaci 
Ancora Sam Preventivo 
Centro Ragazzi CECCHI POINT 
Sportello INFORMALAVORO 
Contatti e incontri con genitori coin-
volti nei progetti gestiti 

ORATORIO VALDOCCO 
Estate Ragazzi e Centro Diurno 
Aggregativo  
Centro Ragazzi ESTADO’ 
Allestimento spettacolo teatrale alla 
scuola media Morelli per rappresen-
tazione in altre scuole o rassegne 
Progetto Provaci Ancora Sam 
Progetto Giovani: LUDOBUS (ani-
mazione. Itinerante.) FURGONET 
(furgone multimediale per pubbliciz-
zazione Progetto Giovani e x feste) 
STORIE DI VITA (progetto video) 

ASSOCIAZIONE IL TUO PARCO 
Percorsi di conoscenza ambientale 
con scuole  
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I problemi, bisogni e criticità Gli obiettivi del Piano Le azioni da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 
    

++TTOSTO DI STARE A KASA 
Progetto Adolescenti Giovani 
CENTRO RAGAZZI di via Bardas-
sano Associazione  
Progetto PROVACI ANCORA SAM 
preventivo e Progetto Accompa-
gnamento Solidale  
ESTADO’ e INCATRAMATE NO-
TE (azioni di sostegno a giovani 
gruppi musicali (legge 285) e 
Attività di Giochi di ruolo 

ASSOCIAZIONE MURALES 
PROGETTO ZONA: minori segnalati 
e non dai Servizi. Sociali per socia-
lizzazione anche in orario serale, abi-
lità sociali, uso locali Circoscrizione. 
7 e non PROGETTO “PROVACI 
ANCORA SAM” RIPARATIVO pres-
so CTP via Bologna (per licenza ter-
za media e orientamento lavorativo) 

IPAB – COMITATO DIFESA DEL 
FANCIULLO 

Progetti individuali di accompa-
gnamento all’autonomia (per 8 
situazioni) -  

PLESSO MARCONI-CIRCOLO DI-
DATTICO FONTANA E MURATORI 

Progetto sportello di ascolto nelle 
scuole L.285/97 

SCUOLE STATALI: MARCONI, FON-
TANA, MURATORI MUNICIPALI: DE-
LEDDA, VIA VARALLO 

Progetto sostegno genitorialità e 
accompagnamento svolto da geni-
tori (legge 285/97)  
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TEMATICHE DI RILIEVO CITTADINO 
 
 
TAVOLO DISABILI 
• una comunità alloggio 
• una convivenza guidata 
• una convivenza guidata per coppie 
• incremento di posti nei servizi di tregua e di pronto intervento 
• lavoro 
 
TAVOLO FAMIGLIA 
• Micro-nidi 
• Ludoteche 
• Casa 
• Lavoro 
• Ampliamento servizio pubblico terapia di coppia e della famiglia 
• Ampliamento aree verdi 
 
TAVOLO ADULTI E STRANIERI 
• Regolarizzazione degli stranieri clandestini 
• Casa 
• Salute 
• Sostegno economico alle persone con reddito superiore al tetto stabilito dalla attuale delibera economica 
• Centri di aggregazione 
• Alloggi di emergenza temporanea 
• Sicurezza 
• Ampliamento mediazione culturale nelle scuole 
 
TAVOLO ANZIANI 
• Casa 
• Strutture per non autosufficienti 
• Revisione e uniformità dei criteri di accesso alle prestazioni della divisione assistenza 
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TAVOLO MINORI 
• Attività educative per bambini non inseriti in strutture educative (materne, nidi) in particolare per bimbi stranieri con mamme sole e con orari mag-

giormente flessibili ed articolati, pre serali festivi 
• Ludoteche con orari continuati 
• Apertura nel distretto Aurora di una ludoteca 
• Intervento su giovani stranieri con problemi di alcolismo attraverso strutture che – lavorando in rete – possano aggregare i ragazzi considerando le 

loro particolari caratteristiche 
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PONTILLO CARLO 
ASL 4  
Lungo Dora Savona 26 
 
 
TORINO 

VARVELLI MARCO 
Comitato spontaneo Borgo 
Vanchiglia e sponde del Po  
Via Vanchiglia 29/a 
 
TORINO 
 

ONLUS – FOCUS  
Corso Regina Margherita 216 
 
 
 
TORINO 

CAZZOLI STEFANIA 
Associazione Informa  
Via Cremona 1 
 
 
TORINO 

TROISI ARMIDA 
Gruppi VolontariatoVincenziano 
Parrocchia S. Gioacchino  
Corso Giulio Cesare 12 
 
TORINO 
 

Comitato spontaneo Vanchiglia 
– Vanchiglietta 
Via Andorno 35/b 
 
 
TORINO 

PRESTA MARIO 
Radio Soccorso Torino  
Corso Regio Parco 15 
 
TORINO 

 
TRIBUNALE DEL MALATO  
Via della Rocca 20 
 
TORINO 
 

ENRICO DA VIA’ 
“+ttosto che stare a kasa “ 
Via Tarino 13 
 
TORINO 

MINIOTTI CHIARA 
Cooperativa “ Solaria “ 
Corso casale 413  
 
TORINO 

AMBROSIO GIULIANO 
Parrocchia S. Giulio d’Orta  
Corso Cadore 17/3 
 
TORINO 
 

BIGONI DONATELLA 
Associazione Culturale “Omnia” 
Via Marco Polo 17 
 
TORINO 

MOSCONE ELIO 
Anffas – Onlus di Torino 
Via Carrera 58/1 
 
TORINO 

CUGLIANDRO ROSANNA  
Via Lodi 1  
 
 
TORINO 
 

CAIMOTO LUCIANO 
“Judo Club 21 “ 
Strada Traforo di Pino 8 
 
TORINO 

BRONDINO - FERRERO  
“Villa Lauro”  
Strada del Lauro 62 
 
 
TORINO 

SCHLOTTER CELINE 
Cooperativa “Il margine”  
Corso Principe Oddone 96 
 
 
TORINO 

NORBERO BORGIS 
Associazione “Idea civile”  
Consorzio ICS 
Via La Salle 6 
 
TORINO 
 

KRYSTYNA JACYNA 
Cooperativa sociale “La te-
starda” Corso Casale 85  
 
 
TORINO 

TIZIANA GENNA 
Associazione “Area”  
Corso Regina Margherita 55 
 
 
TORINO 

FRANCESCO MERLO 
Associazione “Scuola Yoshin 
Ryu” 
Lungo Dora Colletta 53 
 
TORINO 
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DEORSOLA ADRIANA 
Via Napione 33 
 
TORINO 
 

ORLANDINI ANTONIO 
Corso XI Febbraio 13 
 
TORINO 

MANFREDI NICOLA  
Via Priocca 19 
 
TORINO 

FORNERO LUISELLA 
Parrocchia S. Giulio d’Orta  
Corso Cadore 17/3 
 
 
TORINO 

YOUNIS TAWFIK 
Centro Culturale Italo-arabo  
“Dar al Hikma” 
Via Fiocchetto 15 
 
TORINO 
 

MORIONDO BRUNA 
Cooperativa “La ragnatela”  
Corso Moncalieri 494/8  
 
 
TORINO 

NORMA GIOIA BAUSANO  
Conferenza S. Vincenzo  
Parrocchia  
Via Casalborgone 16 
 
TORINO 

BAGATELLA MATTEO 
ASL 4  
Lungo Dora Savona 24 
 
 
TORINO 
 

BERTOLUSSO ROSANGELA 
Casa Accoglienza Cottolengo  
Via Andreis 26 
 
 
TORINO 

 
ASSOCIAZIONE MURALES  
Corso Tazzoli 204 
 
 
TORINO 

 
ELENA FABRIS 
Cooperativa sociale “Strana idea”  
Via Magenta 61 
 
TORINO 
 

 
FRANCESCA ROSSOTTO 
Associazione “Zenigata”  
Via Magenta 61 
 
TORINO 

ISTITUTO ISLAMICO 
D’ITALIA  
Moschea della pace  
Corso Giulio Cesare 6 
 
 
TORINO 

AZIZ  
Associazione dei commercianti e 
artigiani del Marocco 
“Mediterraneo”  
Corso Giulio Cesare 8 
 
TORINO 
 

COOPERATIVA SOCIALE  
“SENZA FRONTIERE”  
Corso Brescia 14/c 
 
 
 
TORINO 

TONOLI - SABBATINI  
S.P.I. C.I.G.L.  
Via Oropa 35 
 
TORINO 

GOISIS ELENA 
SERMIG  
Piazza Borgo Dora 61 
 
TORINO 
 

PEROCINO – ARISIO  
Parrocchia S. Giulio d’Orta  
Corso Cadore 17/3 
 
TORINO 

BARBONI MARITA 
Associazione “Il tuo parco”  
Viale Michelotti 166 
 
TORINO 

BASTIANELLA ANNA MARIA 
Associazione “Casa Nostra”  
Corso Casale 246 
 
TORINO 
 

CLAUDIA SERRA 
Circolo Movimento Naturale  
Via Bellini 6 
 
TORINO 

MARIAJOSÈ FAVA 
Associazione Acmos - Onlus  
Corso Cadore 42 
 
 
TORINO 

BERTA SARA  
Cooperativa Sociale “Piccola 
Comunità”  
Via Cottolengo 24 bis 
 
TORINO 

PAGLIA DAVIDE 
Associazione “Il Campanile”  
Via Monza 6 
 
 
TORINO 
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MARENGO MARGHERITA 
Scuola elementare “Fontana”  
Via Buniva 19 
 
TORINO 
 

PANERO FABIO 
Parrocchia “S. Giulio d’Orta  
Corso Cadore 17/3 
 
TORINO 

BIGONI DONATELLA 
Associazione culturale OMNIA  
Via Marco Polo 17 
 
TORINO 

LUISON FRANCESCA 
Cooperativa Sociale Aurora  
Via Cottolengo 24 
 
TORINO 
 

LUISON FRANCESCA 
Cooperativa Sociale Aurora  
Via Cottolengo 24 
 
TORINO 

THEA ALBERTO 
Comitato difesa dei fanciulli  
Strada Volpiano 31 
 
TORINO 

CAROLLO - QUATTROCCHI  
Istituto “Charitas “ 
Corso Quintino Sella 79 
 
 
 
TORINO 

ROSANNA PIZZI 
Associazione “Gaia”  
C/o scuola elementare 
“V. Amedeo II”  
Strada Mongreno 55 
 
TORINO 

MASSIMO BOSCARO 
Oratorio salesiano  
“S. Francesco di Sales”  
Via M. Ausiliatrice 32 
 
 
TORINO 
 

GAGLIANO - DE BARTOLI - 
IBBA  
Associazione Murales  
Corso Tazzoli 204 
 
TORINO 

MARCOLONGO - GRASSO  
V.B.S. - Volontari per un borgo 
Sociale  
Piazza Toti 14a 
 
TORINO 
 

AGNETIS – CHIATTO - SORBI 
S.E.A.  
Via Verbano 2 
 
 
TORINO 

AMBROSIO GIULIANO 
Sindacato C.I.S.L.  
Via Barbaroux 43 
 
 
 
TORINO 

GENNARI 
Gruppo volontari 
per affidamento ed adozioni  
Via Andorno 35 
 
 
TORINO 
 

COSTADONE - SUPPA - ZUF-
FANTI - 
PIOVAN - RICCO 
Associazione “Alfabeto” 
Via Artisti 24 c/o ASL 4 
 
TORINO 
 

DEL LUNGO SILVIA 
Direzione Didattica “G. Parini” 
Corso Giulio Cesare 26 
 
 
TORINO 
 

MEDINA - CERRINI  
Associazione “Spazio genitori”  
Via Saint Bon 68 
 
 
TORINO 
 

GIUSEPPINE GANIO MEGO – 
PRINCIPE DANIELA 
Parrocchia S. Giulio d’Orta – 
Corso Cadore 17/3 
 
TORINO 
 

MAURIZIO COIZZI 
Parrocchia San Giulio d’Orta  
Corso Cadore 17/3 
 
TORINO 

Cooperativa Animazione Val-
docco  
Via Le Chiuse 29 
 
TORINO 

CONTI – OFFREDO 
The Gate 
Piazza delle Repubblica 4 
 
TORINO 
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PREMESSA 
 
La legge nazionale 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del si-

stema integrato di interventi e servizi sociali” definisce le politiche sociali 
come politiche rivolte alla generalità degli individui; esse mirano ad accom-
pagnare gli individui e le famiglie lungo l’intero percorso della vita, in parti-
colare a sostenere le difficoltà e le fragilità, rispondendo ai bisogni che in-
sorgono nel corso della vita quotidiana e nei diversi momenti dell’esistenza 
in relazione all’età, alla presenza di realtà familiari od all’esigenza di conci-
liare queste ultime con quelle lavorative, sostenendo e promuovendo le ca-
pacità individuali e le reti familiari. 

Le modalità con cui la legge intende perseguire gli obiettivi di sostegno fan-
no riferimento ad una promozione di un sistema allargato di governo, vicino al-
le persone, con la partecipazione attiva di tutti i cittadini e di tutta la comunità. 

In particolare viene riconosciuto un ruolo particolarmente importante al 
Terzo Settore con l’attribuzione ad esso di funzioni specifiche nella lettura 
dei bisogni, anche quelli nuovi ed emergenti, nella progettazione e gestione 
dei servizi alla persona. 

La legge esprime i seguenti obiettivi strategici: 
• Programmazione partecipata 
• Potenziamento delle misure di contrasto alla povertà e dei servizi di ac-

compagnamento al reinserimento sociale 
• Valorizzazione delle iniziative delle persone, delle famiglie, delle forme 

di auto-aiuto, di reciprocità e di solidarietà organizzata 
• Misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a do-

micilio di persone totalmente dipendenti 
• Rafforzamento dei diritti dei minori attraverso interventi a sostegno di mi-

nori in situazioni di disagio anche tramite il sostegno al nucleo familiare 
• Misure di sostegno alle responsabilità familiari e loro valorizzazione 
• Interventi per la piena integrazione di persone disabili 
• Interventi per le persone anziane e disabili per favorirne la permanenza 

a domicilio. 
 
La legge affronta con attenzione prioritaria l’aspetto dell’integrazione isti-

tuzionale con strumenti specifici quali: 
 Piano sociale nazionale (che spiega l’orientamento delle nuove politiche 
sociali, definisce gli obiettivi di priorità sociale ed organizza lo sviluppo 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali) 
 Piano regionale (declinazione del piano nazionale. Definisce le risorse, 
precisa le modalità di funzionamento e di verifica) 
 Piano di Zona (i Comuni, d’intesa con le ASL, definiscono obiettivi, prio-
rità e risorse, strategie di integrazione, nonché le modalità di collabora-
zione con i soggetti operanti nell’ambito della solidarietà locale). 
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In particolare la Città di Torino ha inteso avviare percorsi di programma-
zione partecipata attraverso gruppi di lavoro, articolati anch’essi intorno a 
tematiche specifiche, a livello circoscrizionale. 

In data 27/3/02 si è avviato il processo per la costruzione del Piano di Zo-
na Circoscrizionale con la presenza dell’Assessore ai Servizi Sociali ed alla 
famiglia, il Presidente e la Giunta della Circoscrizione, il Direttore, i Servizi 
Sociali, i rappresentanti dell’ASL ed i rappresentanti del terzo settore. Il grup-
po di lavoro coincide con la Conferenza dei Servizi Sociali di Circoscrizione 
come previsto dalla Determina del Direttore Generale n. 22 del 21/3/01 in te-
ma di organizzazione dei servizi socio assistenziali di Circoscrizione.  

 
 

LA CIRCOSCRIZIONE 8 
 
Agli inizi del 1800 fu costruito il primo ponte in pietra sul fiume Po che 

collegava la città con la vicina collina e le strade che portavano al basso 
Piemonte. Dalle cartine di allora si osserva che il quartiere San Salvario era 
localizzato fra la sinistra orografica del Po ed i bastioni delle Città. Cavoret-
to e Borgo Po sono lambiti dal fiume ma posti sulla sua destra, a ridosso 
del lungo rettilineo della strada per Moncalieri. 

Cavoretto risultava costellata di ville e vigne che producevano un ottimo 
vino denominato la “Freisa di Cavoretto”. Tutta la collina era punteggiata da 
case coloniche e ville ma ai suoi piedi si ammassavano vecchie case, poi 
abbattute, dove le cosche malavitose risiedevano ed operavano. 

Nel XIX° secolo Borgo Po era ancora costituito da un agglomerato di ca-
supole, poste a ridosso del ponte di legno, fatiscenti in cui permanevano 
condizioni abitative e sociali precarie. Nel borgo il tasso di criminalità era 
piuttosto elevato e richiedeva pertanto uno sforzo continuo da parte della 
polizia, impegnata a contenere gli episodi malavitosi. 

Nel 1831 venne completata la chiesa della Gran Madre di Dio posta in 
cima ad un alta scalinata a forma di Pantheon le cui colonne per la prima 
volta vennero issate senza dover essere tagliate. 

Il Borgo trasse vantaggi anche dalla costruzione della diga Michelotti che 
servì a ridurre le piene e le inondazioni del fiume ed i conseguenti danni ed 
accentuò l’agricoltura e l’allevamento degli animali da lavoro e da latte. 

A metà del XIX° secolo, su corso Casale venne costruita la prima casa 
di riposo Maria Bricca e quindi una grande costruzione che diventò l’istituto 
Carlo Alberto. La storia di questo istituto ci rivela una curiosa iniziativa del 
passato forse pioniera nel campo dell’assistenza. Di fronte all’aumento co-
stante della massa di mendicanti che si soffermavano sulle strade, l’am-
ministrazione pubblica rilevò quanto gravassero sui bilanci i disavanzi do-
vuti alla gestione dei ricoveri di mendicità; dovendo intervenire per risanare 
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il borgo e tutta la città dalle epidemie, nel 1838 venne costruita una società 
per azioni nella quale concorsero capitali privati, appartenenti a persone 
dell’alta borghesia e forse anche ad ecclesiastici. Si cercò di adeguare le 
spese agli introiti derivanti dai lavori che i ricoverati eseguivano, ma per 
conseguire il pareggio fra uscite ed entrate, si adeguò anche il vitto ed il 
soddisfacimento delle più elementari necessità alle entrate di cassa. 

Lo Statuto Albertino incentivò i primi cambiamenti sul terreno di quello 
che stava per diventare il primo quartiere pilota nella riconversione della 
mano d’opera e nel processo d’industrializzazione in pieno svolgimento. 

San Salvario accolse le prime officine automobilistiche e meccaniche, al 
primo posto la FIAT; l’insediamento di capannoni industriali poneva le pre-
messe per un profondo cambiamento sociale e per una sostanziale riconfi-
gurazione del quartiere. Un cambiamento ed una riconfigurazione che le ul-
time ondate migratorie hanno ulteriormente accentuato, dando origine a so-
luzioni, per quanto spesso problematiche, in qualche caso assolutamente 
originali e peculiari di una zona di Torino dai caratteri multietnici. 

Essere un quartiere attiguo alla stazione di Porta Nuova e con poche 
strutture importanti sull’asse iniziale di Via Nizza, ha creato, al contrario che 
in Via Sacchi, alcuni gravi problemi di coabitazione; San Salvario è sempre 
stato un quartiere di “prima immigrazione” anche a causa di stabili maltenuti 
dai proprietari che, a causa dei bassi affitti, permettevano ai migranti appena 
approdati in città, di trovare un riparo seppur precario. In più la presenza del-
la congregazione delle Suore della San Vincenzo, che storicamente è addet-
ta alla prima assistenza dei “disperati”, e della Stazione, in tutte le città polo 
di attrazione della malavita, crea sovente dei gravi problemi di coabitazione 
con i cittadini regolarmente residenti. L’insediamento di cittadini di altre cultu-
re, provenienti in un primo tempo in particolare dall’area magrebina, ed ora 
anche da altri paesi extracomunitari, ha creato in passato vibranti proteste 
sfociate in cortei e manifestazioni contro i nuovi arrivati. Con il passare del 
tempo i cittadini stranieri, un tempo irregolari, hanno trovato per la maggior 
parte una sistemazione decorosa ed aperto anche attività di vario genere che 
contribuiscono a rendere la zona un’interessante realtà multietnica.  

Ancor oggi tuttavia vi sono zone particolarmente a rischio, dove soggior-
nano, o si ritrovano extracomunitari, privi di regolare permesso di soggior-
no, che sono dediti a traffici illeciti. 

Borgo Po e Cavoretto nel corso del tempo hanno radicalmente cambiato il 
proprio aspetto, diventati quartieri residenziali pieni di verde e di ville. Vi sono 
tuttavia intorno a Corso Casale degli stabili molto vecchi abitati da anziani o fa-
miglie prive di mezzi per il proprio sostentamento e portatori di disagio sociale. 

Nella Circoscrizione 8° sono presenti pochissimi stabili di edilizia resi-
denziale pubblica, due scale in Via Nizza 15 e 17 e altri pochi alloggi sparsi 
sulla circoscrizione. 
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Su tutto il territorio si rileva l’aumento delle famiglie monoparentali con 
figli minori a carico e la presenza di coppie miste in cui vi sono difficoltà ad 
integrare culturalmente aspetti educativi e religiosi, in particolare nella cre-
scita dei figli. 

Sul territorio collinare sono presenti nuclei di anziani od anziani soli poco 
integrati, la scarsità di mezzi di trasporto pubblico, rende particolarmente 
drammatici i problemi di solitudine. 

 
I presidi presenti nella circoscrizione 

 
La circoscrizione VIII° ha, sul proprio territorio, numerosi presidi per il ri-

covero di persone anziane, disabili e minori, pubblici, convenzionati con la 
Città, o privati che rendono, in particolare, il dato sugli anziani residenti po-
co utile in quanto molti dei 1018 posti letto sono occupati da anziani che 
hanno acquisito la residenza presso la struttura che li ospita. 

 
Nome struttura Utenza Posti letto 
Casa di ospitalità e cura San Vincenzo Anziani 110 
Casa di riposo Ebraica Anziani 43 
Casa per anziani Padre Pio Anziani 25 
Convitto Principessa Felicita di Savoia Anziani 246 
Istituto San Francesco Anziani 16 
Istituto Geriatrico Carlo Alberto Anziani 180 
La Pineta Anziani 37 
Opera Pia Lotteri Anziani 220 
Pensionato Maria Assunta Anziani 61 
Residenza Millenium Anziani 80 
Comunità alloggio Casetta Andrea Disabili 12 
Tempo variabile Disabili 4 
Venusia Disabili 4 
Comunità alloggio Crescere Insieme Minori 12 
Comunità alloggio In/contro Minori 5 
Comunità la Ragnatela Minori 7 
La Fraternità Minori 23 
Pro Infantia Derelicta Minori 17 
Comunità per gestanti e madri Provincia di Torino Minori e mamme 23 
Opera Pia Viretti  Minori e mamme 15 
TOTALE POSTI LETTO  1125 
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Di cui 1018 riservati agli anziani, di questi 145 sono in convenzione con 
l’A.S.L. 1 e Comune di Torino 

20 riservati ai disabili, tutti in convenzione con A.S.L. 1 e Comune di Torino 
87 riservati ai minori, tutti in accreditamento con il Comune di Torino 
 
 

LA POPOLAZIONE RESIDENTE 
(trend degli ultimi 4 anni) 

 
ETÀ 31/12/97 31/12/99 31/12/00 31/12/01 Tasso di crescita % 

0-5 2.453 2.545 2,685 2.709 10,44 
6-14 3.676 3.707 3.691 3.734 1,58 

15-17 1.247 1.218 1.217 1.188 - 4,73 
18-59 35.004 34.137 33.943 33.740 - 3,61 
60-74 10.424 10.409 10.473 10.479 0,53 

75 e oltre 6.227 6.380 6.346  6.421 3,12 
Totale 59.031 58.396 58.355 58.271 - 1,29 
 

Solitudine anziani ultra 75 
 

Tipologia 31/12/97 31/12/99 31/12/00 31/12/01 

Anziani soli 3.807 3.851 3.878 3.979 
% anziani soli sul totale 

degli anziani 
47,88 46,95 46,37 46,31 

 
Solitudine: questo dato rappresenta il numero di persone che risultano 

essere iscritte da sole nello stato di famiglia anagrafico. Non descrive con 
precisione la condizione di solitudine come possibile rischio perché:  
a) Molti cittadini risultano anagraficamente soli ma in realtà vivono in casa 

con altri parenti o sono ricoverate in istituto per anziani, (in circoscrizione 
esistono numerosi istituti di ricovero) il dato è perciò sovrastimato. 

b) Il vivere in casa da soli non è di per se una condizione di rischio o di as-
senza di rete di aiuti perché, ad esempio, i parenti potrebbero vivere nel-
lo stesso edificio ma in altro alloggio. 
 

Composizione nuclei familiari 
 

1 
componente 

2 
componenti 

3 
componenti 

4 
componenti 

5 
componenti 

6 
componenti 

29,82 30,93 21,81 13,77 2,83 0.84 
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Riassumendo: 
 

Residenti: 58.271 di cui 27.727 maschi e 30.628 femmine 
Anziani: 12837 pari al 20,02% della popolazione; di questi più di 534 sono 
residenti in convivenza 
Minori: 7.631 pari al 13,09 % della popolazione 
Stranieri: 4.749 pari al 8,16 della popolazione 
Famiglie: 30.219 di cui 2.865 straniere 

 
 

Gli stranieri nella circoscrizione 8° 
 
La popolazione straniera nella circoscrizione 8° (per stranieri intendiamo 

tutti i residenti con una cittadinanza diversa da quella italiana), è composta 
da 4.749 unità pari all 8,16 % della popolazione residente; di questi 3.522 
hanno un’età compresa tra i 19 ed i 40 anni. 

Sono presenti 112 stati del mondo sui 129 presenti in tutta la città. Nel 
2001 gli stati più rappresentati sono: 
Marocco 16,11 % 
Filippine 10,65 % 
Romania 9,31 % 
Perù 8,6 % 

 
0-18 anni 19-40 anni > 40 anni 

F 372 M 422 F 1631 M 1891 F 212 M 221 
 
 

Eventi sentinella 
 
Si rileva il grave problema degli stabili altamente degradati, dove esistono 

ancora alloggi, abitati da cittadini anziani, in situazioni critiche, sovente senza 
alcun riferimento parentale; gruppi di stranieri in regola con il permesso di sog-
giorno, o famiglie portatrici di disagio.  

Il problema degli stranieri non in regola continua a creare attriti con la 
popolazione residente che mal sopporta la presenza d’irregolari che sono 
sovente dediti allo spaccio di sostanze. I phon center, moltiplicatesi negli ul-
timi tempi, non fanno che aggravare la situazione perché polo di attrazione 
di stranieri che provengono da tutta la città. 

La regolarizzazione delle cosiddette badanti, potrà essere fonte di nuove 
richieste di aiuto al servizio sociale, se perderanno il lavoro, ed in attesa di 
una nuova occupazione, si rivolgeranno al servizio per ottenere tutto ciò 
che i cittadini in regola possono avere, non avendo parenti di riferimento ne 
un’abitazione in cui vivere.  

Inserimento di minori stranieri dopo i 18 anni: la nuova legge sull’immi-
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grazione prevede che i minori stranieri inseriti in un programma di recupero 
sociale, una volta raggiunti i 18 anni, possano ottenere il permesso di sog-
giorno. Il problema riguarda i minori regolari ed in famiglia, che, una volta 
raggiunta la maggiore età diventano irregolari, con tutte le difficoltà che que-
sta situazione comporta. Il fatto potrà creare nuove richieste d’inserimento in 
progetti sociali ed i servizi non potranno far fronte a tutte le richieste.  

Le nuove povertà legate all’insufficienza del reddito per gli anziani che, 
con l’aumento delle pensioni, nella maggior parte dei casi, perdono il con-
tributo erogato dal servizio sociale e con esso tutti i vantaggi che il contribu-
to comporta (esenzione dal pagamento della Tarsu, esenzione dal paga-
mento del ticket sanitario, abbonamento gratuito dell’A.T.M. ecc.). È neces-
sario a questo proposito prevedere la possibilità di erogare contributi che 
coprano le necessità sopra descritte. 

La crisi più generale legata al lavoro, con la perdita improvvisa del lavo-
ro dovuta alla chiusura delle aziende od alla riduzione del personale, com-
porta per i lavoratori non più giovani una sicura disoccupazione ed un in-
gresso nel circuito assistenziale da cui difficilmente potranno uscire. Gli sti-
pendi, che a volte non sono più sufficienti a garantire un tenore di vita ade-
guato, in particolare nelle famiglie con più di un solo componente e portato-
re unico di reddito, creano grosse difficoltà al nucleo che per questo motivo 
può entrare in crisi.  

 
 

Eventi significativi prevedibili 
 
L’aumento della popolazione anziana, ed il conseguente costante 

aumento delle condizioni di non autosufficienza di anziani soli o con parenti 
che non sono in grado di provvedervi autonomamente fa aumentare la ri-
chiesta di ricoveri in strutture con retta a carico del pubblico, per contro, le 
ASL, a causa dei tagli al bilancio, rispondono sempre meno alla crescente 
domanda e per l’ingresso in struttura si creano liste d’attesa che durano 
anni. 

Il servizio sociale nota un aumento delle richieste per la pratica di 
U.V.H., ad oggi vengono segnalati casi anche molto gravi ed alcuni di com-
petenza del Dipartimento di Salute Mentale che devono, per poter accede-
re ad eventuali erogazioni di servizio, passare al parere della Commissione 
dell’U.V.H.; vi è difficoltà a gestire i casi solo con gli educatori di territorio, 
che in seguito alla valutazione dovranno prendere in carico gli utenti che 
presentano handicap di competenza. 

La delibera sull’assistenza economica, diventata esecutiva dal marzo 
2001, ha creato e continua a creare problemi nell’erogazione dei sussidi. 
Molti utenti a causa di convivenze di fatto, non possono, se sono presenti 
redditi nel nucleo ospitante, usufruire di assistenza economica; questo fatto 
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comporta sovente una maggior spesa per il Comune che per poter assiste-
re adeguatamente, ed a volte, proteggere l’utente, deve mettere in atto in-
terventi che di fatto risultano essere molto più costosi per l’ente, come ad 
esempio ricoveri in comunità per madri e bambini. 

 
 

Incertezze da monitorare 
 
L’impossibilità di assumere nuovo personale e la difficoltà di trovare sul 

mercato alcune, importanti, figure professionali, carenza delle risorse mate-
riali e sempre nuove difficoltà per reperire risorse economiche, creano al-
l’interno dei servizi grosse incertezze, a fronte delle numerose richieste di 
presa in carico di cittadini in difficoltà.  

I grossi tagli alla Sanità pubblica e la futura, probabile istituzione dei “Li-
velli minimi di assistenza” (LEA), contribuiranno a rendere sempre più diffi-
coltosa l’assistenza sociale alle fasce di popolazione più deboli in particola-
re a causa della mancanza delle risorse economiche. 
 
 
I SERVIZI SOCIALI 
 
PERSONALE 

 
STAFF: 

1 Responsabile dei servizi socio assistenziali 
1 Responsabile Nucleo Amministrativo 

1 Assistente Sociale Coordinatore 
3 Coordinatori Socio Educativi 

1 Responsabile Ufficio Amministrativo 

 
SERVIZIO SOCIALE VIA ORMEA 45 

TIPOLOGIA PERSONALE TEMPO PIENO PART TIME TOTALE 
Assistenti Sociali 9 1 a 24 ore 

2 a 30 ore 
12 
 

Impiegati amministrativi 6 1 a 24 ore 7 
Educatori pubblici minori 
Educatori pubblici handicap 
Educatori in convenzione minori 

2 
3 
5 

1 a 18 ore 
 
 

11 
 

Adest pubbliche  
Adest in convenzione 

2 
11 

 13 

Addetti servizi generali 1  1 
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SERVIZI DIURNI PER DISABILI 

personale CST 
Via Cellini 14 

CST 
C.so G. Lanza 75 

CST 
Via Menabrea 6 

Laboratorio 
pittura 

c.so G. Lanza 

Educatori 6 5 4 2 

Adest 6 4 3 1 
 

 
SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI 

Educatori 5 
Adest 6 

Comunità alloggio 
C.so G. Lanza 75 

8 ospiti 

 
Totale personale impegnato nei servizi: 77 dipendenti 
      20 in convenzione 
totale      97 

 

La situazione dei locali 
È a tutti noto che nella Circoscrizione 8° vi è una gravissima carenza di 

locali di proprietà comunale dove poter sistemare servizi che, allo stato at-
tuale, o sono siti in locali non idonei per carenza di spazio, o sono previsti 
ma non attivabili. 

 
Servizio Sociale 

Il servizio sociale è situato in Via Ormea 45 al secondo piano, in locali, 
che pur idonei, non sono sufficienti a contenere tutti gli operatori attualmen-
te presenti. 

Si prevede che entro l’anno 2003 il servizio possa essere spostato al 
primo piano, dopo i previsti lavori di ristrutturazione; nei futuri locali lo spa-
zio a disposizione sarà più ampio ma non ancora sufficiente a contenere 
tutti i servizi attualmente presenti. 

 
Centri Diurni per Disabili (C.S.T.) e Laboratorio di Pittura “la Galleria” 

In Circoscrizione sono presenti 3 Centri Socio Terapeutici situati in via 
Cellini 14, via Menabrea 6 e Corso G. Lanza 75. 

Solo il C.S.T. di via Cellini è ubicato in locali idonei ad ospitare 21 disabi-
li più gli operatori; via Menabrea non ha i bagni a norma e sarebbero ne-
cessari grossi lavori di ristrutturazione; il C.S.T. ed il Laboratorio “La Galle-
ria” di Corso Giovanni Lanza sono situati in uno stabile di proprietà della 
Provincia di Torino che ha richiesto oramai da anni di lasciar liberi i locali 
occupati, non a norma con le vigenti leggi. 
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Da oramai un anno la Divisione Servizi Socio Assistenziali ha individuato 
una palazzina in corso Sicilia 53 e sono in corso gli atti burocratici e le op-
portune trattative per un suo acquisto ed i lavori di ristrutturazione. In tale 
palazzina (se acquisita dal Comune) potranno essere ospitati un C.S.T. con 
una capienza di 25 utenti ed il laboratorio La Galleria. 

In previsione di tale fatto è in atto una riconversione dei servizi rivolti ai 
disabili e si prevede: 
1. la chiusura del C.S.T. di via Menabrea con lo spostamento di alcuni di-

sabili in via Cellini e di altri nei nuovi locali di c.so Sicilia che verranno 
occupati dal C.S.T. Lanza 

2. l’apertura di un nuovo servizio di consulenza per la disabilità negli spazi 
lasciati liberi in via Menabrea. 
 

Comunità alloggio per handicap 
La Comunità alloggio per handicap è situata in corso G. Lanza 75 e co-

me gli altri servizi dovrà entro breve tempo trovare altra sistemazione. Per 
questo servizio è previsto lo smembramento del gruppo dei disabili, per cui 
5 verranno trasferiti in altra comunità di proprietà di una Cooperativa accre-
ditata con la Divisione servizi sociali e 2 dovrebbero essere sistemati con 
gli operatori che già li seguono in un gruppo appartamento situato in altra 
Circoscrizione. 

 
Le necessità da soddisfare 

Si segnalano le necessità del servizio scrivente, affinché siano, nel limite 
del possibile, tenute in considerazione. 

Malgrado sia previsto lo spostamento del servizio sociale in locali mag-
giormente spaziosi, gli stessi, non permettono che le attività sottoelencate 
possano essere attivate o svolgersi in un modo adeguato sotto il profilo 
tecnico professionale. 

 
Luogo neutro 

Il Luogo Neutro è un servizio rivolto ai minori che, per ordine dell’Autorità 
Giudiziaria, devono incontrare uno od ambedue i genitori in uno spazio de-
dicato ed alla presenza di un operatore dei servizi. 

Ad oggi il servizio, per questo tipo d’incontri, dovrebbe usufruire di un 
luogo neutro condiviso con la Circoscrizione 1 sito in via Santa Chiara, che 
però non è ancora pronto, si prevede che possa essere utilizzabile dal me-
se di gennaio 2003, molto scomodo da raggiungere con i mezzi pubblici, 
per i cittadini residenti in Circoscrizione. Utilizza inoltre un locale messo a 
disposizione dal CESM, la ludoteca di c.so Bramante o gli uffici del servizio, 
questi ultimi del tutti inadatti per tale attività. 

 



 629

Educativa Territoriale Minori 
L’educativa territoriale è rivolta a minori con problemi scolastici, di disa-

gio familiare e sociale; vengono seguiti dagli educatori con rapporto uno a 
uno o in piccoli gruppi per attività di dopo scuola, di tempo libero e colloqui 
educativi; dopo l’obbligo scolastico vengono, in alcuni casi inseriti in borse 
lavoro od in corsi di formazione professionale. 

Il servizio è attualmente ubicato all’interno del servizio sociale; in una 
sola stanza sono presenti 3 educatori, lo stesso viene utilizzato anche 
dagli educatori della Cooperativa che lavorano in convenzione con il Co-
mune di Torino. È praticamente impossibile svolgervi delle attività con i 
minori e gli operatori sono costretti a limitare gli interventi e le attività con 
gli stessi. 

 
Educativa Territoriale Handicap 

L’educativa territoriale handicap è rivolta a giovani che presentano un 
problema di disabilità lieve o medio lieve, per un aiuto nell’inserimento nel 
mondo lavorativo e/o per attività di tempo libero. Del servizio fanno parte 
tre educatori ed un ADEST attualmente sistemati all’interno del servizio so-
ciale in un piccolo ufficio dove, a mala pena ci stanno tre scrivanie. 

 
Spazio Anziani 

La necessità di tale spazio è nata con le riunioni del tavolo anziani all’in-
terno del piano di zona ed è una programmazione appoggiata dall’Assessore 
Lepri che ritiene opportuno, per la nostra Circoscrizione reperire due spazi, 
uno in San Salvario ed uno a Borgo Po, dove potrebbero essere utilizzati dei 
locali dell’istituto Carlo Alberto o del Bricca. 

Nei locali da adibirsi a spazio anziani sono da prevedere attività con l’an-
ziano per facilitare sempre più la permanenza a casa ed aiutarlo a risolvere 
i piccoli problemi quotidiani; in tali locali l’anziano potrà passare alcune ore 
della giornata, in compagnia degli operatori e di altri anziani, potrà essere 
sottoposto ad alcune prestazioni sanitarie (misurazione della pressione, 
prelievi, piccole medicazioni) ed usufruire delle cure, se necessario del cal-
lista, manicure ecc. (tale servizio è ancora da studiare e programmare nei 
particolari). 

Se tutti i servizi potessero trovare la stessa ubicazione, per problemi di si-
curezza infatti è bene che i servizi non siano isolati, sarà necessario preve-
dere dei servizi igienici usufruibili da tutti con risparmio del numero comples-
sivo dei locali necessari. 

I servizi potranno essere collocati assieme ad altre attività come “la Casa 
della Cultura” la Biblioteca, ecc. 
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ATTIVITÀ DEI SERVIZI SOCIALI 
 

Gli interventi a favore dell’utenza 
 

Beneficiari di assistenza economica anno 2001: 
 

Anziani > 60 anni Invalidi >60 anni Adulti18-59 anni Minori 0-17 anni Stranieri 
Persone Nuclei Persone Nuclei Persone Nuclei Persone Nuclei Persone Nuclei 

433 418 141 139 225 202 90 68 242 116 
 
 

Diverse tipologie di contributo economico erogate nell’anno 2001 
 

(il dato si riferisce agli interventi attivati e non alle persone beneficiarie: de-
scrive quindi l’attività dei servizi e non la popolazione assistita) 
reddito di mantenimento (per anziani, invalidi, non abili al lavoro) 246 
reddito di inserimento (per abili al lavoro) 181 
assegni di cura (per non autosufficienti) 93 
tutti gli altri interventi 564 

 
 

Anziani beneficiari di interventi di domiciliarità: 
 
affidamenti Assistenza Domiciliare Pasti a domicilio telesoccorso 

17 112 25 35 
 
 

Anziani o disabili in tutela o curatela 
 
Quando l’anziano od il disabile sono soli e non più in grado di gestirsi auto-

nomamente a causa di problemi di lucidità mentale, l’autorità giudiziaria nomi-
na come tutore o curatore l’Assessore all’Assistenza del Comune di Torino.  
In tutela 24  
In curatela 4 

 
 

Anziani inseriti in struttura 214 
 
(questo dato è relativo agli anziani ricoverati in struttura per autosuffi-

cienti o non autosufficienti con totale o parziale integrazione della retta al-
berghiera a carico della città) 

 
 



 631

Unità Valutativa Geriatrica 
 
È sede di valutazione comune della progettualità sociale e sanitaria rela-

tiva ad anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti. 
 

Residenza sanitaria 
assistenziale 

Residenza 
assistenziale flessibile 

Nucleo demenze Totale 

Inseriti Attesa Inseriti Attesa Inseriti Attesa Inseriti Attesa 
98 39 73 78 2 4 175 119 

 
Interventi a favore di persone disabili 

 
Educativa terr. Borse lavoro Strutture diurne Affidamenti Strutture resid. 

36 5 42 4 31 
 

Unità Valutativa Handicap 
 
È sede di valutazione comune della progettualità sociale e sanitaria rela-

tiva agli adulti disabili. 
Progetti valutati nel 2001: 5 
Nel 2002 vi è un notevole aumento della richiesta di valutazione: nuove ri-
chieste 15 

 
Laboratorio di Pittura “La Galleria” 

 
Il laboratorio, diventato servizio autonomo della Circoscrizione, segue 

utenti portatori di handicap conosciuti dai servizi sociali ma ha progetti a li-
vello circoscrizionale con la facoltà di Architettura e con gli anziani. Il labo-
ratorio è conosciuto a livello nazionale ed internazionale, avendo partecipa-
to, con i propri utenti a varie mostre di pittura e manifestazioni artistiche 
(Artissima, Lo dipinto con..,).  

Oltre alla pittura si occupa di fotografia e cinema d’animazione; anche in 
questi campi ha partecipato a mostre a livello nazionale ed internazionale, 
ottenendo premi e riconoscimenti. 

 
Laboratorio “Rabadan” 

 
È un laboratorio di espressione artistica nato nel 1998 che utilizza preva-

lentemente materiali di scarto con l’obiettivo primario di creare uno spazio 
di aggregazione e socializzazione tra gli utenti del C.S.T. ed alcuni anziani 
che frequentano il Centro d’incontro Borgo Po, e di “cambiare faccia al rifiu-
to” in senso pratico e metaforico. Si rivolge agli utenti disabili della circo-
scrizione ma ha realizzato interventi che hanno coinvolto i bambini delle 
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scuole, adulti ed anziani nell’ambito di manifestazioni quali “Big” “Il Salone 
del Libro” ed “Artissima”.  

Nell’anno 2000 ha realizzato “questo progetto è un bidone” decorando 
una dozzina di cassonetti dell’immondizia che sono stati esposti in città in 
occasione di numerose manifestazioni; alcuni bidoni sono stati esposti al 
Lingotto in occasione di saloni di rilevanza internazionale. 

 
Laboratorio “Magia dei fiori” 

 
È un laboratorio di espressione artistica e creativa, svolge attività di De-

coupage ed è rivolto ai portatori di handicap con l’obiettivo di mantenere e 
sviluppare la manualità attraverso la sperimentazione di diverse modalità di 
lavorazione e di ricerca, intese come esperienze artistiche e creative.  

La scelta e lo sviluppo delle varie tecniche sono differenziate a seconda 
dell’abilità dei soggetti e delle difficoltà riscontrate. Il laboratorio vende le 
opere realizzate con fiori secchi nel negozio di Via Montebello. 

 
Legge 104 “Motore di ricerca” 

 
In collaborazione con l’Associazione Euroarte vengono svolti moduli di 

attività artistica con utenti handicappati della circoscrizione. In particolare 
attività di litografia e disegno. 

 
Laboratorio “Clac”  

Attività di lavorazione artigianale del cuoio con gli utenti dei servizi; i 
manufatti vengono appoggiati per la vendita al negozio di Via Montebello. 

 
Interventi a favore dei minori  

Educativa 
territoriale 

Centro 
diurno 

Affidamenti 
residenziali 

Affidamenti 
diurni 

Comunità 
alloggio 

Provvedimenti 
Autorità Giudiziaria 

71 3 24 8 21 71 
 
 

Progetti a favore dei minori  
Luoghi neutri 

Spazi protetti ed opportunamente attrezzati per gli incontri, generalmen-
te disposti dalle Autorità giudiziarie, fra minori allontanati dalla famiglia e gli 
adulti significativi. Prevede la presenza stabile di personale dei Servizi So-
ciali (educatori, adest, assistenti sociali), mentre gli operatori del Servizio di 
Neuropsichiatria Infantile intervengono su situazioni specifiche. L’équipe 
assolve a compiti di protezione, osservazione e valutazione delle capacità 
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genitoriali: il progetto è intercircoscrizionale (Circoscrizioni 1 e 8) ed è in 
convenzione con l’ASL 1. 

Minori seguiti nel corso del 2001: 12 
 

Accompagnamento in percorsi professionali e lavorativi 
Rivolto a minori adolescenti seguiti in percorsi sia di formazione profes-

sionale propedeutica all’inserimento lavorativo, sia in borse lavoro presso 
imprese ed esercizi commerciali. 

Minori seguiti nel corso del 2001: 6 
 

Provaci ancora Sam 
Progetto cittadino articolato per circoscrizioni in collaborazione fra As-

sessorato ai Servizi Sociali, Assessorato al Sistema Educativo, Provvedi-
torato agli studi, Organizzazioni di volontariato, Ufficio Pio Compagnia di 
San Paolo, per la prevenzione del disagio in alunni delle classi prime medie 
e per il recupero di minori che non hanno conseguito il diploma di terza 
media. 

ragazzi seguiti nel modulo preventivo (intervento su classi prime) 2 classi 
tutela integrata 1 
 

Accompagnamento solidale 
Progetto cittadino articolato per circoscrizione che prevede l’affianca-

mento da parte di volontari a ragazzi in difficoltà scolastica. I Servizi Sociali 
hanno la responsabilità di attivare e verificare ogni singolo progetto. 

Attualmente seguiti 30 ragazzi 
 
 

AREA PROGETTUALE CIRCOSCRIZIONALE 
 
Progetti ex legge 285/97 in convenzione con l’ASL 1 

Interventi di sostegno con la N.P.I. ai luoghi neutri 
 

Progetti ex legge 285/97 di Circoscrizione - 2° triennalità 
“Io trovo lavoro” in convenzione con l’Associazione ASAI, creazione di 

uno sportello informativo per adolescenti e giovani adulti sulle tematiche del 
lavoro, aiuto ed accompagnamento nella ricerca di un lavoro, avvio a corsi 
di formazione, gruppi di sostegno. 

 
Protocollo d’intesa fra servizi sociali e scuole 

Il protocollo d’intesa fra i servizi sociali e le scuole dell’obbligo della 
Circoscrizione ha comportato un lavoro durato due anni con incontri men-
sili tra i servizi e le scuole per stabilire procedure per la segnalazione da 
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parte delle scuole dei minori che presentano rischi di elevato grado socia-
le. Il protocollo verrà deliberato dalla Circoscrizione nell’autunno del 2002 

 
Protocollo d’intesa con i pediatri di base  

Per una maggior sensibilizzazione dei pediatri di base, che raramente 
segnalano problemi relativi a minori da loro seguiti. Il lavoro è tuttora in cor-
so e dopo la pausa estiva verrà esteso il protocollo definitivo. 

 
Gruppo cittadino sui carichi di lavoro 

Il servizio sociale con la Responsabile del servizio ed una Assistente 
Sociale, ha partecipato, negli ultimi 2 anni ad un gruppo di lavoro, istituito 
dalla Divisione Servizi Sociali con colleghi di altre Circoscrizioni ed un fun-
zionario della divisione, che ha ideato un sistema per la rilevazione dei ca-
richi di lavoro delle Assistenti Sociali. 

A livello italiano, tale problema non è mai stato studiato a fondo; il lavo-
ro, che terminerà a settembre con un seminario di restituzione a livello cit-
tadino, verrà successivamente presentato ad enti che ne hanno fatto richie-
sta a livello nazionale.  

 
Gruppo cittadino sulla cartella informatizzata 

Due Assistenti Sociali hanno partecipato ai lavori, a livello cittadino e divi-
sionale, per la costruzione assieme al CSI della cartella informatizzata da u-
sarsi nei servizi sociali di base; la costruzione di tale cartella ha presentato dei 
grossi problemi non ancora del tutto risolti, per cui le Assistenti Sociali interes-
sate hanno dovuto dedicare giornate intere alla collaborazione con il CSI, ed 
a riunioni divisionali. Si prevede che la cartella entrerà in funzione nel 2003.  

 
Adozione e Affidamento familiare 

In relazione alle competenze normative ed alle linee operative definite dal-
l’Amministrazione, i Servizi Sociali di base hanno competenze nell’attività di 
promozione, formazione e sostegno alle famiglie che si rendono disponibili ad 
accogliere i minori, e di valutazione delle famiglie stesse. Tale attività compor-
ta l’organizzazione di interventi di sensibilizzazione del territorio, di percorsi 
formativi / informativi per i cittadini, di gruppi di sostegno ed auto-aiuto.  

Coppie selezionate adozione: 20 
Coppie in attesa: 3 
Coppie selezionate per affidamento: 13 
 

Servizio di mediazione culturale 
Il servizio di mediazione culturale offre la possibilità al servizio sociale di 

avere presenti in sede tre mediatori: due provenienti dall’area magrebina 
ed una dalla Nigeria. Il mediatore culturale serve a far da tramite tra i citta-
dini stranieri ed i servizi, ad aiutare l’operatore a meglio comprendere gli usi 
ed i costumi del paese d’origine ed, in alcuni casi, a far da interprete.  



 635

I mediatori, inoltre, collaborando con la prima accoglienza, aiutano lo 
straniero a comprendere quali documenti sono necessari per una presa in 
carico da parte del servizio sociale e, seguono in prima persona alcuni u-
tenti stranieri in particolare difficoltà. 

La Circoscrizione VIII° è “capo polo” ed è referente per le circoscrizioni 
9, 10, e 2.  

  
REALTÀ DEL TERZO SETTORE 

 
Il terzo settore è rappresentato in Circoscrizione da circa 90 realtà di una 

certa rilevanza più molte altre che si occupano di tutte le fasce d’età della 
popolazione. 

Molte associazioni seguono in particolare la popolazione più disagiata e 
sono legate alle Parrocchie presenti in Circoscrizione (San Vincenzo e Uffi-
cio Pio San Paolo); si nota per questo gruppo una certa difficoltà a rappor-
tarsi con i servizi sociali ed utenti con gravi difficoltà vengono segnalati ai 
servizi solo quando l’Associazione ritiene di non poter più intervenire. 

Altre Associazioni collaborano attivamente con i servizi ed offrono attivi-
tà di assistenza e per il tempo libero molto frequentate e seguite. 

Le Cooperative, anche se con sede in un’altra Circoscrizione hanno a-
perto nel corso degli anni Comunità Alloggio o gruppi familiari per minori ed 
handicappati sul territorio della Circoscrizione; altre seguono in convenzio-
ne od in accreditamento con il Servizio Sociale, minori ed anziani con attivi-
tà di assistenza domiciliare ed educativa territoriale. 

Moltissime sono le associazioni culturali che organizzano manifestazioni 
o corsi per la cittadinanza, si rileva come fenomeno degli ultimi anni la na-
scita di associazioni di cittadini extracomunitari che organizzano attività per 
il tempo libero aperte a tutti i cittadini, tali attività sono molto frequentate, 
servono ad unire le varie etnie presenti ed a divulgare nel tessuto cittadino 
la cultura ed anche la cucina della propria etnia. 

  
PROCESSO DI PIANO 

 
In occasione dell’avvio delle attività sono state convocate 74 realtà del 

territorio. L’organizzazione dei tavoli e le risposte risultano articolate come 
di seguito riportate: 

 
Tavolo 

tematico 
Iscritti Partecipanti 

stabili 
Operatori 
presenti 

Conduttore 

Anziani 14 6 1 Assistente Sociale Coordinatore 
Minori 30 15 1 + 1 ASL Coordinatore Socio Educativo 
Disabili 22 7 1 Coordinatore Socio Educativo 
Adulti e stranieri 17 14 1 + 2 ASL Responsabile Servizi Sociali 
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Molte risorse si sono lamentate di non aver ricevuto la lettera d’invito a 
firma del Presidente e dell’Assessore. Si è in particolare notata l’assenza di 
tutte le realtà parrocchiali tranne la Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù 
che ha partecipato stabilmente a tutti i tavoli.  

Dopo i primi due incontri plenari i gruppi hanno fatto 4/5 incontri di tre 
ore ciascuno.  

Alla fine del percorso vi sarà un nuovo incontro plenario per la restitu-
zione del lavoro fatto. 

Il tema della “famiglia” non è stato trattato a parte ma trasversalmente su 
tutti i tavoli avendo considerato la famiglia come parte integrante dei temi. 

Le realtà iscritte ai tavoli prestano la loro opera attraverso volontari od 
operatori, con attività di tempo libero o di assistenza alla popolazione di 
ogni età. Non sempre queste realtà hanno sede in Circoscrizione.  

 
 

LE PROBLEMATICHE EMERSE D’INTERESSE CITTADINO 
 
In tutti i tavoli sono emerse problematiche che non interessano sola la 

Circoscrizione ma che sono trasversali su tutta la città. È stato a volte diffi-
cile circostanziare problemi propri della Circoscrizione perché sovente, ci si 
accorgeva che il problema interessava tutta la città. 

In questo capitolo ci limitiamo a segnalare le più importanti, facendo 
presente che i problemi non sono stati messi sotto forma di scheda, benché 
discussi ai tavoli, perché se alla circoscrizione compete segnalare le critici-
tà, le soluzioni, gli obiettivi ed i partner devono, se possibile essere discussi 
e reperiti a livello cittadino. 

 
Casa 

Il problema della carenza di alloggi di edilizia popolare riguarda tutte le 
categorie di cittadini; in circoscrizione esistono molti stabili privati che pre-
sentano un degrado di livello elevato, dove risiedono la maggior parte di 
utenti, sovente il servizio sociale è in difficoltà davanti ad utenti che, se a-
vessero una abitazione adeguata, avrebbero risolto i propri problemi e non 
avrebbero necessità di entrare nel circuito assistenziale. 

Per gli stranieri il problema è ancora più grave perché, secondo l’art. 8 del-
la D.G.R. dell’aprile 2002, gli stessi non possono ottenere alloggi di edilizia re-
sidenziale pubblica senza il possesso di determinati ed indispensabili requisiti. 

 
Lavoro  

Problema di particolare rilevanza legato in particolare ai cittadini più de-
boli, che, sprovvisti di diploma, con difficoltà riescono ad inserirsi nel mon-
do del lavoro. 
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Asili nido 
Problema molto sentito in circoscrizione, dove a fronte di una vasta popo-

lazione, formata da nuclei monoparentali in particolare di genere femminile, 
che hanno necessità di inserire al nido i propri figli per poter trovare un lavoro 
e mantenerlo, non riescono a trovare risposte sufficienti nei tre nidi sovraffol-
lati, dove esiste una lista d’attesa anche per i casi urgenti e segnalati.  

 
Istituti per anziani 

Per tali strutture molto numerose in circoscrizione, sembra necessario, 
almeno per le più grandi e per le convenzionate con il Comune di Torino 
prevedere un maggior controllo sulla qualità della vita dei ricoverati. 

Viene rilevato come, nella maggior parte dei casi, per gli anziani con 
quota alberghiera a carico o parziale carico del Comune di Torino, la cifra 
per le cosiddette piccole spese sia davvero molto esigua e non permetta 
all’anziano, se ancora parzialmente autosufficiente, di soddisfare alcune 
necessità, né piccoli desideri. 

Le liste d’attesa per poter entrare in una residenza per anziani, sono 
molto rilevanti ed i servizi, ogni giorno, si trovano a dover far fronte ad e-
mergenze di anziani soli che non possono più rimanere al proprio domicilio, 
e che, nell’immediato, dimessi dagli ospedali, ogni due mesi devono cam-
biare convalescenziario; questo fatto può creare gravissime perdite dell’au-
tonomia e della lucidità.  

 
Informazione  

Malgrado tutti gli sforzi compiuti per migliorare l’informazione, non tutti i 
cittadini sono in possesso delle informazioni necessarie per una buona uti-
lizzazione delle risorse e delle offerte di qualsiasi genere presenti sul terri-
torio cittadino. 

 
Volontariato  

È difficile, senza una precisa normativa, utilizzare coloro che vogliono 
svolgere del volontariato senza dover essere iscritti alle macro associazio-
ni. Oltre al problema dell’iscrizione, dovrebbero, in particolare per i giovani, 
essere previsti dei crediti formativi che facilitino l’accesso ad esperienze di 
volontariato sociale. 

 
Scuole  

La Divisione Servizi Educativi ha, da poco, esperito un bando di reperi-
mento di volontari per interventi di supporto rivolti agli allievi disabili all’interno 
delle scuole. I tagli subiti in questi ultimi anni rispetto al personale dipendente 
non sembra possano essere opportunamente sanati da figure di volontari, 
sia pur selezionati, che dovrebbero prendersi carico di situazioni delicate, in 
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cui la professionalità e la continuità di rapporto costituiscono elementi fonda-
mentali, all’interno di un sistema complesso come quello della scuola. 

 
Consulenze  

Il problema delle consulenze nei servizi rivolti alla disabilità, è un nodo 
da affrontare e cercare di risolvere a livello cittadino; da anni all’interno dei 
servizi diurni per i disabili, onde poter aiutare gli operatori nello svolgimento 
delle attività, dare loro nuovi spunti ed idee per mantenere le residue abilità 
degli ospiti, è previsto l’inserimento dei “consulenti” cioè di esperti nella ma-
teria; alcuni di questi sono nominati dalla Divisione Servizi Socio Assisten-
ziali, altri vengono nominati dalla Circoscrizione. 

Gli organismi politici circoscrizionali, sovente si trovano in difficoltà, da-
vanti alle richieste degli operatori di nominare per più anni di seguito lo stes-
so consulente che ha instaurato con gli operatori e con gli ospiti dei buoni 
rapporti di collaborazione, e richiedono che vengano reperiti altri esperti nelle 
materie oggetto delle consulenze. Il fatto mette in difficoltà i responsabili dei 
servizi a causa della problematicità a reperire nuove figure che conoscano e 
sappiano lavorare con gli ospiti delle strutture diurne. È necessario che la Di-
visione Servizi Socio Assistenziali nomini tutti i consulenti previsti. 

 
 

SINTESI DEI LAVORI DEI TAVOLI CIRCOSCRIZIONALI 
 
Si presentano, le sintesi dei tavoli circoscrizionali onde poi meglio com-

prendere le successive schede riferite ad ogni tavolo. 
 
 

GRUPPO DI LAVORO ADULTI E STRANIERI 
 

Partecipanti:  
Gruppo di volontariato Vincenziano Parrocchia Sacro Cuore di Gesù 
Associazione Evoluzione Self Help 
Cooperativa Sociale Fai Subalpina 
Associazione Gentes 
ASAI 
Coordinamento Donne per l’autodeterminazione 
Centro Ascolto Caritas Parrocchia Sacro Cuore di Gesù 
Edith Kramer Onlus 
CICSENE Agenzia per lo sviluppo locale di San Salvario 
Centro per la gestione dei conflitti Gruppo Abele 
Opportunanda 
Corso Mediatori Culturali con inidirizzo di strada 
Consulta Diocesana 
Associazione Cittadini per il quartiere 
A.S.L.1 SERT e D.S.M. 
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Si rileva che non tutte le realtà circoscrizionali hanno partecipato al tavo-
lo di lavoro, in particolare vi è stata l’assenza delle associazioni di volonta-
riato legate alle Parrocchie. 

Nel primo incontro si è fatta una presentazione delle varie realtà parteci-
panti e si è illustrato quali sono gli interventi che il Comune può erogare in 
favore dei cittadini adulti.  

Nei successivi incontri si è entrati nei temi previsti dalla Divisione Assi-
stenza Sociale individuando le criticità e le eventuali proposte da inserire 
nel P.d.Z. 

È fortemente emersa da parte dei partecipanti la richiesta di poter avere 
ancora degli incontri per uno scambio continuo di esperienze e per poter 
meglio conoscersi in vista di lavori da svolgere in comune per migliorare le 
offerte presenti ed, eventualmente, implementarle. 

Il lavoro è stato proficuo ed interessante ed ha concesso la possibilità a 
molte realtà poco conosciute di presentarsi e di iniziare a colloquiare as-
sieme: il tavolo ha proposto degli incontri a cadenza bimestrale per conti-
nuare il programma ed avviare, nel momento opportuno progetti condivisi. 

 
 

LE POVERTÀ GRIGIE 
 
Dalle schede distribuite durante il primo incontro si rileva che i bisogni non 

soddisfatti si riferiscono soprattutto alla necessità di case per italiani ed in par-
ticolare per gli stranieri che, con l’ultima DG Regionale dell’aprile 2002 sull’im-
migrazione, hanno molte più difficoltà per ottenere un alloggio di edilizia resi-
denziale pubblica. 

Mancano posti nei dormitori e convivenze guidate. 
La carenza di posti negli asili nido e nelle scuole materne costituisce un 

grossa difficoltà, in particolare per il mondo femminile che con i figli a carico 
(sovente si tratta di nuclei monoparentali) non riesce a trovare un’occupa-
zione stabile e soddisfacente.  

Si è rilevato da parte dei presenti come la nuova deliberazione sull’assi-
stenza economica emanata nel 2001 dal Comune di Torino, Assessorato 
all’Assistenza Sociale abbia ristretto il campo delle possibili erogazioni a fa-
vore degli adulti in difficoltà; si concorda tuttavia che tale intervento, di enti-
tà molto esigua, non può essere risolutivo ed a volte è solamente palliativo 
e poco utile. È necessario un maggior controllo su quanto il Comune eroga 
come prestazioni economiche. 

È stato sottolineato che il “problema” in Circoscrizione è la presenza di 
stranieri non in regola che vivono ai margini e che nessun ente, tranne il 
SERT, che può erogare esclusivamente farmaci sostitutivi di sostanze, può 
efficacemente aiutare ad uscire dalla marginalità; l’associazionismo, dal 
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canto suo, interviene anche su questa fascia di popolazione con interventi 
insufficienti, date le forze, anche economiche, assai esigue 

 
Proposte  

È necessario capire come sia possibile incrementare i posti negli asili 
nido e nelle scuole materne, prevedendo anche azioni con l’Assessorato ai 
Servizi Educativi per la creazione di forme diverse di nido (nidi familiari) per 
poter meglio soddisfare il bisogno espresso. 

Modificare, in alcune parti la deliberazione sull’assistenza economica 
per rendere più incisivi e risolutivi gli interventi che dovranno comunque 
prevedere tempi e scadenze precise. 

 
 

PROGETTI DI SOSTEGNO PER ADULTI ABILI AL LAVORO / ATTIVITÀ 
DI TUTOR  

 
Necessità di aiuto nella ricerca di un lavoro e di sostegno nel periodo 

della perdita del lavoro onde non si rischi un disagio sociale che potrebbe 
sfociare in un disagio psichico grave. 

 
Proposte  

Accompagnamento sociale per l’individuazione di percorsi d’autonomia; 
socializzazione e momenti d’incontro anche con gruppi di auto mutuo aiuto. 

Per disoccupati “deboli” laboratorio di osservazione, per capire le poten-
zialità della persona al fine di instradarla verso un lavoro adatto ai suoi pro-
blemi che, anche se lievi, possono portare verso l’emarginazione.  

Progetti mirati e seguiti integrando fra loro anche più associazioni od enti. 
Non lavori immaginari ma attività concrete, che possano essere monitorate. 

Per l’attività si potrebbero anche impegnare “giovani anziani” appena 
usciti dal mondo del lavoro che possano accompagnare, ben conoscendo 
la vita della fabbrica o dell’ente, il disoccupato ed aiutare a risolvere le diffi-
coltà che incontra. 

Artigiani, molte attività artigianali stanno scomparendo, di solito sono si-
tuate in ambienti piccoli e protetti diversi dalla grande azienda dove il debo-
le potrebbe meglio inserirsi avendo delle buone capacità manuali. Gli arti-
giani sono però di solito diffidenti, impauriti dalle pratiche burocratiche, diffi-
cilmente hanno la pazienza di seguire il lavoratore debole, il fatto che vi sia 
un accompagnatore che aiuta sia il “debole” nell’inserimento, che l’artigiano 
nelle adempienze burocratiche, potrebbe tranquillizzare l’artigiano e render-
lo più disponibile a trasmettere le sue conoscenze. 
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VALORIZZAZIONE DELLE COMUNITÀ ETNICHE 
 
Per gli stranieri viene rilevata l’esigenza di rispettare l’identità culturale, 

di apprendere la lingua italiana con corsi di vari livelli; la capacità di gestire 
conflitti specie all’interno delle relazioni sociali, e l’abitudine all’impegno; 
promuovere incontri tra le varie etnie per conoscenza ed incontro tra le cul-
ture.  

Nodo molto critico sono gli irregolari, il SERT può ora prenderli in carico 
per la terapia ma non è possibile fare null’altro per loro.  

Prevedere la traduzione delle informazioni di base nelle lingue delle co-
munità etniche più rappresentate. 

 
Proposte 

È necessario prevedere dei “mediatori di strada” delle diverse etnie che 
possano entrare nei diversi gruppi spontanei di stranieri per insegnare loro 
quali sono le regole dell’Italia per un vivere civile, per far incontrare i resi-
denti con i gruppi affinché tutt’e due le realtà possano incontrarsi e scam-
biarsi opinioni sul modo di vivere nel paese d’origine e sul modo di vivere in 
Italia. 

 
 

ALTRE PROBLEMATICHE 
 

Volontari 
Il volontario non deve essere costretto ad entrare a far parte di un’asso-

ciazione, alcuni vorrebbero lavorare al di fuori delle etichette;  
 

Proposte 
Si potrebbe costruire una “banca dati del volontario” a cui verrebbero i-

scritti i volontari liberi ed a cui i servizi possono accedere quando sia ne-
cessaria la collaborazione del volontario esperto in una certa attività. 

 
Informazione 

Non sempre le informazioni utili passano tra la gente, e necessario stu-
diare come passare le informazioni che può essere orale o scritta o per “tri-
bu” che è quella che funziona meglio. 

Necessità di spazi d’incontro per informazioni su quanto esistente, quali-
ficazione e riqualificazione professionale ed accompagnamento al lavoro.  

 
 

Il mondo femminile 
 
Per le donne necessità di aiuto e sostegno alle donne vittime di violenza 

e maltrattamento, in particolare per le donne costrette a prostituirsi e le 
donne straniere che hanno subito o subiscono la pratica dell’infibulazione.  
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Punti d’incontro 
 
Per tutti gli adulti vi è la necessità di trovare spazi fisici in cui svolgere varie 

attività es. informazioni, gruppi di auto mutuo aiuto, attività di confronto o di 
occupazione del tempo libero anche attraverso corsi organizzati dalle Asso-
ciazioni, anche a scopo terapeutico come l’arte terapia che già un associazio-
ne porta avanti con un buon successo, e da utilizzare come punti d’incontro. 

 
Proposte 

Ricerca di spazi fisici all’interno della Circoscrizione che possano essere 
adibiti a detta attività; tali spazi potrebbero, se presenti anche essere di 
proprietà di Associazioni o gruppi 

 
 

GRUPPO DI LAVORO ANZIANI 
 

Partecipanti:  
Cooperativa FAI Subalpina 
Gruppo di Volontariato Vincenziano Parrocchia Sacro Cuore di Gesù 
CICSENE Agenzia per lo sviluppo locale di San Salvario 
S.E.A. 
C.I.S.L. 
SPI C.G.I.L. 
CENTRO Ascolto Parrocchia Sacro Cuore di Gesù 
Comitato parenti Istituto Opera Pia Lotteri (rinviato al tavolo centrale) 

 
 

AREA SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ 
 
Nel corso degli incontri svolti, cui non hanno partecipato tutte le realtà 

presenti sul territorio, in particolare le varie Associazioni di volontariato e 
l’ASL, si è partiti dall’analisi dell’esistente per passare ad evidenziare le cri-
ticità ed i bisogni non soddisfatti. 

La parziale mancanza delle Associazioni di volontariato esistenti sul ter-
ritorio non ha permesso di completare il quadro degli eventuali bisogni esi-
stenti e non ha permesso di quantificare le attività che esse offrono, limi-
tando in qualche modo la conoscenza di tutto ciò che può essere “l’occulto” 
dell’offerta, che eviterebbe il rischio di “strumentalizzazioni” da parte di chi 
accede alle prestazioni, siano esse erogate dal pubblico e/o dal privato so-
ciale. 

Si è individuato come essenziale riuscire a costruire un coinvolgimento 
ed una maggior sinergia fra pubblico e privato, anche al fine di offrire alla 
popolazione interventi che rispondano alla globalità delle necessità 
esistenti. 
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Bisogna quindi pensare, anche in collaborazione con le forze politiche 
della Circoscrizione, di riuscire ad istituire dei momenti di incontro e di co-
noscenza fra realtà pubblica e realtà privata. 

L’altro aspetto che è stato sottolineato come rilevante è relativo alla pre-
senza di numerose strutture presenti sul nostro territorio che ospitano an-
ziani. È stata sottolineata l’esigenza che esse non debbano essere monadi 
isolate dal contesto e dal tessuto sociale. 

 
Sono state evidenziate delle priorità sulle quali è necessario intervenire: 

• Area della non autosufficienza 
• Area della povertà 
• Area del degrado abitativo 
• Area della sicurezza e gestione dei conflitti 

Il trend relativo al progressivo aumento della popolazione anziana, che 
comporta anche un progressivo aumento delle condizioni di parziale o tota-
le non autosufficienza, deve prevedere una maggior conoscenza delle reali 
condizioni in cui vivono gli anziani del territorio, sotto il profilo economico, 
abitativo, sociale, della rete di relazioni e di rapporti. Si evidenzia la neces-
sità di poter pervenire, in tempi medio-brevi, ad avere un quadro comples-
sivo della popolazione anziana residente, con una mappatura che tenga 
conto delle condizioni sopra esposte. 

Un altro aspetto che viene sottolineato è relativo alla necessità di perve-
nire a costruire spazi di incontro tra pubblico e privato, periodici, per avviare 
una fase di conoscenza e confronto reciproci, prevedendo altresì attività di 
informazione-formazione soprattutto per l’area del volontariato. Fra gli a-
spetti che andrebbero trattati si sottolineano quello organizzativo, culturale 
e di conoscenza delle modalità di intervento pubblico. 

Spesso gli interventi offerti dalle varie realtà risultano essere frammenta-
ti, bisogna impegnarsi per costruire spazi di discussione e confronto per e-
vitare contrapposizioni fra pubblico e privato, cosa che può anche produrre, 
nei casi limite, un aggravio, se non proprio una situazione di ulteriore disa-
gio, per le persone e i loro familiari. 

Dall’analisi delle schede presentate e dalle conoscenze emerse durante 
gli incontri, si può delineare il seguente quadro. 

 
 

TEMA ACCOMPAGNAMENTO 
 
È un’area in cui si registra un rilevante bisogno insoddisfatto. Gli anziani 

vorrebbero poter usufruire di maggiori interventi: 
espletare il disbrigo di varie pratiche 
per essere accompagnati presso le varie strutture, sanitarie e sociali, per 

effettuare visite, prelievi, disbrigo pratiche, 
possibilità di fare la spesa. 
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A livello di risorse esistenti sia il Servizio Emergenza Anziani sia la Coo-
perativa Fai Subalpina sia, in misura minore, le Parrocchie, offrono interventi. 

Emerge come criticità l’assoluta inadeguatezza per soddisfare tutte le 
richieste che esprimono le persone. La richiesta che si riesce a soddisfare 
si aggira intorno al 60%. 

 
 

TEMA COMPAGNIA 
 
Si evidenzia un grosso bisogno di offrire agli anziani la possibilità di usu-

fruire di persone che possano tener loro compagnia per: 
sentirsi meno soli 
essere ascoltati 
avere la possibilità di avere un sostegno morale 
poter sfogare le ansie e le paure. 
Viene altresì evidenziata la difficoltà di relazione, di socializzazione e di 

rassicurazione, oltre ad una cospicua esigenza di miglioramento delle con-
dizioni abitative. 

A livello di risorse sia il Servizio Emergenza Anziani, sia la Cooperativa 
Fai Subalpina, sia i volontari di alcune parrocchie cercano di rispondere alle 
richieste, ma si segnala l’esiguità dei loro interventi. 

Infatti, come criticità, si denota che viene coperto solo circa il 50% della 
richiesta formulata. Gli anziani spesso chiedono un intervento individualiz-
zato, rapporti interpersonali, cosa che risulta particolarmente difficile da 
soddisfare per carenze di adeguate risorse. 

 
 

TEMA CURA DELLA PERSONA E GESTIONE DELLA CASA 
 
La presenza di abitazioni in cattivo stato di conservazione e/o degradate 

fa emergere la necessità di individuare possibilità di azioni che permettano 
agli anziani di permanere nelle abitazioni in condizioni più tutelanti e rassi-
curanti. Il 95% del patrimonio edilizio esistente nel territorio è costituito da 
case di edilizia privata.  

 
Risorse  

La Cooperativa Fai Subalpina fornisce interventi relativi a: 
pulizia generale 
tinteggiatura 
pulizie domestiche 
igiene personale e cura della persona 
spesa.  
Il Servizio Emergenza Anziani fornisce un supporto per: 
acquisto di medicinali e viveri 
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aiuto per la preparazione dei pasti 
aiuto nell’espletamento dei lavori di casa 
accudire gli animali domestici 
per piccole riparazioni 
igiene personale 
aiuto per alzarsi dal letto e per la deambulazione 
pedicure. 

 
A livello di criticità si rileva, da parte del SEA, la mancanza di personale qua-

lificato per le piccole riparazioni; l’esistenza di situazioni che richiedono interventi 
che vanno forniti da personale specializzato in caso di patologie particolari. 

Per quanto riguarda la Cooperativa si evidenzia una domanda insoddisfat-
ta del 15% circa, sia per quanto attiene agli interventi di supporto e gestione 
della casa, sia per quanto attiene a quelli relativi alla cura della persona. 

 
 

TEMA SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA DI PERSONE ANZIANE  
A livello di bisogni emerge la necessità di offrire risposte più adeguate 

alle richieste di inserimento in RSA e di offerta di una pluralità di interventi 
per il mantenimento dell’anziano al proprio domicilio. 

Non esiste all’interno del nostro territorio il Servizio di tregua, questo 
spesso rende particolarmente critica la situazione, anche alla luce delle 
lunghe liste di attesa esistenti a livello di ASL 

  
ALTRI TEMI EVIDENZIATI DAL GRUPPO  

Si denota la mancanza di punti di informazione per reperire persone che 
possano accudire gli anziani laddove è possibile erogare interventi econo-
mici come l’Assegno di cura. 

Altro aspetto rilevante è la mancanza di persone disponibili a proporsi co-
me affidatari, pur in presenza di persone anziane che si dichiarano disponibili 
ad offrirsi per essere di aiuto e per fornire sostegno a chi ne ha bisogno. 

Si evidenzia la necessità di costruire uno punto informativo che possa 
fornire risposte precise e complete sulla gamma degli interventi e dei servi-
zi esistenti nel territorio, sulle modalità per accedervi, le attività che essi 
svolgono e/o possono offrire. 

Si rileva la necessità che ciò che già esiste debba essere pubblicizzato 
attraverso iniziative che permettano ai cittadini di conoscerle. Si rileva, in-
fatti, una rilevante scarsità di conoscenza, anche da parte delle persone 
che già operano all’interno di Associazioni e/o Sindacati. 

Un altro aspetto riguarda la creazione di un centro ricreativo diurno al-
l’interno del quale gli anziani possano usufruire di attività ed interventi non 
solo prettamente ludici o autogestiti. 
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Un ulteriore elemento che si è ritenuto opportuno evidenziare è la pro-
posta di prevedere l’iniziativa tesa a favorire un coinvolgimento fra le diver-
se generazioni (“Un quartiere da favola” del gruppo Jonathan). 

  
GRUPPO DI LAVORO DISABILI E FAMIGLIA 

 
Partecipanti: 
ANFFAS 
Associazione Edith Kramer ONLUS 
Euroarte 
Associazione Prader Wiliy 
Associazione Homosonia 
Associazione Jonathan Sacro Cuore di Gesù 
Cooperativa Il Margine 
Cooperativa Animazione Valdocco 
Cooperativa NAOS 

 
La partecipazione degli iscritti al gruppo (21) è stata molto bassa (6/9 per-

sone), ma gli intervenuti sono stati costantemente presenti nei 5 incontri. 
Si riportano di seguito gli argomenti affrontati nei 5 incontri  

• Servizi e prestazioni: Cosa c’è a Torino e in Circoscrizione e cosa ci sarà. 
• Ruolo dei tecnici circoscrizionali rispetto ai piani di zona 
• Presentazione/storia /attività/ settori di intervento dei partecipanti. 
• L’informazione e il settore disabili: situazione /necessità, nodo stategico. 
• Il Volontariato: quale /come / dove/ situazione presente e necessità. 
• Formazione per i volontari e incentivi economici: quale rapporto? 
• Sostegno alle famiglie: quale? 
• Scuola e famiglia: il caso CESM 
• Scuola e servizi pubblici 
• Ruolo degli educatori territoriali 
• Coordinamenti possibili e forme organizzative: tra volontari / tra Associa-

zioni / tra servizi e terzo settore / tra cittadini / tra gruppi di lavoro. Perma-
nenti o occasionali? Loro peso nei confronti dei servizi e Circoscrizione. 

• Crisi di partecipazione e di rappresentanza: quali le forme di collega-
mento, come costituirsi come controparte? 
 
 

IL RAPPORTO CON IL VOLONTARIATO 
 
A fronte delle difficoltà dei servizi (in particolare degli educatori di territo-

rio, 3 educatori con 40 casi in carico, e con gli operatori dei C.S.T ingabbiati 
in un orario istituzionale 9/16, con le richieste di UVH in aumento) nel gesti-
re spazi e tempi oltre le 16, richiesti dalle famiglie e comunque da conside-
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rare nei progetti di vita individuali, è una naturale conseguenza il rivolgersi 
al volontariato, in senso lato. 

Per: offrire ulteriori spazi di attività / aggregazione / socializzazione in 
una fascia oraria “difficile” 

sollevare ulteriormente le famiglie 
garantire ulteriormente percorsi e/o inserimenti lavorativi 
 

Risorse  
I volontari e le Associazioni di volontariato “esistono”, basta andarseli a cer-

care. I Servizi, da parte loro, sono in grado di offrire “formazione” a livelli diver-
si, competenza e professionalità per poter affrontare le situazioni più diverse. 

Esiste già un rapporto consolidato da tempo tra i servizi e il gruppo “Jo-
nathan” (gruppo di volontari, universitari e studenti lavoratori). 

 
Punti critici  

Parlare di volontariato significa rispondere alle domande: 
Quale volontariato? Organizzato come? Chi sono gli interlocutori? Come 

possono essere individuati? E, se può esserci un accordo, in che termini? 
Il volontariato chiede formazione, garanzie minime economiche, crediti 

formativi riconosciuti. 
Chi, da un punto di vista istituzionale, è in grado di fondare un sistema di 

garanzie reciproche ? Come possono le famiglie “entrare” in questo sistema? 
 
 

L’INFORMAZIONE 
 
La città di Torino è conosciuta in Italia e all’estero per la molteplicità del-

le iniziative e delle risorse attivate, in continua evoluzione organizzativa. 
Vengono utilizzate le forme più moderne ed aggiornate di informazione, ma 
esistono ancora delle “sacche” di disinformazione, rese ancora più dram-
matiche dalla problematicità delle situazioni individuali. 

A detta di molti (vedi interventi ai tavoli del Piano di Zona) spesso le fa-
miglie non sono a conoscenza delle iniziative esistenti a Torino e in Circo-
scrizione e fanno comunque molta fatica nel capire come muoversi quando 
hanno dei problemi. 

 
Risorse 

Il Servizio PASSEPARTOUT cittadino offre un servizio informativo 
generale via INTERNET. Alcune circoscrizioni hanno aperto sportelli che 
si chiamano INFORMA HANDICAP, per tutti i cittadini. I servizi sono in 
grado di fornire informazioni relative alle procedure per qualsiasi tipo di 
problema. 
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Punti critici  
Un sistema informativo via INTERNET, non è accessibile a tutti. L’infor-

mazione deve arrivare qui e deve essere aggiornata. A detta di molti serve 
un punto informativo attivo (non un tavolo con dei depliant) che utilizzi tutte 
le modalità possibili. Ma quale informazione? 

 
 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 
 
In parte è collegato ai primi due temi. Esistono già delle “forme” di so-

stegno alle famiglie; affidamenti, servizi di tregua (che saranno ulteriormen-
te implementati), collegamenti con i volontari, sistemi di rete secondaria e 
terziaria, gruppi A.M.A. ecc. 

 
Risorse 

Le risorse esistono, ma i problemi che certe famiglie presentano sono 
molti e molto vari, spesso poco generalizzabili. Circa due anni fa, grazie al-
la collaborazione dell’A.S.L., erano stati individuati due tirocinanti psicologi 
che per sei mesi avevano condotto due gruppi di sostegno per le famiglie 
degli utenti dei servizi e del territorio. Il risultato però era stato inferiore alle 
aspettative e la partecipazione era stata molto bassa. L’iniziativa quindi, era 
stata buona, peraltro apprezzata dai partecipanti, ma non rappresentava 
una esigenza primaria. 

 
Aspetti critici  

Sono rappresentati dal punto d’incontro tra domanda e offerta. Per inter-
venti “aperti a tutti” è necessario individuare un bisogno generalizzato (e 
quindi conoscere molto bene la domanda), spesso le richieste si frammen-
tano nelle situazioni individuali e le stesse “procedure” istituzionali non faci-
litano l’individuazione di problemi collettivi. 

Esiste comunque una generica richiesta di aiuto. 
 
 

SCUOLA E FAMIGLIA 
 
Parlare di scuola e famiglia à servito ad individuare argomenti che con-

dizionano pesantemente tutto il rapporto scuola-famiglia-servizi: 
Il problema delle aspettative delle famiglie rispetto al “futuro” dei figli, 

molto spesso immaginario e distante dalla realtà. 
La “paura” delle strutture pubbliche e degli interventi pubblici, molto 

spesso vissuti come definitivi. 
La scuola alimenta,spesso involontariamente, le speranze delle famiglie 

che attraverso percorsi che durano anni consolidano le loro visioni ottimistiche. 
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Gli operatori dei servizi rischiano spesso di fare la parte dei “cattivi”, di 
coloro che sono destinati a disilludere le persone, cercando di riportarle a 
una realistica situazione di realtà. D’altra parte si può iniziare un buon per-
corso solo da una consapevole e comune visione delle cose. 

 
Risorse  

Gli attuali buoni rapporti tra scuola e servizi permettono di attivare inizia-
tive mirate ad una maggiore conoscenza delle possibilità esistenti. 

 
Punti critici 

Nonostante tutto, la scuola spesso è poco informata delle iniziative citta-
dine o circoscrizionali. Spesso non sono conosciute iniziative locali (proget-
ti) condivisibili o fruibili. Non esiste, al momento attuale, nessun rapporto 
costante e “istituzionalizzato” con la scuola, per cui anche il solo scambio di 
informazioni è difficoltoso e casuale. 

 
 

ATTIVITÀ ARTISTICO ESPRESSIVE 
 
L’argomento è trasversale anche ad altri tavoli di lavoro. 
Premesso che ai nostri servizi, residenziali e diurni, attualmente non in-

teressa in modo particolare accedere ad altre attività organizzate, se non in 
modo saltuario (data l’attuale organizzazione delle attività dei servizi e i 
progetti cittadini esistenti) è comunque da considerare l’attuale potenzialità 
esistente su questo settore esistente in quartiere. 

 
Risorse  

L’Associazione Euroarte, con sede in quartiere, partecipa al progetto cit-
tadino “Motore di Ricerca” (attività artistiche in genere e litografia), ha un 
sito Internet, è in grado di organizzare mostre nella propria sede. 

Il laboratorio “La galleria” di C.so Lanza 75, condotto da nostri operatori. 
volge la sua attività per utenti della circoscrizione e collabora ai progetti citta-
dini. Si occupa principalmente di attività artistica, è in grado di produrre car-
toni animati, audiovisivi in genere, manifesti, locandine, magliette, gadget di 
vario tipo, a livello internazionale. 

Un nascente gruppo di attività teatrale (sorto durante gli incontri relativi al 
Piano di Zona) costituito da volontari, volontari del Gruppo Jonathan,, C.S.T. di 
Via Nizza, Partirà con un programma che sarà pubblicizzato a settembre. 

 
Punti critici  

Spesso le risorse esistenti sono poco conosciute dalla Circoscrizione e 
sottoutilizzate. Difficilmente si prende in considerazione la possibilità di a-
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vere in modo originale e a bassi costi prodotti di alta qualità (ad es. manife-
sti, locandine per manifestazioni ecc.) e spesso si ricorre ad agenzie “e-
sterne” a costi più alti. 

 
 

GRUPPO DI LAVORO MINORI E FAMIGLIA 
 
Partecipanti: 

CICSENE Agenzia per lo sviluppo locale di San Salvario 
Cooperativa Accomazzi “posto bello” 
Centro per la gestione dei conflitti Gruppo Abele 
ASAI 
Associazione Edith Kramer ONLUS 
Cooperativa Allegro con moto 
Associazione Jonathan 
DBZ Mondo V 
Comitato spontaneo di San Salvario 
Cooperativa sociale E.T 
Cooperativa sociale La Ragnatela 
Associazione Don Bosco 2000 
Associazione Cittadini per il quartiere 
Scuole della circoscrizione 
A.S.L. 1 servizio di N.P.I. 
 

Sono stati effettuati 5 incontri in data 8-25-22-29 maggio più un incontro 
finale il 26 / 6. 

Non hanno seguito sistematicamente o affatto il gruppo di lavoro alcu-
ne Cooperative / Associazioni che gestiscono strutture residenziali ed at-
tività di volontariato in Circoscrizione. Questo ha comportato l’assenza im-
portante di un punto di vista sulla fascia degli adolescenti e dei pre-ado-
lescenti. 

Quella che segue è la sintesi di ciò che è emerso sia durante i momenti 
di discussione sia di quanto segnalato nelle schede di rilevazione dei biso-
gni distribuite all’inizio. Tali schede sono state compilate in modo completo 
solo da alcune realtà, in modo parziale e disomogeneo da altre, risultando 
così non confrontabili. 

Si è mantenuta la suddivisione utilizzata come metodo degli incontri ri-
spetto ai nodi critici rilevati, alle risorse esistenti e alle possibili proposte; 
ovviamente questo schematismo è sostanzialmente virtuale in quanto pa-
recchie questioni sono trasversali alle diverse fasce di età. 
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FAMIGLIE 
 
Nodi critici  

La famiglia appare come l’interlocutore prioritario per tutti. 
Necessità innanzitutto di ascolto e di eventuali azioni di supporto/accom-

pagnamento in alcune fasi critiche e delicate del proprio percorso: dal mo-
mento in cui si forma alla nascita dei figli, alla possibile separazione alle dif-
ficoltà di integrazione nel tessuto sociale e via dicendo. In uno scenario di 
crescenti difficoltà economiche (compresa una scarsa educazione al “buon 
uso del denaro”), di aumento delle situazioni di disagio sociale e di abbas-
samento del livello culturale, nonché di numerose separazioni conflittuali, 
viene messa in risalto la difficoltà della famiglia ad riappropriarsi del proprio 
ruolo educativo e ad essere consapevole di quanto ciò sia importante. 

Il coinvolgimento e la collaborazione fanno fatica ad esprimersi, con la 
tendenza ad un atteggiamento che passa dalla delega totale all’intromis-
sione pesante nel rapporto con la scuola e con altre agenzie educative. 

Un altro nodo critico è la carenza di informazioni che spesso porta al 
non utilizzo delle risorse esistenti, le quali potrebbero sia agire come sup-
porto diretto sia come orientamento per fornire risposte più mirate alle esi-
genze manifeste o sottese. 

Altra criticità è quella del difficile accesso ai Servizi sanitari specialistici 
(N.P.I., Sert, C.S.M.) che inducono forti timori e preoccupazioni invece di 
essere considerati come possibile supporto. Questo vale in parte anche per 
il Servizio Sociale. 

 
Risorse  

Sportello di ascolto presso ex Bay, ludoteca, Posto bello (cooperativa 
Accomazzi) 

 
Proposte 
1) rendere più visibili ed accessibili i Servizi Sociali e Sanitari, attraverso 

modalità di approccio che vadano “incontro” all’altro; questo anche al fi-
ne di pubblicizzare, sia a livello istituzionale che informale, i diversi inter-
venti che potrebbero essere messi in campo e che sono poco conosciuti 
alla maggioranza dei cittadini. 
Possibili modalità in parte già operanti e da migliorare: 

– nuova modalità di accoglienza per i cittadini che si presentano per la 
prima volta al Servizio Sociale, che in fase di sperimentazione in tutta la 
città. 

– Incontri con operatori socio-sanitari all’interno delle scuole. 
– Informazione più capillare delle risorse esistenti rispetto a minori e fami-

glie, in modo che gli operatori istituzionali e non possano orientare il più 
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possibile le famiglie in modo corretto. Pertanto è indispensabile una 
mappatura delle risorse come guida ragionata ad uso degli operatori. 

– Apertura, nelle sedi scolastiche con maggiore presenza di alunni stranie-
ri, di uno sportello informativo e di orientamento rivolto alle famiglie, ri-
spetto all’organizzazione scolastica e alle opportunità formative dopo 
l’obbligo, in collaborazione con il Servizio di mediazione culturale. 

2) Costituire una rete di reciproco sostegno tra le famiglie, nel senso di 
creare delle reti naturali di solidarietà che aiutino a rispondere a quei bi-
sogni quotidiani a cui alcuni nuclei in difficoltà faticano a dare la corretta 
rilevanza (es. ritiro puntuale dei figli all’uscita da scuola, svolgimento dei 
compiti, andare ai giardini …). 
Possibili modalità: 

– creare occasioni di scambio e confronto, partendo magari da momenti di 
festa  

– sensibilizzazione di alcuni genitori di una stessa classe o scuola affinchè 
possano costituire parziale punto di riferimento per famiglie più “deboli” 

– potenziare gli affidamenti diurni educativi 
– costituire gruppi di Auto Mutuo Aiuto 
3) favorire l’integrazione delle famiglie straniere. 

Possibili modalità: 
– incontri ed attività mirati alla conoscenza delle realtà etniche presenti in 

Circoscrizione. 
– Messa a disposizione di maggiori spazi per le attività organizzate auto-

nomamente dalle varie comunità. 
Rispetto all’eventuale creazione di Servizi di Mediazione familiare e di 

consulenza e sostegno alla genitorialità, si sottolinea l’importanza dell’alta 
professionalità indispensabile per coloro che vi opererebbero; d’altro canto 
bisogna evitare di correre il rischio di pensare a risorse ex-novo quando un 
opportuno utilizzo ed una adeguata maggiore articolazione e potenziamen-
to dell’esistente potrebbero già costituire una risposta idonea. 

 
 

FASCIA 0-6 ANNI  
 

Nodi critici 
Il dato più evidente è la carenza dei posti nei nidi, il che spesso impedi-

sce alle madri prive di una solida rete familiare di poter ricercare o mante-
nere un’attività lavorativa, oltre che di poter usufruire di un costante con-
fronto, dal punto di vista educativo, con le educatrici della struttura. Anche 
la mancanza di passaggio automatico tra nido e materna all’interno dello 
stesso plesso può costituire motivo di difficoltà. 

Ancora a monte si rileva una mancanza di informazione dei futuri genito-
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ri sulle opportunità di cui potrebbero fruire, tanto più se si tratta di un geni-
tore solo, spesso in difficoltà a gestire i propri figli. 

 
Risorse 

Ludoteca, posto bello e servizio di educativa domiciliare (coop Accomazzi). 
 

Proposte  
Investire, in particolare sulla fascia 0-3, come prevenzione e promozione 

al benessere, attraverso azioni sinergiche tra servizi sanitari, sociali, scola-
stici e famiglia. 

Possibili modalità: 
– maggior coinvolgimento dei consultori familiare e pediatrico, dei pediatri 

di zona, dei responsabili pedagogici dell’area materno infantile, al fine di 
offrire riferimenti costanti e presenti sul territorio per la più ampia fascia 
possibile di popolazione. 

– Progetto della N.P.I. per attivare uno sportello di ascolto meno connotato 
per le famiglie con bambini in fascia 0-3 anni. 

– migliore conoscenza e utilizzo di risorse già esistenti e operanti, nonché 
di progetti già attivati. 

– Maggior investimento del servizio di mediazione culturale nell’area ma-
terno infantile in collegamento con l’Ospedale Infantile, i consultori etc. 
  
  

FASCIA 6-14 ANNI 
 

Nodi critici  
Viene segnalata la mancanza di spazi aggregativi informali e la necessi-

tà di potenziare quelli formali esistenti con la presenza di figure professio-
nalmente preparate, che fungano da riferimento competente.  

Emerge una certa difficoltà per i minori disabili di questa fascia ad inte-
grarsi in ambienti al di fuori della scuola, all’interno della quale pare essere 
più semplice una discreta socializzazione. 

Rispetto all’attività di doposcuola è da potenziare quella rivolta alla fascia 
delle elementari, strutturata tenendo conto anche di quelle esigenze di tipo 
educativo-ludico a cui alcune famiglie non sono in grado di rispondere in mo-
do adeguato. Per la scuola media i doposcuola sono già coordinati, anche se 
occorre tentare di distribuire in modo più uniforme l’utenza tra le varie realtà. 

Qualche preoccupazione deriva da manifestazioni rilevate da alcuni in-
segnanti, di un crescente e precoce tabagismo e di bullismo, verso i quali si 
fatica ad intervenire in modo preventivo. 

 
Risorse  

Doposcuola presso Associazioni varie, ludoteca, CESM, Associazioni, la 
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“saletta” (Coop. Allegro con moto, affidamenti diurni educativ, accompagna-
mento solidale, progetto “provaci ancora Sam contro la dispersione scolas-
stica (livello preventivo nelle 1 medie). 

 
Proposte 

Costruire una rete più sviluppata di raccordo tra le varie agenzie che o-
perano sul territorio incentivando in particolare attività coordinate rispetto 
alla fascia 6-11 anni, che risulta quella più scoperta. 

Costruire progetti per una maggiore integrazione dei minori disabili, te-
nendo presente la disponibilità da parte del Cesm di offrire anche spazi fisici. 

Incrementare la funzione del servizio di mediazione culturale. 
 
 

FASCIA 15-18 ANNI 
 
Nodi critici  

Soprattutto per questa fascia di età si avverte la mancanza di spazi ag-
gregativi, formali ed informali, con la necessità di riqualificare il tessuto ur-
bano e renderlo più vivibile. 

Risulta prioritario l’aspetto dell’orientamento, inteso rispetto a livelli di-
versi: scolastico-professionale, lavorativo, del tempo libero. Sempre più e-
vidente la difficoltà relativa a questi 3 livelli di saper scegliere tra le variega-
te offerte oggi presenti, in una realtà che si va modificando assai veloce-
mente. Manca spesso l’informazione, la possibilità di un confronto con chi è 
più competente, il supporto di una famiglia non sempre in grado di poter 
consigliare al meglio. 

In particolare l’inserimento nel mondo del lavoro è un processo lento e 
faticoso per tutti, immaginiamoci per quei giovani con un percorso scolasti-
co accidentato e quindi con pochi strumenti culturali, con scarsa motivazio-
ne, con difficoltà linguistiche e culturali, etc. 

Altro modo critico è quello della presenza di numerosi stranieri irregolari. 
Alcune realtà denotano un aumento di minori dediti alla microcriminalità, 
soprattutto provenienti dai Paesi dell’Est. 

In particolare l’I.C. Manzoni sottolinea quanto sua complesso affrontare 
la questione dei minori stranieri non residenti, scarsamente o per nulla sco-
larizzati, con famiglie assenti o precarie alle spalle ... che approdano alla 
scuola ad anno scolastico già iniziato. 

 
Risorse  

Spazi aggregativi offerti dalle Associazioni,borse lavoro,“Io trovo lavoro” 
presso ASAI (finanziamento circoscrizione legge ex 285) progetto Provaci 
ancora Sam (moduli tutela integrata e Centri Territ. permanenti) 
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Proposte 
1) Attivare un servizio di Educativa di strada con la presenza significativa di 

educatori nei luoghi di ritrovo spontaneo dei giovani, allo scopo di costi-
tuire un punto di riferimento costante e di meglio comprendere i loro bi-
sogni, individuando insieme possibili risposte. 

2) Individuare percorsi formativi alternativi per i minori stranieri maggior-
mente in difficoltà, facilitando tra l’altro un accesso guidato al C.T.P. 
Come si può dedurre da quanto illustrato emergono in modo trasversale 
due esigenze:  

– la necessità di un maggior flusso informativo, costantemente aggiornato, 
di quanto esiste sul territorio della circoscrizione rivolto ai minori e alle 
loro famiglie; 

– la necessità di ampliare ed intensificare l’attuale rapporto di rete tra le 
varie realtà operanti sul territorio, consolidando ulteriormente il raccordo 
tra i servizi istituzionali e quelli del privato sociale. 
Questi due aspetti, strettamente correlati, possono portare a quelle si-

nergie indispensabili per una lettura comune dei bisogni per offrire un’artico 
lazione di risposte diverse, ma complementari ed integrate. Non va dimen-
ticato che il territorio è già ricco di proposte e di iniziative; quel che occorre 
è potenziare la reciproca conoscenza e la possibilità di lavorare in un’ottica 
il più possibile condivisa. 

 
Ulteriori temi trattati 

Il gruppo di lavoro esprime forte disaccordo rispetto al bando appena 
diffuso dalla Divisione Servizi Educativi di reperimento di volontari per 
interventi di supporto rivolto agli allievi disabili all’interno delle scuole. I 
tagli subiti in questi ultimi anni rispetto al personale dipendente non 
sembra possano essere opportunamente sanati da figure di volontari, 
sia pur selezionati, che dovrebbero prendersi carico di situazioni delicate 
in cui la professionalità e la continuità di rapporto costituiscono elemen- 
ti fondamentali, all’interno di un sistema complesso come quello della 
scuola. 

Inoltre al termine dell’ultimo incontro, il grippo viene informato circa una 
proposta di legge in discussione al parlamento sulla modifica della legge 
180, secondo la quale sarebbe prevista la possibilità di ospedalizzare mino-
ri analogamente ai malati psichiatrici. Questo sarà senz’altro un tema su cui 
riflettere.  
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ELENCO DEI PARTECIPANTI AI TAVOLI DI LAVORO 
 
Di seguito si riporta l’elenco di coloro che si sono iscritti ai vari tavoli di lavoro 
 

Associazione/Cooperativa Ambito d’intervento n. Operatori/volontari 
San Vincenzo Sacro Cuore di 
Gesù 

Anziani al domicilio, famiglie, minori Non rilevato 

Coop. Fai Subalpina Anziani, adulti in difficoltà, minori 28 adest, 8 volontari 
CICSENE Agenzia per lo svi-
luppo locale di San Salvario 

Primo sportello informativo, consulenza 
ad imprenditori, promozione socio cul-
turale 

13 dipendenti, 3 volon-
tari 

Comitato parenti C.S.A Protezione degli anziani in struttura.  Non rilevato 
S.E.A. servizio Emergenza An-
ziani 

Attività varie rivolte agli anziani, dimis-
sioni protette dagli ospedali 

14 volontari 

Associazione Edith Kramer 
ONLUS per l’arteterapia 

Arte terapia per tutti i cittadini disagiati 
interessati all’attività 

20 

Cooperativa Allegro con moto Attività educative rivolte a minori in con-
venzione con la Città 

6 educatori 

Cooperativa sociale La Ragna-
tela 

Comunità alloggio per minori, educativa 
territoriale minori 

13 educatori circa 50 
volontari 

Cooperativa sociale Giuliano 
Accomazzi 

Attività ludiche per bambini accompa-
gnati dai genitori, incontri ed iniziative a 
sostegno della genitorialità 

1 responsabile 

Associazione Opera Messa del 
Povero 

Accoglienza pomeridiana minori, corsi 
d’informatica di base, attività ludiche, 
pasti e cene fredde 

10 volontari 

Cooperativa E.T. oratorio  
San Luigi 

Attività ricreative, formative e preventi-
ve per minori 

2 educatori, 12 volon-
tari 

Cooperativa Incontro comunità 
Lilliput 

Attività residenziale di educativa rivolta 
a minori 

8 educatori, 1 volonta-
rio  

Gruppo Abele Casa dei Conflitti Spazio di accoglienza per la gestione 
dei conflitti 

3 operatori, 10 collabo-
ratori, 4 volontari 

Associazione Homosonia  Attività ludico/sonore, musicoterapia per 
minori  

10 volontari 

Centro diurno il Puzzle 
consorzio Naos 

Centro diurno per anziani handicappati 4 operatori, 3 animatori 
1 obiettore 

Gruppo Jonathan Attività ricreative ed aggregative per 
handicappati 

20 volontari 

ANFFAS Attività a favore dell’handicap 10 volontari 
Cooperativa Sociale La Città 
del Sole 

Inserimenti residenziali disabili intellet-
tivi 

6 operatori 4 volontari 
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Associazione/Cooperativa Ambito d’intervento n. Operatori/volontari 
Associazione sindrome di Pra-
der Willi 

Aiuto a soggetti portatori della sindrome 
ed alle loro famiglie 

Non rilevato 
 

Cooperativa Sociale Il Margine Convivenza guidata per handicappati 
lievi 

3 operatori volontari as-
soc. Panda 

Cooperativa Casetta Andrea Assistenza diurna e residenziali per 
handicap 

25 operatori 

Associazione culturale Euroarte Attività di tipo didattico mirate all’acqui-
sizione di capacità tecniche di litografia 

4 volontari 10 associati 

Cooperativa animazione Val-
docco 

Servizio educativo per disabili ultra 14 
anni 

Operatori per ore 32,5, 
settimanali 

Consulta zonale per la famiglia Iniziative per la famiglia a livello cittadino 50 volontari 
Associazione centro Gentes Centro di ascolto, formazione, e ospita-

lità per stranieri 
12 volontari 

Associazione Opportunanda Accompagnamento sociale ed attività 
per persone adulte in difficoltà  

15 volontari 

Associazione Evoluzione Self 
Help 

Attività socializzanti per i malati mentali, 
gruppi appartamento 

122 associati, 6 volon-
tari  

Coordinamento cittadino delle 
donne per l’autodeterminazione 

Attività a favore delle donne Non rilevato 
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PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONE 8 

Tavolo disabili e famiglia 

I problemi da affrontare Gli obiettivi del Piano Azioni da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 
Rapporto e collaborazione con il 
volontariato :  
– Nasce l’esigenza di definire qua-

le volontariato, quale forma orga-
nizzativa darsi, quali siano gli in-
terlocutori, quali le modalità di 
accordo, quali siano gli interlocu-
tori istituzionali. 

– Conferenza permanente: Circo-
scrizione/Tecnici dei Servizi So-
ciali/Volontari/A.S.L., che orga-
nizzi e pianifichi le forme di col-
laborazione necessarie. In un 
sistema di reciproche garanzie.  

– Attivazione delle forme di col-
laborazione.  

– Utilizzo adeguato della forma-
zione. 

– Individuazione degli interlocutori.  
– Definizione del campo di inter-

vento  
– Studio delle forme di accordo 

possibili  
– Individuazione di garanzie mini-

me economiche e di crediti for-
mativi riconosciuti. 

– Volontari presenti sul territorio 
della Circoscrizione.  

– Possibilità da parte dei Servizi 
della Circoscrizione di garantire 
“formazione” a livelli diversi, ga-
rantendo competenza e profes-
sionalità. 

L’informazione 
– Necessità di informazione capil-

lare rivolta ai cittadini della Circo-
scrizione relativa a procedure per 
bisogni specifici e a opportunità 
offerte dalla Città di Torino,  

– Mancanza della prevista Carta 
dei Servizi.  

– Difficoltà nell’individuazione corretta 
del tipo di informazione e della con-
seguente adeguata risposta.  

– Difficoltà nel raggiungere chi non 
accede ai servizi. 

– Potenziamento dell’attività a li-
vello circoscrizionale per in-
crementare l’informazione uti-
lizzando tutte le modalità pos-
sibili   

– Favorire l’informazione attra-
verso un numero telefonico 
dedicato  

– Individuare i settori di informa-
zione sensibili con l’aiuto dei 
cittadini interessati  

– Istituzione di “punti informativi“ di 
Circoscrizione.  

– Adozione di “sportelli” telefonici 
anche presso l’A.S.L. 1   

– Istituzione di un sistema di rac-
cordo delle informazioni esistenti 
utilizzabili  

– Informazioni in tempo reale forni-
te dagli operatori che operano 
nei diversi settori. 
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I problemi da affrontare Gli obiettivi del Piano Azioni da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 
Sostegno alle famiglie 
– Difficoltà nell’individuazione del 

bisogno non facilmente genera-
lizzabile 

– Inserimento nella Équipe del-
l’Area Disabili di Circoscrizio-
ne di rappresentanti di famiglie 
in grado di fornire indicazioni.  

– Affidamento familiare diurno  
– Sviluppo del progetto “Motore 

di Ricerca” 

– Individuazione delle forme di 
sostegno efficaci possibili.  

– Individuazione di rappresentanti 
delle famiglie  

– Ricerca e costruzione di una 
banca dati sulle famiglie o singoli 
disponibili all’affidamento diurno  

– Lavorare con la cittadinanza atti-
va per favorire l’uso del tempo li-
bero dei disabili 

– Area Disabili di Circoscrizione  
– Servizi A.S.L.  
– Associazioni di genitori presenti 

nel territorio torinese 
 

Scuola e famiglia  
– Immagine poco realistica dei ser-

vizi pubblici e delle risorse dei 
servizi della circoscrizione.  

– Immagine poco realistica dei pos-
sibili inserimenti lavorativi rispetto 
alle effettive capacità individuali.  

– Difficoltà di gestione delle situa-
zioni al di fuori della scuola. 

– Incremento delle occasioni di 
confronto tra scuola , famiglie 
e servizi  

– Incremento dello scambio di 
informazioni tra scuola, fami-
glia e servizi e istituzione di 
momenti periodici specifici di 
informazione.  

– Progetti comuni 

– Protocollo d’intesa da realizzarsi 
tra scuola /famiglia/ servizi. 

– Operatori dell’Area Disabili di 
Circoscrizione  

– Operatori del Servizio Sociale.  
– Il CESM  
– I Dirigenti Scolastici e gli inse-

gnanti 

Organizzazione a livello circo-
scrizionale di attività artistico 
espressive 

– Sviluppare in ambito circoscri-
zionale le attuali potenzialità 
esistenti in questo settore, non 
privilegiando il solo periodo 
estivo. 

– Creazione di un comitato orga-
nizzatore permanente.  

– Migliore utilizzo delle risorse esi-
stenti (strutture, spazi espositivi 
ecc.).  

– Mappatura degli artigiani e degli 
“artisti” di quartiere. 

– L’Associazione EUROARTE con 
sede in quartiere.  

– Il laboratorio “ La Galleria” con 
sede in C.so Lanza 75  

– Gruppo di attività teatrale che fa 
riferimento al C.S.T. “ IL PUZZLE 
” di Via Nizza.  

– L’Associazione Commercianti.  
– Le Associazioni artistico-espres-

sive esistenti in quartiere. 
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Tavolo adulti e stranieri 

I problemi da affrontare Gli obiettivi del Piano Azioni da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 
Progetti di sostegno per adulti 
abili al lavoro/attività di tutor  
– Necessità di aiuto nella  
   ricerca di un lavoro  
– Sostegno nel periodo della per-

dita del lavoro 
 

– Reperimento e formazione di 
volontari per attività di ac-
compagnamento sociale per 
l’individuazione di percorsi di 
autonomia 

– Laboratorio di osservazione per 
capire le potenzialità della per-
sona ed instradarlo verso un la-
voro adatto gestito dall’Assesso-
rato al Lavoro anche alla luce 
delle nuove normative vigenti in 
materia di lavoro.  

– Sostegno psicologico.   
– Accompagnamento al lavoro del 

disoccupato tramite il recluta-
mento di tutor disponibili ad affi-
damenti di adulti in difficoltà e 
loro formazione 

– Assessorato al Lavoro, e Provin-
cia di Torino, l’ufficio Informa-la-
voro della circoscrizione; ASL 
(Dipartimento di salute mentale); 
integrazione con le cooperative e 
le Associazioni presenti in zona  

– “giovani anziani” appena usciti 
dal mondo del lavoro anche co-
me singoli 

Informazione, socializzazione e 
momenti d’incontro 
– difficoltà a comprendere le cause 

del problema 
  

– Raggiungere i cittadini disoc-
cupati per capire e quantificare 
le cause del problema.  

– Creazione di gruppi per tro-
vare sbocchi e soluzioni 

– gruppi di auto mutuo aiuto – Servizio Sociale in collabora-
zione con il Dipartimento di salu-
te mentale, SERT, Associazioni; 
Agenzia per lo Sviluppo di San 
Salvario  

Valorizzazione delle Comunità 
etniche 
– Il servizio non è in grado di far da 

tramite tra le comunità ed i cit-
tadini per una miglior convivenza  

– Impossibilità di gestire i conflitti 
all’interno delle relazioni sociali 

– Creare le condizioni per fa-
vorire una miglior convivenza 
tra le comunità straniere e la 
comunità italiana 

– promuovere incontri tra le varie 
etnie per reciproca conoscenza 
ed incontro fra le culture  

– Reperire finanziamenti per l’utiliz-
zo di mediatori di strada che pos-
sano entrare nei diversi gruppi 
spontanei di stranieri 

– Servizio di Mediazione culturale  
– Agenzia per lo sviluppo di San 

Salvario  
– Casa dei Conflitti del Gruppo 

Abele  
– Associazioni o Cooperative di 

stranieri che possano formare i 
mediatori di strada 
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I problemi da affrontare Gli obiettivi del Piano Azioni da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 
Il mondo femminile 
– Prostituzione, violenza, solitudi-

ne, assenza di asili nido, pratica 
dell’infibulazione 

– Aiuto e sostegno alle donne 
sole.  

– Fornire occasioni d’incontro 
ed integrazione fra le varie 
etnie 

– Approfondire i problemi per sup-
portare le donne nei momenti di 
difficoltà con incontri tra le varie 
realtà   

– Promuovere gruppi di auto mu-
tuo aiuto per donne  

– Offerta di servizi ed interventi dif-
ferenziati e flessibili per rispon-
dere alle diverse esigenze. 

– Servizi sociali, ed educativi con-
sultori familiare e pediatrico  

– Volontariato femminile, associa-
zioni per il tempo libero, di stra-
nieri, 

– Agenzia per lo sviluppo di San 
Salvario 

– Casa dei conflitti 
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Tavolo minori e famiglie 

I problemi da affrontare Gli obiettivi del Piano Azioni da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 
Famiglie   
Problematicità del ruolo educati-
vo della famiglia  
– I modelli diversi di famiglie (mo-

noparentali, ricomposte e miste) 
– L’identità dei ruoli all’interno della 

famiglia 
– L’accompagnamento ed il dialo-

go lungo il percorso educativo 
– La delega alle istituzioni delle 

funzioni genitoriali 
– La forte necessità di ascolto in 

alcune fasi critiche e delicate 
 
La carenza d’informazioni  
– Difficoltà a conoscere organizza-

re ed a utilizzare informazioni e 
risorse 

 
L’accesso ai servizi sociali e sa-
nitari specialistici  
– è spesso poco agevole e richie-

de lunghe attese; non vengono 
considerati come supporto ma in-
ducono timori e preoccupazioni 

– Costruire una rete di reciproco 
sostegno tra le famiglie tramite 
occasioni di scambio e con-
fronto  

– Potenziare gli affidamenti diur-
ni educativi  

– Favorire l’integrazione delle fa-
miglie straniere   

– Organizzare un sistema infor-
mativo più efficiente e capillare  

– Rendere più visibili i servizi 
sociali e sanitari 

– Potenziare servizi e spazi dedicati 
alla famiglia ed al sostegno delle 
relazioni genitori-figli, valorizzando 
soprattutto l’esistente piuttosto 
che attivare servizi appositi   

– Migliorare la fase dell’accoglien-
za e di approccio del cittadino  

– Attivare incontri all’interno delle 
scuole con gli operatori socio sanitari  

– Sensibilizzazione di alcuni genitori 
di una stessa classe e/o scuola 
che possano essere punto di rife-
rimento per le famiglie più deboli  

– Creare una mappatura aggiornata 
delle risorse esistenti come guida 
ragionata ad uso degli operatori 
per fornire informazioni più mirate.  

– Momenti d’incontro periodici d’in-
formazione con i cittadini sull’atti-
vità e l’operato dei servizi sociali 
e sanitari (incontri a tema)  

– Incontri ed attività mirate alla co-
noscenza delle realtà etniche 
presenti in circoscrizione  

– Individuazione di spazi per le atti-
vità organizzate autonomamente 
dalle varie comunità straniere 

Servizi sociali, sanitari ed educativi 
 
Scuole 
 
Servizio di mediazione culturale 
 
Ludoteca 
 
Cooperative 
 
Associazioni 
 
Agenzia per lo sviluppo di San 
Salvario 
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I problemi da affrontare Gli obiettivi del Piano Azioni da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 
Fascia 0 – 6 anni  
Carenza di posti nei nidi   
– Aumenta la difficoltà per le madri 

a reperire o a mantenere un’oc-
cupazione lavorativa 

– Comporta la mancanza di oppor-
tunità di un confronto educativo 
costante, utile a prevenire situa-
zioni di disagio 

 
Difficoltà da parte degli operatori 
scolastici e sanitari di segnalare tem-
pestivamente le situazioni a rischio 

– Ampliare momenti di confronto 
a livello multiprofessionale per 
la condivisione sia di analisi di 
situazioni/eventi sia di possibi-
li interventi.  

– Prevenzione e promozione al 
benessere in particolare per la 
fascia 0-3 anni.  

– Maggior investimento del servi-
zio di mediazione culturale ri-
spetto all’area materno infantile 

– Maggior coinvolgimento dei con-
sultori familiare e pediatrico, dei 
pediatri di zona e dei responsabili 
pedagogici  

– Verificare la possibilità di aper-
tura da parte della NPI di uno 
sportello di ascolto meno conno-
tato rivolto alle famiglie con figli 
di questa fascia di età 

Servizi sanitari nel loro complesso. 
 
Sistema educativo  
 
Servizi sociali 
 
Ludoteca 
 
Servizio di educativa domiciliare 
 
Nidi e scuole materne 
 
Associazioni 
 
Cooperative 

Fascia 6 – 14 anni  
– Mancanza di spazi aggregativi 

informali.  
– Difficoltà per i minori disabili ad 

integrarsi al di fuori dalla scuola.  
– Carenza di attività educative e ri-

creative per la fascia delle ele-
mentari  

– Difficile inserimento dei minori 
stranieri irregolari o non residenti 
che, scarsamente o per nulla sco-
larizzati arrivano alle scuole me-
die ad anno scolastico iniziato.  

– Micro criminalità tra gli irregolari 
minorenni in particolare prove-
nienti dall’Est 

– Creare spazi aggregativi  
– Prevenire la devianza minorile  
– Potenziamento degli affidamen-

ti diurni educativi e residenziali  
– Costruire progetti per una mag-

gior integrazione dell’handicap   
– Incrementare la funzione del ser-

vizio di mediazione culturale 

– Costruire una rete più sviluppata 
di raccordo tra le varie agenzie  

– Aprire e/o potenziare attività coor-
dinate rispetto alla fascia 6-10 anni 
a livello educativo ed aggregativo, 
migliorando le interconnessioni 
operative con le Divisioni Servizi 
Educativi e Gioventù.  

– Cercare, tramite educatori o me-
diatori di strada di entrare nei 
gruppi naturali per meglio capire 
bisogni e problemi.  

– Campagna d’informazione sugli 
affidamenti familiari diurni per la 
ricerca di risorse 

 

Servizi sociali, ludoteca 
 
CESM 
 
Progetto provaci ancora Sam 
 
Progetto di accompagnamento 
solidale 
 
Scuole elementari e medie 
 
Servizio di mediazione culturale 
 
Cooperative ed Associazioni che 
lavorano a contatto con i giovani 
anche stranieri. 
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I problemi da affrontare Gli obiettivi del Piano Azioni da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fascia 15 – 18 anni  
– Mancanza di spazi aggregativi 

formali ed informali 
 
– Difficoltà dei ragazzi a conoscere 

ed a saper scegliere tra le offerte 
presenti 

 
– Mancanza di supporti familiari 

validi 
 
– Difficoltà ad inserirsi nel mondo 

del lavoro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Facilitare l’orientamento scola-

stico, lavorativo e dell’uso del 
tempo libero. 

 
– Facilitare l’inserimento nel mon-

do del lavoro. 
 
– Potenziare spazi aggregativi che 

favoriscano l’incontro, l’ascolto 
ed il confronto 

– Campagna di sensibilizzazione su-
gli affidamenti residenziali per quei 
minori che hanno necessità di un 
adeguato ambiente familiare. 

 
– Apertura all’interno delle scuole 

di sportelli informativi e di orien-
tamento rivolti alle famiglie di 
stranieri rispetto all’organizzazio-
ne scolastica ed alle opportunità 
formative dopo l’obbligo. 

 
– Ricerca e messa a disposizione di 

maggiori spazi per le attività orga-
nizzate autonomamente dalle va-
rie comunità straniere. 

 
– Attivare un servizio di educativa di 

strada con la presenza di educa-
tori nei luoghi significativi di ritrovo 
dei ragazzi, per favorire anche la 
conoscenza e l’eventuale utilizzo 
degli spazi aggregativi formali. 

 
– Proseguire con il progetto circo-

scrizionale in corso sull’orienta-
mento al lavoro finanziato dalla 
legge 285/97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servizi sociali 
 
Associazioni 
 
Cooperative 
 
Divisione lavoro 
 
Centri territoriali permanenti 
 
SERT e servizi sanitari 
 
Servizio di mediazione culturale 
 
Casa dei conflitti del gruppo Abele. 
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Tavolo anziani 

I problemi da affrontare Gli obiettivi del Piano Azioni da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 
Area della non autosufficienza – Pervenire ad una conoscenza 

puntuale e costante delle con-
dizioni in cui vivono gli anziani 
sotto il profilo economico, abi-
tativo, sociale, della rete di re-
lazioni e dei rapporti. 

– Ricerca sul fenomeno al fine di 
prevedere interventi differenziati 
a seconda dei reali bisogni della 
popolazione anziana, anche in 
integrazione con il previsto pro-
getto di Torino Domiciliarità.  

– Costruzione di un tavolo di lavoro 
con gli attori, formali e informali, 
presenti sul territorio che si occu-
pano di anziani a diverso titolo 

Operatori dei Sevizi sociali e 
sanitari,   
volontari delle Associazioni e delle 
parrocchie,   
cooperative,  
Sindacati,  
Agenzia per lo Sviluppo Locale di 
San Salvario. 

Area della povertà e del degrado 
abitativo 

– Quantificare il fenomeno delle 
nuove povertà e reperire i dati 
sulle condizioni degli alloggi e 
degli stabili maggiormente de-
gradati  

– Ricomporre la frammentarietà 
fra gli interventi offerti dal pub-
blico e dal privato sociale.  

– Ridurre il disagio creato da 
condizioni abitative compro-
messe od inadeguate   

– Facilitare l’anziano ad usufrui-
re di attività ed interventi a lui 
dedicati  

– Costruire una mappa delle oppor-
tunità esistenti a livello di offerta 
delle prestazioni sia da parte del 
pubblico sia del privato sociali  

– Costruire spazi d’incontro, per in-
formazione e confronto, tra pub-
blico e privato sociale al fine di 
coinvolgere tutte le realtà pre-
senti sul territorio, anche indivi-
duando locali commerciali idonei 
siti in San Salvario tra C.so Vitto-
rio e Corso Marconi  

– Fornire adeguata informazione ai 
cittadini sul funzionamento e sul-
l’offerta dei servizi sociali, sanita-
ri e culturali  

Operatori dei Servizi Sociali e Sa-
nitari 
 
Volontari ed Associazioni di volon-
tariato 
 
Cooperative 
 
Parrocchie 
 
Agenzia per lo Sviluppo Locale di 
San Salvario 
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  – Costruire un collegamento con i 

vari Settori del Comune per ve-
rificare la possibilità di attingere a 
finanziamenti per interventi di 
edilizia privata  

– Ricerca di locali per la creazione 
di due spazi anziani (uno in San 
Salvario ed uno in Borgo Po) do-
ve gli anziani possano usufruire 
del servizio mensa, pedicure, ba-
gno assistito, attività di tipo sani-
tario di bassa soglia, attività ri-
creative e di compagnia. 

 

Area della sicurezza e della ge-
stione dei conflitti 

– Rimuovere le difficoltà che 
ostacolano la vita di relazione 
e la possibilità di socializzazio-
ne per la presenza di condi-
zioni poco rassicuranti (in ca-
sa, in strada, nel vicinato) 

– Mediazione dei conflitti  
– Interventi tesi a rispondere alla 

necessità di compagnia e creazio-
ne di spazi che favoriscano la so-
cializzazione e l’offerta di opportu-
nità socio-culturali  

– Ipotizzare, in collaborazione con i 
Vigili di quartiere, interventi di 
prossimità per offrire ascolto, infor-
mazioni e rassicurazione nelle zo-
ne maggiormente a rischio 

Operatori che intervengono nella 
gestione dei conflitti 
 
Mediatori culturali 
 
Vigili di quartiere 
 
Volontari 
 
Associazioni culturali 

Sostegno alle famiglie – Offerta di servizi ed interventi 
differenziati per rispondere al-
l’esigenza di supporto nella 
gestione degli anziani 

– Campagna affidi per reperire vo-
lontari  

– Servizi di tregua 

Recupero delle disponibilità delle 
persone che possono offrire aiuto e 
sostegno a chi ne ha bisogno 
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 Garantire il mantenimento degli 

anziani al proprio domicilio 
– Ampliare la conoscenza delle 

possibilità già esistenti (es. 
assegno di cura)  

– Analisi e valutazione delle possi-
bilità di differenziare ed incre-
mentare la gamma dei ricoveri, 
anche per rispondere alle situa-
zioni di emergenza  

– Punto informativo, con la presen-
za di volontari e dei sindacati per 
offrire informazioni e supporto 
per il disbrigo delle pratiche ed il 
reperimento di persone disponi-
bili ad offrire assistenza agli an-
ziani 

ASL 
 
Associazioni 
 
Sindacati 
 
Cooperative  
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INTRODUZIONE 
 
La Legge nazionale 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali” definisce le politiche sociali 
come politiche rivolte alla generalità degli individui; esse mirano ad accom-
pagnare gli individui e le famiglie lungo l’intero percorso della vita, in parti-
colare a sostenere le difficoltà e le fragilità, rispondendo ai bisogni che in-
sorgono nel corso della vita quotidiana e nei diversi momenti dell’esistenza 
in relazione all’età, alla presenza di responsabilità familiari o all’esigenza di 
conciliare queste ultime con quelle lavorative, sostenendo e promuovendo 
le capacità individuali e le reti familiari. 

Le modalità con cui la legge intende perseguire gli obiettivi di sostegno 
fanno riferimento ad una promozione di un sistema allargato di governo, vi-
cino alle persone, con la partecipazione attiva di tutti i cittadini e di tutta la 
comunità. 

In particolare viene riconosciuto un ruolo particolarmente importante al 
Terzo Settore con l’attribuzione ad esso di funzioni specifiche nella lettura 
dei bisogni, anche quelli nuovi ed emergenti, nella progettazione e gestione 
dei servizi alla persona. 

La legge esprime i seguenti obiettivi strategici: 
 

• Programmazione partecipata 
• Potenziamento delle misure di contrasto alla povertà e dei servizi di ac-

compagnamento al reinserimento sociale 
• Valorizzazione delle iniziative delle persone, delle famiglie, delle forme 

di auto-aiuto, di reciprocità e di solidarietà organizzata 
• Misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza al 

domicilio di persone totalmente dipendenti 
• Rafforzamento dei diritti dei minori attraverso interventi a sostegno di mi-

nori in situazioni di disagio anche tramite il sostegno al nucleo familiare 
• Misure di sostegno alle responsabilità familiari e loro valorizzazione 
• Interventi per la piena integrazione delle persone disabili 
• Interventi per le persone anziane e disabili per favorirne la permanenza 

al domicilio 
 
La legge affronta con attenzione prioritaria l’aspetto della integrazione i-

stituzionale con strumenti specifici quali: 
– Piano sociale nazionale (che spiega l’orientamento delle nuove politiche 

sociali definisce gli obiettivi di priorità sociale e organizza lo sviluppo del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali) 

– Piano regionale (declinazione del piano nazionale. Definisce le risorse, 
precisa le modalità di funzionamento e di verifica) 

– Piano di Zona (i Comuni, d’intesa con le ASL, definiscono obiettivi, prio-



 677

rità e risorse, strategie di integrazione, nonché le modalità di collabora-
zione con i soggetti operanti nell’ambito della solidarietà locale) 
In particolare la Città di Torino ha inteso avviare percorsi di programma-

zione partecipata attraverso gruppi di lavoro di settore a livello cittadino e 
gruppi di lavoro, articolati anch’essi intorno a tematiche specifiche, a livello 
circoscrizionale. 

In data 21 marzo ’02 si è avviato il processo per la costruzione del Piano 
di Zona Circoscrizionale con la presenza dell’Assessore ai Servizi Sociali e 
alla Famiglia, il Presidente e la Giunta della Circoscrizione, il Direttore, i 
Servizi Sociali, i rappresentanti dell’ASL e i rappresentanti del Terzo setto-
re. Il gruppo di lavoro coincide con la Conferenza dei Servizi Sociali di Cir-
coscrizione come previsto dalla Determina del Direttore Generale in tema 
di organizzazione dei servizi socio-assistenziali di Circoscrizione (Determi-
nazione n. 22 del 20 marzo 2001). 

 
 

CAP. 1 LO SCENARIO STORICO-URBANISTICO E SOCIO-DEMOGRA-
FICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 

 
Non chiedere “Qual è il problema?” 

Chiedi: “Qual è la storia?” 
Solo così scoprirai 

qual è davvero il problema1. 
 

1.1. Lo scenario storico-urbanistico 
Da una lettura anche veloce della storia del territorio che costituisce 

l’attuale Circoscrizione 9 si ricavano immediatamente alcuni elementi che 
hanno caratterizzato e condizionato la crescita e lo sviluppo sociale, eco-
nomico ed urbanistico di questa parte di città. Elementi che ancora oggi 
paiono costituire “risorsa” o “problema” per l’attuale vita quotidiana e per lo 
sviluppo futuro della Circoscrizione e dei suoi abitanti.  

Il territorio è caratterizzato, fin dal XVIII secolo, da due assi radiali prin-
cipali – la strada di Nizza e la strada di Stupinigi (oggi corso Unione Sovie-
tica) – e da un unico asse trasversale, la strada da Grugliasco a Moncalieri, 
corrispondente alle odierne vie Passo Buole e Rocca de’ Baldi. 

Parallelamente a questi due assi di comunicazione viene costruita (1846-
1848) la Ferrovia per Genova che, sebbene non sembri apportare grosse 
trasformazioni al territorio, inizia a segnare la suddivisione tra due zone, ad 
Est ed ad Ovest del percorso ferroviario, che vedranno uno sviluppo tra loro 
molto distinto: un rapido sviluppo industriale e residenziale nella zona ad est 
della ferrovia, lungo l’asse di via Nizza, e la zona ad ovest, caratterizzata da 
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un’economia prevalentemente agricola incentrata sulle cascine e che vedrà 
uno sviluppo solo a partire dagli anni trenta2. 

La collocazione del territorio sulla direttrice di comunicazione del Pie-
monte meridionale, della Liguria e di Nizza, ha costituito un enorme fattore 
di stimolo e di crescita in particolare lungo l’asse di strada Nizza, ad est 
della ferrovia. Lo sviluppo ha avvio a seguito dell’istituzione della prima cin-
ta daziaria della Città di Torino, nel 1853, che prevede una delle più impor-
tanti porte daziarie e di comunicazione tra interno ed esterno della Città 
nella Barriera di Nizza, corrispondente all’attuale Piazza Carducci. Tra fine 
‘800 ed inizio ‘900 la Barriera di Nizza si sviluppa progressivamente in un 
complesso di borgate comprendente la piazza, la zona Molinette e gli abita-
ti di Tetti Fré e di Millefonti: il censimento del 1901 registra oltre 3000 resi-
denti nella Barriera di Nizza, quasi 900 nella borgata Tetti Fré, e circa 500 
nella borgata Millefonti.  

La zona è caratterizzata da insediamenti industriali importanti, come lo 
stabilimento Lanza, con oltre duecento operai. 

Ai primi del novecento il Lingotto era un complesso di borgate, circonda-
te da campi con cascine sparse; il territorio aveva le caratteristiche più della 
campagna che di un sobborgo operaio: solo la borgata dell’Osterietta – cor-
rispondente all’incrocio tra Via Nizza e Via Passo Buole – era dominata da 
una grossa fabbrica, la Fornara, che rivestì nella zona lo stesso ruolo pro-
pulsivo rivestito dalla Lanza in Barriera Nizza. Il Lingotto centro o Lingòt 
véj, si snodava intorno alla chiesa Parrocchiale ad ovest della Ferrovia, ed 
era un piccolo agglomerato al centro di un vasto territorio rurale dissemina-
to di grandi cascine dove vivevano circa 250 persone.  

L’espansione degli insediamenti abitativi ed industriali lungo le strade di 
uscita dalla Città costringe alla definizione, nel 1912, di una nuova cinta da-
ziaria che comprende quasi totalmente il territorio circoscrizionale e definisce 
l’apertura di un nuovo varco – e quindi di una nuova Barriera – nell’atuale 
Piazza Bengasi. È di quegli anni l’avvio dei primi insediamenti di edilizia pub-
blica come i grandi blocchi dell’IACP in corso Spezia (1911) e la casa dei fer-
rovieri di via Alassio (1912). Via Nizza, con le prime case multipiano da affitto 
e alcune piccole industrie, si affermò dal 1910 come l’asse principale di cre-
scita residenziale e produttiva del Lingotto e tale rimase per mezzo secolo. 
Andava accentuandosi il dislivello nel numero di abitanti e di imprese indu-
striali tra le parti di territorio ad ovest e ad est della ferrovia. La metà ad ovest 
dell’attuale Circoscrizione rimase – nel periodo 1911-1914 – pienamente a-
gricolo. Le poche industrie presenti erano sorte a ridosso della vecchia cinta 
daziaria, legate non tanto alla Barriera Nizza od al Lingotto quanto agli im-
pianti ferroviari ed al tessuto industriale ed insediativo della Crocetta. 

La separazione tra i territori ad est e ad ovest della ferrovia si fece anco-
ra più radicale in seguito all’attivazione – tra il 1910 ed il 1925 – del grande 
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smistamento ferroviario, realizzato sugli ampi terreni ancora agricoli pre-
senti ai lati della strada ferrata per Genova. 

L’evento che comunque segna in modo radicale il territorio sotto il profilo 
urbanistico, geografico economico e sociale, fu la nascita dello stabilimento 
della Fiat Lingotto. In deroga al piano regolatore la Fiat acquistò una va-
stissima area lungo la ferrovia, tra Millefonti ed il Lingotto, comprendente 
terreni agricoli, edificabili e già edificati; la costruzione eliminò quasi total-
mente la borgata Millefonti, nata alla fine dell’Ottocento, andando ad occu-
pare il lato ovest di via Nizza. La nuova Millefonti si sviluppò pertanto da al-
lora di fronte alla Fiat, sul lato opposto di via Nizza. 

I lavori iniziarono nel 1916; nel 1921 furono ultimate le officine con la pi-
sta sul tetto, e dal 1922 iniziò la produzione. Gli operai addetti erano ini-
zialmente circa 20.000. Nel 1931 il complesso venne integrato dalla Fiat 
Aviazione, a sud del sottopassaggio allora in costruzione (aperto nel 1933). 

La Fiat Lingotto rappresentò la fine dell’epoca in cui la fabbrica locale, la 
Fornara, si serviva di manodopera prevalentemente del posto: il Lingotto 
costituì un polo d’occupazione su scala cittadina ed oltre. Vennero istituite 
linee speciali per il trasporto dei lavoratori, e fu impiantato un binario tran-
viario nella nuova via Demonte (oggi Via Genova) per il ritorno dei tram 
verso il centro.  

Negli stessi anni (1925-1927) fu eretto il nuovo stabilimento della RIV, 
sempre in Via Nizza, nei pressi di Piazza Carducci. 

La zona a nord ovest del territorio che oggi costituisce la Circoscrizione 
9, ancora nettamente rurale fino alla metà degli anni Venti, cominciò ad es-
sere interessata dall’urbanizzazione grazie all’ampia disponibilità di aree 
fabbricabili a distanza relativamente breve dal centro cittadino.  

Nel 1918 venne insediato lo stabilimento farmaceutico del chinino di Sta-
to in Via Giordano Bruno, completato nella metà degli anni Venti; nel 1926 
fu inaugurato il campo da calcio del Torino in Via Filadelfia. A partire dagli 
anni Trenta si delineò la tendenza alla distruzione sistematica delle cascine 
su tutto il territorio torinese edificabile e lo stesso fenomeno si registrò in 
Lingotto. L’attività edilizia pubblica e privata divenne intensissima nella zo-
na verso il 1930, con i lavori attorno ai Nuovi Mercati Generali ortofrutticoli. 
Nel 1930 vennero costruite le case popolari IACP nell’isolato tra le vie Tu-
nisi, Montevideo, Taggia e Reduzzi; nel 1931 venne inaugurata la sede del-
la dogana in corso Sebastopoli e nel 1933 il sottopassaggio di corso Agri-
gento (oggi corso Giambone), il nuovo Mercato ortofrutticolo, la scuola e-
lementare Duca degli Abruzzi. 

La zona condusse sin dall’inizio una sua vita sociale distinta da quella 
del Lingotto e completamente separata dall’ex Barriera di Nizza. Una com-
ponente fondamentale del popolamento proveniva da persone legate al 
commercio e da venditori ambulanti di generi alimentari. 
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La modificazione delle antiche strutture agrarie del vasto territorio com-
preso tra Lingotto, Mirafiori e Gerbido venne segnata in modo irreversibile 
dalla costruzione, nel 1939, della Fiat Mirafiori. 

Nel dopoguerra vennero costruite le case Fiat davanti al Lingotto (1950), 
andando ad eliminare il distacco tra la Città ed il borgo del Lingotto, se-
gnando la definitiva fine dell’epoca dei borghi suburbani.  

A seguito delle distruzioni belliche ed approfittando delle ultime aree ru-
rali la zona divenne sede di numerosi insediamenti di edilizia residenziale 
pubblica ad opera del Comune di Torino (le case di Via Galluppi 12, via 
Tunisi 1, 3 nel 1949), della GESCAL (nel 1950 C. Bramante 62, via Baiardi 
23e 25, via Pomponazzi 4 e 6 e via Ardigò 10; via Galluppi 25, del 1956) e 
dello IACP (via Baiardi e via Ventimiglia nel 1950; Via Genova 43 e 47 del 
1952; via Ardigò 24 e 26, via Labriola 7 e 9, via Galluppi 19e 21, Via Pom-
ponazzi 1, 5, 9 e 13: dal 1951 al 1957)3. 

Negli anni ‘60 gli episodi più incisivi di urbanizzazione furono quelli di 
Corso Traiano e di Via Ventimiglia e la bonifica degli stagni e delle sorgenti 
a valle di Via Genova per l’allestimento di Italia ‘61 per celebrare il centena-
rio dell’Unità italiana. 

In seguito ai lavori, tutta la zona, in precedenza costellata di fontane, 
boschi e canneti che diradavano verso il fiume e meta di gite domenicali 
per i cittadini torinesi, assunse particolarmente valore per la costruzione di 
palazzi residenziali privati. Venero costruiti condomini di grandi dimensioni 
signorili grazie alla posizione “fronte parco e vista collina”, andando ad in-
serire nel tradizionale quadro operaio del Lingotto una fascia di edilizia re-
sidenziale prestigiosa4. 

Nel quadrante sud est della Circoscrizione il decollo residenziale si ebbe 
a partire dagli anni ‘60 con la costruzione dei grandi palazzi con giardino 
interno ad uso residenziale tra corso Traiano e via Onorato Vigliani. 

La crisi della metà degli anni Settanta segnò l’avvio di una fase di deindu-
strializzazione e di “deoperaizzazione” in tutta Torino, con un decremento 
anche di tipo demografico. Anche nella zona si assistette ad un processo di 
chiusura di fabbriche ed attività: l’episodio più significativo per la Circoscri-
zione e per la Città fu la chiusura, nel 1982, dello stabilimento del Lingotto. 

 

1.2. La situazione demografica e sociale 

 
Le ricerche sociologiche ed epidemiologiche che hanno recentemente 

sondato le condizioni sociali, culturali e di salute dei cittadini residenti nel 
territorio della Circoscrizione 9 sono tendenzialmente concordi nel definire 
la Circoscrizione Nizza-Lingotto come un territorio caratterizzato da “nor-
malità” e da assenza di particolari fenomeni di disagio o di problematicità. 
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La recente ricerca Torino: risorse e problemi di salute5 che suddivide in 
tre tipologie le circoscrizioni torinesi (Circoscrizioni protette, nella media e 
svantaggiate) colloca ad esempio la Circoscrizione 9 tra le circoscrizioni 
protette, dove la popolazione, sulla base di indicatori classici di salute, vie-
ne definita come privilegiata e maggiormente protetta rispetto ai residenti di 
altre zone di Torino. 

Anche l’analisi relativa a struttura demografica, occupazionale, socio-
culturale ed economica effettuata dall’IRES e dal CSI su Torino6 non 
sottolinea la presenza di fattori particolarmente problematici in Circo-
scrizione. 

Una Circoscrizione “protetta”, quindi, costituita da due ex quartieri “nor-
mali”, e comunque caratterizzati da valori medi tendenzialmente non troppo 
discordanti dai valori cittadini. 

È una definizione che tuttavia contrasta, in parte, con l’immagine e la 
percezione che gli operatori dei servizi sociali, sanitari e del mondo del vo-
lontariato hanno del territorio e dei bisogni dei suoi abitanti. 

La sensazione è che l’immagine ricavata a livello di analisi generale 
sulla base di indicatori socio-demografici, economici e sanitari complessivi 
venga tuttavia ridefinita nel momento in cui si passi dall’analisi dei dati 
medi ad un livello di indagine maggiormente disarticolato per quartieri e 
per sottozone costituenti la Circoscrizione. Al di sotto dei dati medi si per-
cepisce un tessuto frammentato, caratterizzato da forti differenziazioni in-
terne 

7. 
 

1.2.1. Analisi dei dati a livello Circoscrizionale e comparazione con i 
dati cittadini 

Si presentano di seguito i dati generali riferiti a tutta la popolazione della 
Circoscrizione, che tendenzialmente non si discostano in modo significativo 
da quelli medi della Città, mentre le differenziazioni all’interno della Circo-
scrizione saranno oggetto di successiva analisi. 

 
Trend popolazione residente 

Nel corso di dieci anni (1991-2001) la Circoscrizione ha “perso” 7062 re-
sidenti, pari ad un decremento dell’8,39%, simile al decremento registrato 
nella Città di Torino (8.16%). 

L’età media della popolazione circoscrizionale è di 45,76 anni (uomini: 
43,9/donne: 47,43), anche in questo caso simile ai valori torinesi. 
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Residenti nella Circoscrizione 9 per fasce d’età e tassi di crescita 

ETÀ 31.12.1997 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 Tasso 
di crescita % 

 
0-5 

6-14 
15-17 
18-59 
60-74 

75 e oltre 
 

Totale 

 
3.255 
4.916 
1.848 

 47.080 
 15.389 

6.160 
 

 78.648 

 
3.280 
4.752 
1.841 

 45.379 
 15.784 

6.709 
 

 77.745 

 
3.363 
4.690 
1.724 

 44.643 
 15.945 

6.942 
 

 77.307 

 
3.393 
4.691 
1.618 

 44.141 
 15.906 

7.260 
 

 77.009 

 
4,24 

- 4,58 
- 12,45 
- 6,24 

3,36 
17,86 

 
- 2,08 

 
Tasso di crescita: percentuale della variazione 2001-1997 sul valore 1997. 

 
 

Composizione nuclei familiari 
 
La dimensione della ricchezza delle reti familiari può essere esplorata 

attraverso gli indicatori di stato civile, tipologia e numerosità delle famiglie. 
È chiaramente un’analisi quantistica, necessariamente grezza, che comun-
que offre un’osservazione generale sulla situazione delle famiglie residenti 
in circoscrizione.  

 
Numero delle famiglie suddivise per numero di componenti (al 31/12/2001) 

1 
componente 

2 
componenti 

3 
componenti 

4 
componenti 

5 
componenti 

Oltre 
5 

Tot. 

13.272 10.924 7093 4186 628 107 36.210 

36,66% 30,17% 19,59% 11,56% 1,73% 0,29% 100% 
 
 

La popolazione anziana 
 
Si descrive la situazione della popolazione anziana residente nella Cir-

coscrizione 9 attraverso alcuni dati ed indici di tipo demografico (Fonti: Set-
tore Statistica Comune di Torino) 
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Ultrasessantenni residenti in Torino e nella Circoscrizione 9, disag-
gregati in classi di età 

31/12/1997 31/12/1999 31/12/2001 Tasso di crescita  

Torino 
Popolazione totale 914.818 903.724 899.806 - 1,64% 

60-74 anni 171.552 174.854 176.392 2,82% 
Ultra 75enni 76.064 80.422 85.396 12,27% 

 Circoscrizione 9 
Popolazione totale 78.648 77.745 77.009 - 2,08% 

60-74 anni 15.389 15.784 15.906 3,36% 
Ultra 75enni 6.160 6.709 7.260 17,86% 
 

Tasso di crescita: percentuale della variazione 2001-1997 sul valore del 1997 
 

Ultrasessantenni residenti nell’ASL 1, disaggregati in classi di età 
(Anno 2001) 

Circoscr.ne 1 Circoscr.ne 8 Circoscr.ne 9 Circoscr.ne 10 Torino  

N° % N° % N° % N° % N° % 

Popolazione 
tot. 

80.671  58.271  77.009  40.167  899.806  

60-74 anni 13.793 17,1 10.479 17,9 15.906 20,6 8.804 21,9 176.392 19,6 
Ultra 75enni 8.519 10,5 6.421 11 7.260 9,4 3.049 7,6 85.396 9,5 
Ultra 60enni 22.312 27,6 16.900 29 23.166 30 11.853 29,5 261.788 29 

 
Il confronto della popolazione anziana effettuata su base ASL 1 può es-

sere significativo per valutare l’impatto delle problematiche connesse all’in-
vecchiamento sui servizi sociali e sanitari, a partire dagli interventi a soste-
gno della domiciliarità e dalle risposte di tipo residenziale. A livello di ASL1, 
la Circoscrizione 9 risulta avere il maggior numero di residenti ultrasessan-
tenni sia in termini assoluti che percentuali: tale dato ha rilevanza in quanto 
è una stima della domanda potenziale futura di servizi ed interventi a favore 
degli anziani (si rinvia al paragrafo sugli eventi significativi prevedibili per gli 
ulteriori approfondimenti). 
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Indici demografici Circoscrizione 9 - Torino (Anno 2000) 

 Circoscrizione 9 Torino 
Indice di vecchiaia 210,8 197,3 
Indice di dipendenza 47,9 47,8 
Indice di struttura 105,8 104,9 
Indice di ricambio 197,7 189,9 

 
Indice di vecchiaia: stima il grado di invecchiamento di una popolazione; valori superiori a 100 
indicano una maggiore presenza di soggetti anziani rispetto ai giovanissimi. 

I.V. = (Pop. >= 65) / (Pop. 0-14) x 100 
Indice di dipendenza: è un indice di rilevanza economico-sociale dato dal rapporto tra la po-
polazione non attiva e quella che da un punto di vista teorico dovrebbe provvedere al suo 
mantenimento in quanto attiva.  

I.D. = (Pop. 0-14 + Pop. >= 65) / (Pop. 15-64) x 100 
Indice di struttura: stima il grado di invecchiamento della popolazione attiva; valori inferiori a 
100 indicano una popolazione in cui la fascia in età lavorativa è giovane. 

I.S. = (40 <= Pop.<= 64) / (15 <= Pop. <= 39) x 100 
Indice di ricambio: stima il rapporto tra coloro che stanno per lasciare a causa dell’età il 
mondo del lavoro, e coloro che vi stanno per entrare; valori superiori a 100 indicano che vi 
sono più persone che stanno per uscire dal mondo del lavoro rispetto a quelle che vi stanno 
per entrare. 

I.R. = (60 <= Pop. <= 64) / (15 <= Pop. <= 19) x 100 
 
 
 
Emergono quali elementi di distinzione della Circoscrizione rispetto ai 

dati torinesi i valori indici di invecchiamento della popolazione, di struttura e 
di ricambio. La Circoscrizione 9 risulta essere una delle circoscrizioni “più 
anziane” di Torino, insieme alla Circ. 2 ed alla Circ. 3. L’indice demografico 
di vecchiaia registrato in Circoscrizione (210,8) è uno dei più elevati in To-
rino (valore Torino: 197,3) inferiore solo a quello della C. 2; lo stesso vale 
per l’indice di ricambio, pari al 197,7 (Torino: 189,9).  

Come per gli altri dati, i valori riscontrati su base circoscrizionale non 
permettono di evidenziare particolari scostamenti dai valori medi, mentre 
l’analisi per sottozone che seguirà permette di evidenziare come alcuni a-
spetti dell’invecchiamento assumono particolare rilevanza in alcune zone 
del territorio.  
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Numero di anziani che risiedono da soli (serie storica) 

 31.12.1997 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 

Anziani che risiedo-
no in casa da soli 

 
2.961 

 
3.169 

 
3.244 

 
3.338 

% anziani soli sul to-
tale anziani 

 
48,07 

 
47,24 

 
46,73 

 
45,98 

 
I dati evidenziano l’incremento in numero assoluto di anziani ultrasettan-

tacinquenni che vivono da soli e che rappresentano quasi la metà della po-
polazione di questa fascia di età. La diminuzione in percentuale, che si ma-
nifesta peraltro in modo uniforme sulla città, è poco indicativa della proble-
matica della solitudine degli anziani in quanto il rapporto tra anziani soli ed 
anziani che vivono con altre persone risente del notevole incremento della 
popolazione anziana stessa. Va comunque specificato che questo dato non 
descrive con precisione l’effettiva solitudine degli anziani in quanto non rile-
va né l’esistenza di persone conviventi ma non anagraficamente iscritte sul-
lo stesso stato di famiglia, né la presenza di una rete parentale che può an-
che essere contigua (es. figli che vivono nello stesso edificio). 
 
 
La popolazione minorile 
 
Minori residenti in Torino e nella Circoscrizione 9, disaggregati in 
classi di età - Tasso di crescita 

31/12/1997 31/12/2001 Tasso di crescita  

Torino 
Popolazione totale 914.818 899.806 - 1,64 % 

0-5 anni 39.482 41.160 4,25 
6-14 anni 58.717 57.708 - 1,7 
15-17 anni 21.504 19.622 - 8,75 

Totale minori 119.703 118.530 - 0,98 
 Circoscrizione 9 

Popolazione totale 78.648 77.009 - 2,08% 
0-5 anni 3.255 3.393 4,24 

6-14 anni 4.916 4.691 - 4,57 
15-17 anni 1.848 1.618 - 12,44 

Totale minori 10.019 9.702 - 3,16 

Tasso di crescita: percentuale della variazione 2001-1997 sul valore del 1997 
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Minori residenti in Torino e Circoscrizione 9, disaggregati in classi di 
età (anno 2001) 

Circoscrizione 9 Torino  

N° % N° % 
Popolazione totale 77.009  899.806  

0-5 anni 3.393 4,4 41.160 4,6 
6-14 anni 4.691 6.1 57.708 6,4 
15-17 anni 1.618 2,1 19.622 2,2 

Totale minori 9.702 12,6 118.530 13,2 

Percentuale sulla popolazione complessiva 
 
I dati relativi alla popolazione minorile rimandano anch’essi l’immagine di 

una Circoscrizione “anziana”, dove la percentuale media dei minori 0-17 anni 
rispetto alla popolazione residente è leggermente inferiore a quella torinese. 
Emerge con significatività il valore negativo del tasso di crescita, maggior-
mente negativo in percentuale rispetto a quello torinese anche di vari punti 
percentuali sia rispetto alla popolazione minorile in generale, sia rispetto alle 
due sottofasce dei bambini e ragazzi in età scolare e degli adolescenti. 

L’unica fascia di età che registra un valore del tasso di crescita positivo e in 
media con le percentuali della Città è quella 0-5 anni, segno dell’incremento 
della natalità cui si è assistito negli ultimi anni e dato che va comunque sotto-
lineato per comprendere la composizione della popolazione circoscrizionale.  

 
Le persone con problematiche di disabilità 

A livello cittadino non esiste un sistema informativo in grado di fornire dati 
completi ed aggiornati sui residenti con problemi di disabilità fisica e psichica 
(l’unica fonte potrebbe essere costituita dai servizi di medicina legale). 
L’Educativa Territoriale Disabili della nostra Circoscrizione ha tuttavia, nel cor-
so degli anni, costituito una base dati che, se pur in modo non esaustivo, rap-
presenta la situazione dell’handicap sul nostro territorio: nella Circoscrizione 
attualmente risultano residenti 305 disabili; di una parte di loro (86 persone) si 
conoscono unicamente i dati, mentre le situazioni delle altre 219 persone so-
no conosciute e seguite, a vario titolo, dal Servizio sociale ed educativo. 

 
La popolazione straniera 

La popolazione straniera residente nella Circoscrizione 9 ammonta a 
3130 persone, corrispondente al 4,06 % della popolazione residente in Cir-
coscrizione (il rapporto in Torino è del 4,5%). 
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L’articolazione degli stranieri sulla base della provenienza geografica, 
del sesso e dell’ex quartiere di residenza risulta dalle tabelle seguenti. La 
distribuzione degli stranieri è estremamente differenziata per luogo di resi-
denza all’interno della Circoscrizione e per un’analisi più dettagliata si rinvia 
alla descrizione per sottozone. 

 
Stranieri residenti nella Circoscrizione 9 e in Torino, disaggregati per aree di 
provenienza 
(Dati al 20/10/2001 - Le percentuali sono calcolate sul totale dei residenti stranieri 
in Circoscrizione ed in Torino) 

Circoscrizione 9 Torino  

N° % N° % 
Europa Est 948 30,3 9713 23,9 
Nord Africa 995 31,8 12496 30,7 
Resto Africa 355 11,3 5063 12,4 
America Latina 396 12,7 5039 12,4 
Asia 226 7,2 4985 12,2 
Occidente 210 6,7 3442 8,4 
Totale 3130 100 40738 100 

Fonte: Costa et al. (cit., pagg. 21-22) 
 

Stranieri residenti in Circoscrizione 9, disaggregati per sesso e per ex quar-
tiere di residenza (al 20/10/2001) 

Lingotto 
Mercati Generali 

Nizza - Millefonti Circoscrizione 9 

M F TOT M F TOT M F TOT 
764 

(3,1%) 
708 

(2,6%) 
1472 

(2,9%) 
904 

(6,2%) 
754 

(4,7%) 
1658 

(5,5%) 
1668 

 
1462 

 
3130 

 
 

1.2.2. Analisi dei dati circoscrizionali per sottozone 

Per comprendere in modo più completo la realtà della Circoscrizione, risulta 
ora indispensabile approfondire il livello di analisi, concentrando l’attenzione a 
dati ed informazioni inerenti parti del suo territorio. Come precedentemente af-
fermato, si ritiene infatti che solo attraverso un’analisi che vada oltre il livello di 
conoscenza offerto dai dati medi si possano comprendere le diverse peculiari-
tà delle risorse e dei problemi che caratterizzano la Circoscrizione.  
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La Circoscrizione 9 è suddivisa in quattro zone statistiche, due per ogni 
ex quartieri che la costituiscono: 

 
ex quartiere Lingotto – Mercati Generali: 

 
• zona 56 – Mercati Generali: Corso Unione Sovietica, Corso Bramante, 

Linee FF.SS, Corso Giambone; 
• zona 61 – Corso Traiano: linee FF.SS., corso Traiano, Via Pio VII, Via 

Onorato Vigliani, Piazza Caio Mario, Corso Unione Sovietica, Corso 
Giambone. 
 

ex quartiere Nizza – Millefonti: 
 

• zona 57 – Millefonti: Corso Bramante, Via Genova, Via Cherasco, Piaz-
za Bozzolo, Corso Spezia, Via Santena, Fiume Po, Via Millefonti, Piazza 
Filzi, Sottopasso del Lingotto; 

• zona 58 – Lingotto – Barriera di Nizza: Fiume Po, confine con Monca-
lieri, Piazza Bengasi, Linee FF.SS., sottopasso Lingotto, Piazza Filzi, 
Via Millefonti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È una distinzione di tipo statistico che corrisponde comunque abbastan-

za fedelmente anche alle suddivisioni che si percepiscono vivendo e lavo-
rando nella Circoscrizione e che, come si è tentato di sottolineare nel primo 
paragrafo, hanno radici storiche precise. 

 

Millefonti 
Zona 57 

Corso 
Traiano 
Zona 61 

Mercati 
Generali 
Zona 56 

Barriera di  
Nizza 
Zona 58 
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Il primo livello di differenziazione è sicuramente sancito dalla storica se-
parazione attuata tra i due quartieri dal percorso della ferrovia, dallo scalo 
ferroviario e dallo stabilimento del Lingotto. 

Gli assi di interconnessione trasversali tra i territori ad est e ad ovest del 
percorso ferroviario sono rimasti pressoché gli stessi della fine ’800, ad ec-
cezione del sottopasso di Corso Giambone costruito, come visto, negli anni 
‘30, che tuttavia si pone come via di comunicazione quasi esclusivamente 
rivolto al traffico automobilistico. Due assi di comunicazione agli estremi del 
territorio circoscrizionale (Corso Bramante e Via O. Vigliani) ed uno solo in-
termedio (Via Passo Buole). È una separazione fisica che negli anni ha 
condizionato la vita di relazione tra gli abitanti dei due quartieri e lo sviluppo 
di un’identità e di una cultura di Circoscrizione8; separazione che ancora 
oggi limita fortemente lo sviluppo di reti naturali di interconnessione tra i re-
sidenti9. 

Separazione che fa pensare alla Circoscrizione come ad “un’invenzione 
amministrativa”10, un atto che ha tracciato in modo arbitrario linee di confine 
in una realtà che non si presenta come unità sociale strutturata, e che pare 
non possedere una propria specifica identità. 

Il secondo livello di differenziazione è rappresentato dalle distinzioni de-
mografiche, sociali ed urbanistiche che caratterizzano le varie sottozone. 

Si procederà pertanto a presentare i dati 

11 di tipo demografico – relativi alla 
popolazione anziana, a quella minorile, agli stranieri residenti – suddivisi per 
sottozone, cui seguirà un approfondimento di tipo descrittivo e qualitativo.  

 

La popolazione anziana 

 
Ultrasessantenni residenti nella Circoscrizione, disaggregati in classi di età 
ed in zone di residenza (Anno 2001) 

56 
Mercati 
generali 

61 
Corso 

Traiano 

57 
Millefonti 

58 
Barriera 
di Nizza 

Totale  

N° % N° % N° % N° % N° % 
Popolazione 21.762  24.866  16.046  14.335  77.009  
60-74 anni 4422 20,3 5369 21,6 3182 19,8 2933 20,5 15.906 20,6 

Ultra 75enni 2256 10,4 1879 7,5 1626 10,1 1499 10,5 7.260 9,4 
Ultra 60enni 6678 30,7 7248 29,1 4808 30 4432 31 23.166 30 

Il dato percentuale è riferito alla popolazione residente nella sottozona 
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Indici demografici zone statistiche della Circoscrizione 9 (Anno 2001) 

 56 
Mercati 
generali 

61  
Corso 

Traiano 

57 
Millefonti 

58 
Barriera 
di Nizza 

Circoscr.ne 
(anno 2000) 

Indice di vecchiaia 226,4 205,1 208,6 221,4 210,8 
Indice di dipendenza 50,8 44,9 50,6 54,1 47,9 
Indice di struttura 107,3 113,5 102,4 100,4 105,8 
Indice di ricambio 197,7 213,4 187,6 187,4 197,7 

(Per la descrizione degli indici si rimanda alla tabella di pag. ??) 
 

La popolazione minorile 

Minori residenti nella Circoscrizione, disaggregati in classi di età ed in zone 
di residenza (Anno 2001) 

56 
Mercati 
generali 

61 
Corso 

Traiano 

57 
Millefonti 

58 
Barriera 
di Nizza 

Circoscriz.ne  

N° % N° % N° % N° % N° % 
Popolazione 21.762  24.866  16.046  14.335  77.009  

0-5 anni 944 4,3 1048 4,2 724 4,5 677 4,7 3.393 4,4 
6-14 anni 1304 6 1476 5,9 1023 6,4 888 6,2 4.691 6.1 

15-17 anni 446 2 554 2,2 326 2 292 2 1.618 2,1 
Totale minori 2694 12,4 3078 12,4 2073 12,9 1857 12,9 9.702 12,6 

Il dato percentuale è riferito alla popolazione residente nella sottozona 
 

La popolazione straniera 

Stranieri residenti nella Circoscrizione, suddivisi per sottozone (al 31/12/2001) 

56 
Mercati 
generali 

61 
Corso 

Traiano 

57 
Millefonti 

58 
Barriera 
di Nizza 

Circoscriz.ne  

N° % N° % N° % N° % N° % 

Residenti stranieri 863 3,9 525 2,1 1013 6,3 687 4,8 3088 4 

Il dato percentuale è riferito all’intera popolazione residente nella sottozona 
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Stranieri residenti nella Circoscrizione 9, disaggregati per aree di provenien-
za ed in zone di residenza (al 31/12/ 2001) 

 56 
Mercati 
generali 

61 
Corso 

Traiano 

57 
Millefonti 

58 
Barriera 
di Nizza 

Circoscriz.ne 

 N° % N° % N° % N° % N° % 
Africa 411 47,7 151 28,8 425 42 331 48,2 1318 42,7 

Amer. Centro nord 9 1 19 3,6 23 2,2 9 1,3 60 2 
America Sud 122 14,1 54 10,3 101 9 58 8,4 335 10,9 

Asia 61 7 34 6,5 106 10,4 54 7,9 255 8,2 
Unione Europea 37 4,3 44 8,4 55 5,4 30 4,3 166 5,3 
Europa extra UE 223 25,9 221 42,1 302 29,9 205 29,9 951 30,8 

Altri 0 0 2 0,3 1 0,1 0 0 3 0,1 
Totale 863 100 525 100 1013 100 687 100 3088 100 

Le percentuali sono calcolate sul totale degli stranieri residenti nelle sottozone del-
la Circoscrizione 

 

L’ex quartiere Lingotto-Mercati Generali 

Le due sottozone (la n. 56 Mercati Generali e la n. 61 Corso Traiano) 
che costituiscono il quartiere convenzionalmente conosciuto come Lingot-
to-Mercati Generali sono tra loro molto composite. 

Nella prima, ossia l’area tra corso Bramante e corso Giambone, è collo-
cata la quasi totalità degli oltre 1100 alloggi di edilizia residenziale pubblica 
presenti sul territorio circoscrizionale: in particolare, procedendo da Nord, 
sull’asse di Via Tunisi si trovano i complessi di: 

 
• via Galluppi/via Ardigò/via Pomponazzi/via Labriola (52 alloggi);  
• via Galluppi/via Tunisi (310 alloggi); 
• via Spaventa (38 alloggi);  
• quadrilatero via Tunisi/via Montevideo/via Taggia/via Reduzzi (381 al-

loggi);  
• Area Paoli - Via Rosario Santa Fè/Via P.Paoli/Via Asuncion (75 alloggi). 

 
(Per un totale di 856 alloggi di edilizia pubblica presenti in questa sotto-

zona della Circoscrizione).  
 
Sulla base dei dati del Censimento del 1991 il rapporto di ricerca dell’As-

sociazione Artlab12 descrive l’area come caratterizzata da indicatori tenden-
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ti verso il basso, con indici particolarmente negativi in corrispondenza dei 
complessi residenziali pubblici: invecchiamento della popolazione, tassi di 
occupazione inferiore alla media, alti indici di ritirati dal lavoro, livelli medio-
bassi di istruzione con conseguente elevata presenza di nuclei seguiti dai 
Servizi sociali.  

Si distinguono l’asse di Corso Unione Sovietica, dove si trovano valori 
intorno alla media cittadina, e gli isolati a sud della riqualificata Piazza Ga-
limberti, con popolazione più giovane ed occupata soprattutto nel terziario. 

Questa descrizione viene confermata anche dall’analisi dei dati al 
31/12/2001 sopra presentati: gli indici di vecchiaia (che, si ricorda, specifica 
il rapporto tra la presenza di soggetti anziani rispetto ai giovani) è il più alto 
della Circoscrizione, con un valore di 226,4 contro una media di 210,8. 

Quasi un terzo (30,7%) dei residenti in questa zona è rappresentato da 
persone ultrasessantenni, mentre la popolazione minorile (12,4%) è legger-
mente inferiore alla media. 

La presenza di stranieri residenti in questa zona della Circoscrizione, re-
gistrata al 31/12/01, è di 863 persone, pari al 28% del totale della popola-
zione straniera residente in Circoscrizione ed al 3,9% del totale della popo-
lazione nella sottozona considerata. 

I “centri di criticità” definiti attraverso la domanda che giunge ai Servizi 
sociali sono corrispondenti soprattutto ai due grossi complessi di edilizia 
residenziale pubblica (via Galluppi e Via Montevideo/Taggia), dove sono 
molto elevate le percentuali di nuclei seguiti, con situazioni spesso caratte-
rizzate da elevato grado di deprivazione e di disagio.  

Il recente complesso di edilizia pubblica nell’area ex Paoli, sta compor-
tando un progressivo insediamento nella zona di persone anziane e disabi-
li, con effetti sulla domanda rivolta ai servizi sociali e sanitari che si sta ini-
ziando ad avvertire in modo significativo. 

Decisivi, per l’intera zona, sono stati e saranno alcuni cambiamenti che 
si sono recentemente avuti e/o si verificheranno nel prossimo futuro: la 
chiusura del mercato Ortofrutticolo, tutti i lavori connessi alle Olimpiadi 
2006 che investiranno in particolare questa sottozona della Circoscrizione, 
e, ultimo ma non certo per importanza, l’attivazione del Progetto Cortili che 
andrà ad operare proprio sull’area Via Galluppi/via Montevideo. (Cfr. oltre 
paragrafo successivo). 

 
La seconda sottozona statistica (la n. 61) definisce la parte sud del quar-

tiere Lingotto, da corso Giambone a via Onorato Vigliani, parte maggior-
mente abitata della circoscrizione con suoi oltre 24000 residenti. Gli unici 
indici di difficoltà nella vitalità del tessuto sono costituiti dalle case FIAT di 
corso Giambone; costruite negli anni ’50, e dedicate a rispondere alle esi-
genze insediative connesse allo sviluppo demografico ed industriale; ospi-
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tano oggi soprattutto una popolazione invecchiata in modo omogeneo, ten-
denzialmente in pensione, con una presenza ancora limitata di giovani. È 
un complesso di edifici residenziali quasi a sé, in parte separato dalla parte 
sud del quartiere dagli impianti sportivi della Sisport, dalla Questura e poi 
dal Tribunale per i Minorenni e dal Penitenziario minorile Ferrante Aporti.  

La caratteristica di zona residenziale tendenzialmente priva di fattori par-
ticolari di criticità sembra aver condizionato positivamente anche gli inse-
diamenti di case di edilizia pubblica presenti (96 alloggi di Via Sidoli e di Via 
Guala).  

La fotografia ripresa da Artlab sui dati del censimento 1991 descrive la 
parte di corso Traiano e di Via Onorato Vigliani, come zona residenziale di 
un certo pregio, abitata dal ceto impiegatizio, non caratterizzata da indica-
tori negativi.  

Gli insediamenti della popolazione, avvenuti tendenzialmente in modo 
contemporaneo dalla fine degli anni ’60, tuttavia, comportano una simulta-
neità dell’invecchiamento della popolazione, ed i dati sopra riportati relativi 
al 31/12/2001 lo confermano: la percentuale di persone comprese tra i 60 
ed i 74 anni residenti in questa sottozona è la più elevata sulla Circoscri-
zione (pari al 21,6% della popolazione residente nella zona), mentre la per-
centuale di anziani ultra 75enni è la più bassa (pari al 7,5%, ossia di quasi 
3 punti percentuali inferiore rispetto alla percentuale della zona Mercati ge-
nerali). La tendenza della popolazione verso l’invecchiamento è espressa 
da tutti i valori degli indici demografici: l’indice di ricambio (che, si ricorda, 
stima il rapporto tra coloro che stanno per lasciare l’attività lavorativa a 
causa dell’età e coloro che hanno un’età da ingresso nel mondo del lavoro) 
che è significativamente più elevato di quello registrato nelle altre sottozone 
e nella Circoscrizione nel suo complesso. (213,4 contro una media di 
197,7); l’indice di struttura, che stima del grado di invecchiamento della po-
polazione attiva, risulta essere il più elevato tra le sottozone considerate. 

La presenza percentuale leggermente sotto la media di popolazione mi-
norile conferma la tendenza verso l’invecchiamento della popolazione. 

Ancora molto scarsa la presenza di residenti stranieri in questa parte 
della Circoscrizione: poco più di 500 persone, pari al 17% della popolazio-
ne straniera residente in Circoscrizione, e pari al solo 2,1% del totale della 
popolazione nella sottozona considerata (circa la metà della media circo-
scrizionale, che si attesta sul 4%). Da sottolineare che in questa zona la 
percentuale maggiore di persone straniere proviene non tanto dall’Africa 
(come invece per le altre tre sottozone della Circoscrizione) quanto invece 
dall’Europa dell’Est. La presenza soprattutto di donne induce a pensare ad 
occupazioni quali colf e badanti per persone anziane. 

 
Rispetto agli attuali flussi di domanda che perviene ai Servizi sociali si 
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avverte l’incremento di richiesta di interventi di sostegno alla domiciliarità 
rivolti ad anziani ed a persone con disabilità, anche da parte di fasce di po-
polazione “nuove”, tradizionalmente non seguite dai Servizi sociali (ceti im-
piegatizi). 

 

L’ex quartiere Nizza Millefonti 

Diversamente da quanto appena visto rispetto alle due aree che costi-
tuiscono l’ex quartiere Lingotto, le due sottozone che costituiscono il quar-
tiere Nizza Millefonti (la zona 57 – Millefonti e la zona 58 – Lingotto Barrie-
ra di Nizza) sono forse tra loro meno nettamente distinte. 

È infatti un territorio nel quale esiste una compresenza ed una alternan-
za tra isolati caratterizzati da abitazioni ancora di ringhiera, di fine Ottocen-
to e dei primi anni del Novecento, e di isolati costituiti da abitazioni di pre-
gio, tendenzialmente di costruzione recente. 

Sulla base dei dati del Censimento del 1991 e dei rapporti di ricerca 
dell’Associazione Artlab13 e dell’Ires / CSI14 si possono individuare due aree 
ai confini Nord e Sud (Piazza Carducci e Piazza Bengasi) connesse da assi 
longitudinali – dati dalle tre vie Nizza, Genova e Ventimiglia, lungo i quali si 
articolano, in modo non uniforme, differenti tipologie di isolati. 

Nella prima sottozona Millefonti l’area di Piazza Carducci emerge come 
area caratterizzata da valori in media con quelli cittadini, con indici positivi 
offerti dalla presenza superiore alla media di laureati, liberi professionisti, 
ceti superiori, ma contemperati dalla forte presenza di anziani ultrasessan-
tenni e di ritirati dal lavoro. 

Le radiali che vanno verso sud, tra loro parallele, ossia via Nizza e Via 
Genova, attraversano una parte di quartiere costituita in modo prevalente 
da abitazioni del periodo prebellico; l’area di corso Spezia (come visto, area 
di primo insediamento IACP fin dal 1911, e progressivamente ceduto a pic-
coli proprietari), gli insediamenti delle ex case Fiat di fronte al Lingotto – 
dove molto elevata è la presenza di popolazione anziana – e delle c. d. 
“case bulgare”, ossia i 158 alloggi di edilizia residenziale pubblica di Via Bi-
glieri. La ricerca Ires individua in questa zona un gruppo di sezioni che ve-
dono la compresenza di 3 fattori critici (anzianità superiore alla media, livelli 
di istruzione bassi, basse qualifiche professionali). L’alternanza tra situa-
zioni di indici positivi e tendenzialmente negativi caratterizza gli isolati fino a 
Piazza Bengasi. Diverso, invece, l’asse di Via Ventimiglia, caratterizzato 
dagli insediamenti susseguenti alla bonifica della zona per Italia 61, con e-
difici di edilizia residenziale prestigiosa, con indici positivi (forte incidenza di 
laureati ed occupati in condizioni professionali medio-alte). 

Dall’analisi dei dati presentati in precedenza relativi alle sottozone costi-
tuenti l’ex quartiere Nizza Millefonti emergono alcuni elementi da sottolineare: 
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l’anzianità della popolazione residente, in particolare nella zona Barriera 
di Nizza, che vede il rapporto percentuale più alto nella Circoscrizione di 
residenti anziani – sia ultra75enni (10,5% contro una media circoscrizionale 
di 9,4) sia ultra60enni (31% della popolazione residente nella zona); anzia-
nità anche espressa dal valore dell’indice di dipendenza (che, come visto, è 
dato dal rapporto tra popolazione non attiva e quella attiva) che è pari a 
54,1 (superiore al valore medio della circoscrizione, pari a 47,9); 

la presenza di residenti stranieri: nell’ex quartiere Nizza risiede oltre la 
metà degli stranieri presenti nella Circoscrizione, con una percentuale su-
periore al 5,5% in rapporto alla popolazione residente nel quartiere; a livello 
torinese, Nizza costituisce il sesto quartiere in Torino per presenza di resi-
denti stranieri; la concentrazione maggiore è nella sottozona Millefonti, 
quasi una naturale continuazione dal limitrofo quartiere San Salvario.  

 
1.3. Una Circoscrizione in trasformazione 

 
Negli ultimi anni alcune trasformazioni hanno caratterizzato l’organizza-

zione spaziale, urbanistica e sociale della Circoscrizione; inoltre la Circo-
scrizione è al centro degli interventi previsti in relazione alle prossime Olim-
piadi Invernali del 2006. 

In estrema sintesi: 
 

• Centro Congressi e Commerciale del Lingotto – 8 Gallery – Pinacoteca 
Giovanni e Marella Agnelli – Facoltà di Ingegneria dell’Automobile del Poli-
tecnico e la Clinica Odontostomato-logica dell’Università. La conclusione, 
recentissima, del lavoro di ristrutturazione dell’ex stabilimento FIAT avviato 
dal 1984, con l’ampliamento delle offerte commerciali e culturali del com-
plesso, costituisce sicuramente uno degli avvenimenti centrali per la Circo-
scrizione. Il “Lingotto” ritorna centro di attrazione quotidiano per la Città (e 
non solo occasionale, a seguito di esposizioni e congressi), e diviene an-
che a livello di flussi nel quartiere non più un elemento di frattura e separa-
zione, ma spazio vissuto e percepito come centrale per la Circoscrizione.  

• Chiusura del Mercato Ortofrutticolo (MOI). Come visto in precedenza, i 
“Mercati Generali” rappresentano una presenza storica importante per la 
vita del quartiere (tanto da dare il nome alla stessa Circoscrizione…); i 
flussi di comunicazione e di traffico, i ritmi, la composizione sociale di 
quella parte di territorio sono profondamente mutati. Come è noto, tutto 
lo spazio urbano lasciato libero dal trasferimento del MOI è stato indivi-
duato quale spazio per strutture connesse al prossimo evento olimpico. 

• Trasformazioni connesse ai giochi Olimpici Invernali 2006. La progetta-
zione delle strutture connesse all’evento Olimpico, che investirà pesan-
temente tutta l’area centrale della Circoscrizione, andrà a ridefinire e ri-
qualificare una zona allo stato attuale in parte degradata e non fruita dal-
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la popolazione. Inoltre risulteranno decisive, per lo sviluppo della Circo-
scrizione, le scelte rispetto all’utilizzo delle strutture olimpiche dopo 
l’effettuazione dei Giochi del 2006. Da sottolineare la progettazione di un 
ponte sospeso tra il complesso del Lingotto e l’area dell’ex MOI sede del 
Villaggio Olimpico, via di comunicazione che dovrebbe contribuire in 
modo consistente a diminuire la separazione tra i due ex quartieri. 

• Incremento e rafforzamento del progetto di intervento di riqualificazione 
urbana nella zona case ATC Via Montevideo/Via Taggia e Via Galluppi, 
attraverso l’apporto della Circoscrizione, del Settore Periferie e del Set-
tore Gioventù. (Progetto Cortili). 

• Nuovo complesso ATC di via Rosario di Santa Fé / Via Paoli. Il comples-
so, recentemente terminato, ospita 75 alloggi di edilizia residenziale 
pubblica, una ampia residenza universitaria, una struttura comunitaria; 

• Interventi previsti dal Piano Regolatore: 
– Sottopasso Corso Spezia / corso Sebastopoli; 
– Apertura di una nuova radiale Via Zino Zini 
– Progetto relativo alla Stazione Porta Nuova, con individuazione della 

Stazione del Lingotto come stazione centrale.   
Si rimanda al capitolo sui Servizi Sociali circoscrizionali, inoltre, per le 

nuove strutture che sono state o saranno destinate a sede di servizi per an-
ziani e persone con disabilità. 

 
1.4. Eventi sentinella, eventi significativi prevedibili, eventi da monito-

rare 
 

Eventi sentinella 
In ambito epidemiologico15 sono due le accezioni assegnate al termine 

“evento sentinella”:  
 

a) un fenomeno il cui registrarsi è indice di particolare problematicità e/o di 
nuove criticità presenti nella popolazione considerata; 

b) un fenomeno il cui registrarsi è indice di particolare inefficienza od insuf-
ficienza nella rete dei servizi. 
 
Inteso nel primo significato, si ritiene sicuramente un evento sentinella il 

numero di minori che conosciuti e seguiti dai servizi di Neuropsichiatria in-
fantile e dai Servizi sociali. 

I 570 minori in carico nel 2001 al Servizio di Neuropsichiatria infantile del 
distretto 9 dell’ASL 116, dei quali 195 nuovi utenti, rappresentano sicura-
mente un evento indice di particolare disagio e difficoltà nella popolazione 
minorile del territorio circoscrizionale. 

Se rapportato al numero totale dei minori anni residenti in Circoscrizione 
al 31/12/2001, ossia 9.702 minori, emerge che quasi il 6% della popolazio-
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ne minorile della Circoscrizione 9 è seguito dal Servizio di NPI, o ha co-
munque avuto contatti con esso nel corso dell’anno 2001.  

Al medesimo tempo, gli interventi del Servizio sociale rivolti ai minori sot-
tolineano una significativa presenza di interventi di tipo educativo, ed una 
percentuale relativamente bassa di interventi rivolti al sostegno di tipo eco-
nomico del nucleo con minori (% di minori in assistenza economica inferio-
re rispetto alla media torinese). 

Associando le informazioni provenienti dai servizi che in ambito circo-
scrizionale operano in ambito minorile, emerge una indicazione che rias-
sume con precisione la percezione che gli operatori dei servizi hanno da 
tempo: si assiste ad un incremento delle situazioni di disagio tra i minori, 
con caratterizzazioni di tipo patologico anche gravi. Un disagio che non pa-
re più semplicemente da ascrivere a condizioni di povertà di tipo economi-
co, quanto e soprattutto pare da associare ad insiemi di cause riconducibili 
a motivi di debolezza del nucleo genitoriale. 

Da un lato una debolezza sociale, una precarietà sociale sempre più as-
sociata a problemi di salute mentale, di alcooldipendenza, di tossicodipen-
denza, ed in parte da isolamento dovuto a stili di vita marginali e segnati da 
eventi particolarmente critici e destabilizzanti. 

Dall’altro una debolezza dovuta ad incapacità genitoriale, trascuratezza 
affettiva, solitudine, conflitti e separazioni conflittuali tra le coppie con riper-
cussioni significative sul benessere dei figli. 

Una debolezza, quest’ultima, sempre più trasversale rispetto alle diverse 
fasce sociali. La difficoltà nello svolgimento della funzione genitoriale è sta-
ta evidenziata in modo significativo all’interno del percorso di lavoro del ta-
volo “Minori e famiglia”.  

Paradigmatiche sono le situazioni di disagio minorile connesso alle si-
tuazioni di separazione altamente conflittuali (seguite in Luogo Neutro) o 
derivante da difficoltà nelle relazioni genitori/figli, fino alle situazioni estre-
me conseguenti a maltrattamento e/o abuso. 

Altro evento sentinella che si ritiene necessario sottolineare è rappresentato 
dall’incremento (purtroppo non quantificato allo stato attuale) che si percepisce 
operando nei Servizi, delle richieste di supporto domiciliare e di interventi di ti-
po residenziale per persone – spesso giovani – con patologie neurologiche di 
tipo degenerativo, quali in particolare sclerosi o alzheimer precoci.  

Situazioni caratterizzate da necessità sanitarie ed assistenziali molto in-
tense, che fanno emergere anche un ancora non adeguato sistema di ri-
sposta organizzata da parte dei servizi sanitari e socio-assistenziali. 

Inteso nella seconda accezione di “risposta non sufficiente da parte del 
sistema dei servizi” un altro evento sentinella da considerare è rappresen-
tato dalle liste di attesa – e dai tempi di attesa – per interventi di tipo resi-
denziale per persone anziane non più autosufficienti. 
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Anziani in lista di attesa per inserimento in strutture: RSA (Residenze Sanita-
rie Assistenziali) e RAF (Residenze Assistenziali Flessibili) - (dati al 2/2/02) 

Lista di attesa 
al 2/2/02 

Distretto 1 Distretto 8 Distretto 9 Distretto 10 Totale 

R.S.A. 52 39 70 36 197 
R.A.F. 57 78 47 27 209 
N. Demenze 0 2 2 4 8 
Totale 109 119 119 67 414 

Fonte: UVG ASL 1 
 
I tempi attuali di attesa per l’inserimento di un anziano in una residenza 

per non autosufficienti sono molto lunghi (dai sei ai dodici mesi, in media, 
con una previsione dell’allungamento degli stessi per il prossimo anno).  

 

Eventi significativi prevedibili 

La Circoscrizione 9 costituisce, insieme ad altre due Circoscrizioni citta-
dine (la C. 2 e la C. 3) una delle circoscrizioni più “anziane” della città. 

A livello di ASL 1, la Circoscrizione 9 risulta essere la Circoscrizione con 
il numero assoluto maggiore di residenti con età superiore ai 60 anni. 

L’effetto primo e più diretto connesso all’invecchiamento della popola-
zione che occorre considerare è la prospettiva di aumento della domanda 
nei confronti dei servizi sociali e sanitari. 

Se già oggi la domanda che perviene ai due Servizi sociali della Circo-
scrizione è costituita in maniera prevalente da persone anziane (cfr. avanti i 
dati sull’attività dei Servizi), risulta sicuramente interessante considerare e 
tentare di prevedere e stimare il fenomeno invecchiamento della popola-
zione residente in Circoscrizione. 

Un elemento sicuramente decisivo per comprendere la qualità della vita 
della popolazione anziana, ed il conseguente impatto sui servizi sociali e 
sanitari, è rappresentato dalle stime di non autosufficienza tra le persone 
anziane. Dai dati dell’indagine “ISTAT 2000” nella popolazione anziana e-
laborate sulla base di un’indagine ISTAT condotta a livello nazionale, risulta 
che la prevalenza di disabilità nella popolazione anziana passa dal 19,3% 
nelle persone ultra sessantacinquenni (i c.d. anziani più giovani, young old) 
al 47,7% negli ultraottantenni (ossia i c.d. grandi vecchi, oldest old). 

Rapportato ai 3710 “grandi vecchi” residenti in Circoscrizione si può sti-
mare in 1.769 il numero delle persone ultraottantenni le cui condizioni di sa-
lute siano condizionate da disabilità. 
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Poiché la ricerca asserisce che tra le diverse tipologie di disabilità il nu-
mero di persone che dichiara limitazioni di tipo motorio aumenta più del 
doppio passando dalla fascia di età 75-79 (pari al 9,9%) a quella degli ul-
traottantenni (pari al 22,5%), si può ricavare che tra i 1769 grandi anziani 
con problemi definiti di disabilità siano quasi 400 le persone che presenta-
no limitazioni di tipo motorio, con difficoltà considerevoli nella gestione della 
propria vita quotidiana. 

 

Eventi da monitorare 

Si distinguono due tipologie di eventi da monitorare: gli eventi inerenti la 
situazione della popolazione residente e quelli invece relativi al sistema dei 
servizi.  

Per quanto riguarda la popolazione residente in Circoscrizione si sottoli-
neano i seguenti eventi. 

 
1. Nuovi insediamenti di nuclei assegnatari degli alloggi ATC di Via Rosario 

di Santa Fé / via Paoli. 
In relazione alle progressive assegnazioni dei 75 nuovi alloggi del nuovo 
insediamento di edilizia residenziale pubblica nell’area ex Paoli, si sta 
verificando un incremento di domanda ai Servizi Sociali del distretto Lin-
gotto; la tipologia degli appartamenti, tendenzialmente di metratura me-
dio-piccola, presuppone nuclei di anziani e di persone disabili. Le prime 
situazioni pervenute ai Servizi sociali sono situazioni già seguite nei ter-
ritori di provenienza, con necessità importanti di assistenza a domicilio; 
situazioni di anziani e di persone disabili che, in seguito al trasferimento 
da altri quartieri della Città si ritrovano in un territorio nuovo, tendenzial-
mente più isolati e con meno rete sociale cui fare riferimento, condizione 
che aumenta le necessità assistenziali. 

 Il fenomeno, per quanto numericamente limitato, è comunque degno di 
particolare attenzione e dovrà essere fatto oggetto di monitoraggio da 
parte dei Servizi al fine sia di ipotizzare specifiche progettualità di inter-
vento in collaborazione con le associazioni di quella parte del quartiere, 
sia per valutarne l’impatto sui servizi. 

2. Incremento dei nuclei di cittadini stranieri residenti in Circoscrizione. 
 Altro fenomeno da monitorare in modo costante è la presenza dei citta-

dini stranieri in Circoscrizione. Come visto, alcune parti della Circoscri-
zione registrano già una percentuale di residenti stranieri superiore alla 
media cittadina. Il progressivo aumento registrato in particolare a Nizza 
Millefonti pare indice di una progressiva estensione del flusso migratorio 
da zone torinesi caratterizzate da forte presenza straniera (es. San 
Salvario) verso la periferia.  
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Per quanto riguarda il sistema dei servizi si sottolineano i seguenti a-
spetti da tenere sotto osservazione. 

 
1. Il flusso di domanda che perviene ai servizi sociali.  

L’attenta rilevazione della domanda che perviene in sede di primo ac-
cesso ai servizi sociali assume cruciale importanza sia per monitorare 
nel tempo non solo l’entità ma anche la tipologia dei bisogni della popo-
lazione, sia per adottare gli accorgimenti organizzativi atti a rispondere 
adeguatamente a tale domanda. 
Il numero medio di persone che per la prima volta si rivolgono ai due 
centri di servizio sociale della Circoscrizione è di circa 20 alla settimana, 
con punte di 25 in alcuni periodi dell’anno; oltre il 60% dei nuovi accessi 
è rappresentato da anziani con richieste prevalentemente di sostegno 
domiciliare. 
 

2. La rete degli interventi a sostengo dei disabili minori 
In tale ambito si segnala quale evento da porre al centro di un monito-
raggio da parte dei servizi la situazione dei minori disabili in quanto: 
– si assiste ad una diminuzione degli interventi di sostegno da parte del 

sistema scolastico, soprattutto per le persone inserite negli Istituti Su-
periori; 

– risulta ancora carente la parte assistenziale nello svolgimento degli 
atti quotidiani durante la frequenza scolastica; 

– risulta insufficiente il supporto educativo specialistico, oltre l’orario 
scolastico, in precedenza in parte garantito dai Servizi sanitari tramite 
convenzioni (ad esempio educativa del servizio NPI); 

– permane ancora una scarsa chiarezza rispetto alle competenze ed al-
le risorse disponibili per intervenire a favore dei bambini e dei ragazzi 
infra14enni. 
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CAP. 2 I SERVIZI SOCIALI 
 

2.1. Personale e strutture 
 
PERSONALE 

 

STAFF di coordinamento 
 

Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali 1 
 

Assistente Sociale Coordinatore 1 
Coordinatore Socio-Educativo 1 a part time 30 h. sett.li / 1 a part time 24 ore sett.li 

Responsabile Ufficio Amministrativo 1  
 

 SERVIZIO SOCIALE 9A 
Lingotto Mercati Generali 

Corso Corsica 55 

SERVIZIO SOCIALE 9B 
Nizza Millefonti 

Via Vado 2 
 

Assistenti Sociali 
3 Tempo pieno 

3 Part-time 30 ore 
1 Part-time 24 ore 

3 Tempo pieno 
1 Part-time 30 ore 
1 Part-time 24 ore 

 
Impiegati amministrativi 

 
 

Ex Adest in attesa trasposizione 
Qualifica 

3 Tempo pieno 
 

1 Part-time 18 h. 
 

1 

2 Tempo pieno 
 

1 Part-time 30 ore 
 

1 

Educatori pubblici: 
 

per disabili 
 

per minori 
 

per tutele 
 

Educatori convenzione minori 
(Coop. Paradigma) 

 
 

4, impegnati nell’educativa territoriale e nella gestione del CAD 
 

1 tempo pieno / 2 part time 24 ore 
 

1 in condivisione con Circ.10 
 

3 a tempo pieno + 1 con finanziamento ex L. 285/97 
 

Collaboratori assistenziali 1 a tempo pieno; 1 a part time ciclico 
Adest 9 tempo pieno 

1 part time ciclico 
7 in convenzione 

(Coop. Fai Subalpina) 
Addetti ai servizi generali uffici 2 tempo pieno; 1 part time 2 
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SERVIZI DIURNI PER DISABILI 
 
 CAD 

 
Centro Attività 

Diurne 
Via Pio VII 65 

a gestione 
diretta 

CST 
 

Centro Socio 
Terapeutico 
Via Pio VII 65 

a gestione 
indiretta 
(Coop. 

Paradigma) 

CST 
 

Centro Socio 
Terapeutico 
Via Paoli 15 
a gestione 
indiretta 
(Coop. 

Paradigma) 

Servizio 
Educativa 

Assistenziale 
(**) 

Via Pio VII 65 
a gestione 
indiretta 
(Coop. 

Valdocco) 

Coordinatori CSE 1 part time 1 part time  
Educatori 4 (*) 7 5 7 
Adest 
Operatori 

 3 5 2 

Addetti 
generali 
uffici 

1    

 
(*) I quattro educatori del Centro Attività Diurne (CAD) seguono anche l’educativa 
territoriale handicap 
(**) Il Servizio opera su quattro circoscrizioni 

 
 

COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI 
  

Comunità alloggio 
Via Spaventa 14  
1 ADEST a tempo pieno, con orario 8-
14 dal lunedì al sabato. 

 

 

Attualmente la struttura ospita 5 anziani 

 
Da oltre un anno è stato avviato un progetto di lavoro teso ad utilizzare 

la Comunità come “nodo” nella rete dei servizi per anziani, rivolto al raffor-
zamento dell’integrazione tra interventi domiciliari e comunità. 

Oltre all’operatore adest a tempo pieno, la Comunità usufruisce del lavo-
ro di coordinamento e verifica effettuato da una assistente sociale del di-
stretto Lingotto e dell’apporto – su specifiche progettualità – di tempo lavo-
ro di un adest del servizio di domiciliare pubblico. 

 
Totale personale impegnato nei 2 distretti: 

 
54 dipendenti   35 in convenzione 
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Nota sulla situazione attuale dei Servizi sociali 
 
Si segnalano di seguito – in estrema sintesi – alcuni nodi problematici 

che investono la situazione complessiva dei Servizi sociali circoscrizionali e 
che incidono sulla loro operatività: 

 
• situazione ancora indefinita circa opportunità e fattibilità di accorpamen-

to tra le due sedi dei Servizi sociali; 
• inadeguatezza sede del servizio sociale di Lingotto; 
• assistente sociale coordinatore (attualmente 1 sui due Centri sociali di base); 
• presenza di elevati tassi di part time tra gli operatori di tutte le qualifiche 

professionali;  
• recente turn over personale dovuto a maternità, con conseguente diffi-

coltà nella continuità della presa in carico; 
• organico complessivo dei Servizi sociali, la cui recente analisi dei carichi 

di lavoro ha dimostrato la parziale inadeguatezza; 
• assenza di sede per l’Educativa territoriale minori, sia a gestione diretta 

sia in convenzione; 
• scarsa presenza di strutture a gestione diretta, con conseguente limitato 

numero di operatori assegnabile a progetti specifici: ad esempio Luogo 
neutro, nuove procedure UVH. 
 
 

2.2. Le attività dei Servizi Sociali 
 

Nuclei seguiti dai Servizi Sociali di base al 31.12.2001  
 LINGOTTO NIZZA Totale 

Circoscrizione 

Cartelle attive 635 390 1025 
% nuclei assistiti 

su nuclei residenti 
 

3% 
 

2,7% 
 

2,9% 
 

 
Nuclei familiari che al marzo 2002 beneficiano di un intervento del Servizio 
Sociale (cartelle attive), suddivise per tipologia di utenza e per distretto so-
cio-assistenziale  

DISTRETTO ANZIANI MINORI DISABILI ADULTI TOTALE 
Lingotto 280 222 111 56 669 

Nizza 184 107 83 28 402 
TOTALE 464 43,3% 329 30,7% 194 18,1% 84 7,9% 1071 
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Oltre ai 1071 nuclei familiari che al marzo 2002 beneficiavano di un inter-
vento, nell’arco degli ultimi due anni altri 1031 nuclei hanno usufruito di presta-
zioni del Servizio Sociale. Sono, pertanto, complessivamente 2102 i nuclei che 
negli ultimi due anni hanno fatto ricorso al Servizio Sociale; rapportato al totale 
dei nuclei residenti in Circoscrizione (36210 nuclei), emerge che il 5,8% dei 
nuclei è seguito o è stato seguito negli ultimi due anni dal servizio Sociale. 

 
Beneficiari di assistenza economica anno 2001 (462 persone - 355 nuclei) 

Anziani > 60 anni Invalidi <60 Adulti 18-59 Minori 0-17 Stranieri 

Persone Nuclei Persone Nuclei Persone Nuclei Persone Nuclei Persone Nuclei 
216 210 46 44 124 107 56 45 30 16 

 
 

2.2.1. Interventi e progetti a favore delle persone anziane 
Anziani beneficiari di interventi di domiciliarità (anno 2001) 

Affidamenti 
diurni 

Assistenza 
domiciliare 

Assegni 
di cura 

Pasti 
a domicilio 

Telesoccorso 

59 183 99 80 93 
 
Il Servizio di assistenza domiciliare nell’ex quartiere Lingotto è a gestio-

ne diretta ed è costituito da 10 adest e 2 collaboratori assistenziali. Una as-
sistente sociale è referente per il servizio. 

Nel 2001 il SAD ha seguito 103 persone. 
Il Servizio di assistenza domiciliare nell’ex quartiere Nizza Millefonti è a 

gestione indiretta (Coop. FAI Subalpina) con un monte ore mensile di 930 
ore, con 7 adest ed 1 assistente sociale che svolge compiti di coordina-
mento. Nel 2001 ha seguito 80 persone a domicilio. 

Per quanto riguarda gli assegni di cura, la spesa complessiva nell’anno 
2001 per i 99 contributi erogati a favore di anziani residenti in Circoscrizio-
ne è stata di 435.528 Euro (pari a L. 843.300.000); il 64% degli assegni di 
cura è stato attivato a favore di anziani soli, il 36% per anziani che convivo-
no con altri familiari. 

 
Valutazioni Unità Valutativa Geriatrica - anziani Circoscrizione 9 

Periodo 
 

Inserimento in struttura 
(RAF / RSA) 

Assegno di cura Totale 

Anno 2001 161 65 226 
I° semestre 2002 75 53 128 

Fonte: UVG ASL 1 
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Progetti: 
 

• Monitoraggio Assegni di cura: in considerazione dell’elevata presenza di 
questi interventi attivati dai Servizi sociali, da circa un anno è stato attivato 
un servizio di monitoraggio delle modalità e della qualità delle prestazioni 
di assistenze effettuate dal personale assunto dalle famiglie attraverso il 
contributo economico dell’assegno di cura. Il lavoro di monitoraggio, effet-
tuato su base circoscrizionale attraverso visite domiciliari costanti, viene ef-
fettuato dalle due collaboratrici assistenziali del Servizio domiciliare.  

• Torino domiciliarità: il distretto Lingotto è stato compreso tra i cinque di-
stretti torinesi che sperimenteranno il Progetto “Torino domiciliarità” attivato 
tra Comune di Torino e le quattro ASL torinesi, finalizzato ad offrire ai citta-
dini anziani che necessitano di interventi a sostegno della vita a domicilio 
una valutazione congiunta a livello sanitario e socio-assistenziale. Tale 
sperimentazione avrà inizio operativo dal febbraio 2003. 
 

Nuove strutture sul territorio circoscrizionale rivolte alla popolazione anziana: 
 

• Nuova struttura comunitaria nel complesso ATC di via Paoli / via Rosa-
rio di Santa Fè: la struttura è stata progettata come Comunità per anzia-
ni, secondo gli standard regionali (10 posti); la Divisione Servizi Socio-
Assistenziali, di concerto con i Servizi sociali circoscrizionali, sta valu-
tando varie ipotesi di utilizzazione. 

• Centro diurno per anziani via Taggia. (inizio lavori previsto per i primi 
mesi 2003) 
 

2.2.2. Interventi e progetti a favore delle persone disabili  
Interventi a favore dei disabili (al 31/12/2001) 

Educativa 
Territoriale 

Inserimenti 
lavorativi 

Totali 

Strutture 
residenziali 

Strutture diurne Affidamenti 
(al 1/10/02) 

Assegni 
di cura 

(al 1/10/02) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CST 
e 

Laboratori 
 
 
 

Laboratorio
di 

autonomia 
 
 

Lavoro
guidato

 
 
 
 
 

Pubblica 
Attuali: 

 
207 
(*) 

In 
convenzione: 

 
Non esiste 

servizio 
educativa 
territoriale 

in 
convenzione 

 
 

44 

 
 

44 

 
 

54 

 
 

15 

 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 

29 

 
 

14 
 

(*) Per educativa territoriale handicap, effettuato dai quattro educatori del Centro attività diurne, si in-
tendono le seguenti attività: 
• Elaborazione, monitoraggio e sviluppo del progetto socio riabilitativo, in collaborazione con il refe-

rente sanitario e l’assistente sociale referente, per tutte le situazioni di persone disabili che si rivol-
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gono al Servizio sociale: 59 progetti dal 1999 ad oggi già valutati dalla Commissione UVH (di cui 22 
nel 2001 e 18 nel primo semestre 2002; cfr. oltre tabella); 28 nuovi progetti in fase di definizione; 

• Monitoraggio e verifica dei progetti già in corso, per le persone che sono già inserite in Servizi diurni, 
in strutture residenziali, in percorsi lavorativi, e/o che beneficiano di interventi di sostegno quali affi-
damento diurno, residenziale, assegni di cura; tali attività si concretizza attraverso incontri con le 
famiglie e con i disabili e con le équipe che gestiscono i servizi. Come si evince dalla tabella sopra 
riportata, sono complessivamente 207 le situazioni di persone disabili seguite dall’educativa handi-
cap, comprensive delle 59 persone per i quali è stata effettuata valutazione UVH.  
 

Progetti sottoposti all’Unità Valutativa Handicap 

  
1999 

 

% sul 
totale 
ASL 1 

 
2000 

 

% sul 
totale 
ASL 1 

 
2001 

 

% sul 
totale 
ASL 1 

 
1°semestre 

2002 

% sul 
totale 
ASL 1 

Unità Valutativa 
Handicap 

 
3 

 
16,7% 

 
16 

 
37,3% 

 
22 

 
34,4% 

 
18 

 
47,4% 

Fonte: UVH-UVM ASL 1 
 

Progetti: 

• Progetto In Genio: collaborazione tra il laboratorio di falegnameria del 
C.A.D. ed il negozio, aperto dalla Divisione Servizi Socio-Asssitenziali, 
per la vendita dei manufatti realizzati dai ragazzi frequentanti il 
laboratorio; 

• Progetto integrazione laboratori/Scuole materne: collaborazione con 
la Scuola Materna (via Pisacane) volto ad attivare iniziative integrate tra 
la scuola materna ed il laboratorio di falegnameria del CAD (anni 2000-
2001) ed il laboratorio di restauro del CST (anno 2002); 

• Soggiorni: sono stati realizzati soggiorni sia per le persone ospitate dai 
due Centri socio-terapeutici di Via Paoli e di Via Pio VII (27 partecipanti 
per l’anno 2002) sia per le persone residenti in Circoscrizione (15 parte-
cipanti); 

• Corso di nuoto e di ippoterapia: attività rivolte a disabili e finanziate 
con fondi di bilancio della Circoscrizione; 

• Progetto DIDA: partecipazione al progetto cittadino su informatica e di-
sabilità attivato dalla Circoscrizione 1; 

• Progetto “Motore di ricerca”: una rete che possa garantire nuove op-
portunità per il tempo libero per i disabili e le loro famiglie, in collabora-
zione con: 
 Associazione “L’Ancora”: corsi di informatica, pittura, fumetto, feste; 
 Associazione “Air Down”: consulenza e appoggio alle famiglie, pro-
getti di integrazione con le scuole; 
 Associazione “Apres”: corsi di ippoterapia; 
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 Associazione “Ventimiglia Badminton”, in collaborazione con l’équipe 
educatori dell’area disabili: 

– la creazione di due squadre di calcetto a cinque che con data regola-
re si ritrovavano per allenamenti presso la struttura del palazzo del 
lavoro (in collaborazione con la società sportiva Nizza); 

– la partecipazione di queste a due tornei cittadini con altri centri diurni 
(in collaborazione con la società sportiva Nizza); 

– la strutturazione del progetto “E.S.B. Estate, Salute, Sport” che ha visto la 
partecipa-zione dei ragazzi della nostra circoscrizione, insieme ai ragazzi 
d’altri centri (Carmagnola), dal mese di Giugno al mese di Settembre. Ta-
le iniziativa ha contattato nel suo complesso circa 40 persone, con una 
frequenza settimanale articolata in tre pomeriggi e due mattinate. 

– Attivazione di un momento di sport all’interno di una scuola della no-
stra Circoscrizione. 
Le iniziative in cantiere: 
 strutturazione di un nuovo progetto “E.S.B. Estate, salute, sport” 

per l’estate 2003 
 Parrocchia “Immacolata Concezione”, in collaborazione con l’équipe 
educatori dell’area disabili: 
– l’attivazione di un corso di trucco e visagismo presso la parrocchia 

Immacolata Concezione; 
– una serata di sensibilizzazione per la cittadinanza su tematiche i-

nerenti la disabilità (in collaborazione con la parrocchia Immacola-
ta Concezione); 
Le iniziative in cantiere: 
 corso di formazione per volontari (in collaborazione con la coop. 

Paradigma e la Parrocchia Immacolata Concezione); 
 attivazione di una corale (con l’aiuto di un volontario dell’Ass. 

Nonostante tutto). 
• Collaborazione con Consultorio familiare Distretto 9 ASL 1: da alcuni 

anni il Consultorio familiare fornisce un servizio di supervisione sui casi 
per gli educatori dell’area disabili; viene inoltre garantita agli utenti del set-
tore educativo un servizio di consulenza mirata su alcune tematiche. 
 

Nuove strutture sul territorio circoscrizionale rivolte alla popolazione disa-
bile: 

 
È prevista la realizzazione di un nuovo complesso nell’area di Via Pio VII 

65 volto a sostituire la struttura attuale, inadeguata, e ad ospitare: 
– il Centro Socio-terapeutico; 
– il Centro Attività Diurne; 
– 1 nuova Comunità per disabili. 
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2.2.3. Interventi e progetti a favore dei minori 
Interventi a favore dei minori (al 31/12/2001) 

Educativa 
Territoriale 

Centro 
diurno 

educativo 

Centro 
diurno 

Aggregativo 

Affidamenti
residenziali 

Affidamenti
diurni 

Comunità 
alloggio 

Assist. 
Domi-
ciliare 

Provve-
dimenti 
AA.GG. 

85 8 14 29 20 11 8 137 

 
Progetti sottoposti all’Unità Valutativa Minori  

 1999 2000 2001 al 30/9/02 

Unità Valutativa Minori – 2 2 3 

Fonte: UVH - UVM ASL 1 
 

Centri diurni per minori 
 
Sono servizi in cui si svolgono attività che favoriscono l’educazione, 

l’amicizia e la socialità di ragazzi in difficoltà, tese a fronteggiare eventuali 
ritardi scolastici e rischi di emarginazione, e volte al sostegno della relazio-
ne con la famiglia. 

I Centri diurni sono di due tipi:  
• aggregativi, predisposti per affrontare necessità e bisogni prevalente-

mente di socializzazione e di sostegno scolastico; 
• educativi, predisposti per poter fronteggiare problematiche più consi-

stenti 
 
Nella nostra Circoscrizione sono attivi: 
 
1 Centro diurno educativo, con 8 minori inseriti (Centro Diurno El Nino 

Coop. Terra Mia, Via Valenza 45) 
2 Centri Diurni aggregativi con 14 minori inseriti (Centro Diurno L’isola 

che non c’è Via Vado 9, attivato dalle Parrocchie S. Monica, Patrocinio S. 
Giuseppe e Assunzione di Maria Vergine e Centro Diurno Agnelli Via P. 
Sarpi 117). 

 
Il budget assegnato ai Servizi sociali della C.9 per l’anno 2002 era di 

122.472,07 Euro (pari a Lire 237.139.000); a seguito dell’incremento del 
numero di situazioni di minori inseriti e da inserire nei Centri Diurni, tale bu-
dget ha avuto un incremento del 26% nell’aprile 2002. Attualmente il bu-
dget disponibile per gli inserimenti nei Centri Diurni è pari ad Euro 
154.345,96 (pari a Lire 298.855,45). 
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Adozione e affidamenti familiari 
 
A livello circoscrizionale è stata formata una équipe adozioni – che si 

compone di tre Assistenti sociali e due Psicologi – con il compito di sele-
zionare le coppie aspiranti all’adozione e di seguire gli affidamenti preadot-
tivi. L’assistente sociale referente e lo psicologo dell’équipe partecipano al 
progetto di formazione-informazione, predisposto dalla Regione Piemonte, 
in qualità di conduttori di gruppo delle famiglie che hanno presentato do-
manda di adozione. 

Nell’anno 2001 sono state selezionate 16 coppie, mentre nel primo se-
mestre del 2002 sono state selezionate 12 coppie; gli affidamenti preadotti-
vi seguiti nel 2001/02 sono stati 9. 

Le Assistenti sociali forniscono inoltre informazioni circa le procedure da 
seguire per presentare al Tribunale per i Minorenni la disponibilità all’adozione.  

Da circa tre anni è presente sul territorio della Circoscrizione 9 un grup-
po di auto-mutuo aiuto di coppie che hanno un figlio adottivo, con lo scopo 
di offrire un momento di confronto e supporto; tale gruppo, che si riunisce 
mensilmente in orario serale, è condotto da uno psicologo e da una delle 
assistenti sociali dell’équipe.  

Per quanto riguarda l’affidamento familiare, a seguito delle nuove linee 
operative definite dal Comune di Torino finalizzate al rafforzamento dell’in-
tervento dell’affidamento familiare, i Servizi Sociali della Circoscrizione han-
no individuato un’assistente sociale referente che ha il compito monitorag-
gio, sensibilizzazione e consulenza per quanto riguarda tutti gli aspetti rela-
tivi all’affidamento. 

A livello circoscrizionale l’assistente sociale referente rappresenta il pun-
to di riferimento per tutti gli aspetti relativi a sensibilizzazione, promozione 
del tema dell’affidamento, raccolta e selezione delle disponibilità delle fa-
miglie residenti, supporto per l’elaborazione dei progetti di affidamenti pre-
disposti dagli operatori dei servizi di base. 

A livello cittadino l’assistente sociale referente collabora per la gestione 
della Casa dell’Affidamento; inoltre, la referente della Circoscrizione 9 è 
anche impegnata nella conduzione dei di gruppi di sostegno alle famiglie 
affidatarie che sono svolti a livello cittadino. 

 
Spazio di incontro “Luogo neutro” 

Il luogo neutro è uno spazio di incontro rivolto a minori che, su disposi-
zione dell’Autorità Giudiziaria, non possono incontrare alcuni membri della 
propria famiglia (se non alla presenza di operatori qualificati in ambiente 
“neutro”) e ai genitori per il sostegno alle loro competenze.  

È una prestazione del sevizio sociale di base gestita da un’équipe pluri-
professionale composta da operatori delle Circoscrizioni 9 e 10, con la pre-
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senza di una psicologa consulente dell’ASL 1; è coordinata dal CSE del-
l’area minori della C.9. La sede per gli incontri è stata attivata nel settembre 
2001 e si trova in via Negarville 8/28. Sono attualmente 17 le situazioni se-
guite; nel corso dell’anno 2002 sono state 28 le situazioni seguite. 

È in fase di rinnovo una convenzione tra la Città di Torino (Circoscrizioni 
1, 8, 9 e 10) e l’ASL 1 (Servizi di Neuropsichiatria infantile dei distretti 1,8,9 
e 10) per la definizione di progetti integrati a favore di minori allontanati dal-
la loro famiglia con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, finanziato attra-
verso fondi ex L. 285/97. 

 
Progetti: 

• Coordinamento Scuola/Servizi Sociali-Sanitari-Culturali 
Progetto avviato nell’anno 2000, coinvolge tutte le scuole dell’infanzia e 

dell’obbligo della Circoscrizione, i Servizi Sociali, i Servizi Socio-culturali e, 
dal 2001, i Servizi sanitari del Distretto 9 dell’A.S.L. 1 rivolti all’area minorile 
(Neuropsichiatria Infantile, Consultori Pediatrico e Familiare). Nell’anno 
scolastico 2001/2002 è stato effettuato un corso di formazione interprofes-
sionale finalizzato a sostenere ed accompagnare la costituzione di un grup-
po di lavoro permanente e la definizione di un Protocollo costitutivo di un 
Coordinamento tra Servizi e Scuole. 

Nel giugno 2002 i Responsabili degli Enti coinvolti in questo percorso 
hanno firmato un Protocollo d’Intesa che precisa finalità, azioni, modalità 
operative del Coordinamento Scuola-Servizi. 

 
• Provaci ancora Sam 

Progetto rivolto alla prevenzione del disagio e della dispersione nelle 
classi prime della Scuola Media. Il progetto si rivolge ai giovani in età com-
presa tra gli 11 ed i 14 anni che frequentano il primo anno della scuola me-
dia inferiore, e soprattutto a quegli studenti che assumono una partecipa-
zione passiva e demotivata, manifestando forme di disagio (come bullismo, 
iperattività, ecc.), dimostrando ritmi di apprendimento inadeguato, carenze 
culturali, difficoltà nella relazione e che, grazie ad un rapporto personalizza-
to con volontari, educatori e docenti, possono in un tempo relativamente 
breve inserirsi proficuamente nel mondo della scuola. 

Nell’anno scolastico 2002/2003 tutte le tre Scuole medie (sedi e succur-
sali) della Circoscrizione hanno richiesto ed ottenuto l’attivazione del pro-
getto. La Scuola Media Vico, al suo terzo anno di esperienza, con un mo-
dulo seguito dalla Coop. Terra Mia; la Scuola Media Fontanesi con due mo-
duli seguiti dall’associazione Mondo F; la Scuola media Peyron con un mo-
dulo seguito dall’associazione L’Isola che non c’è.  

Ogni modulo lavora su due classi. Il coordinamento del Progetto, sia a li-
vello territoriale – tra scuole, servizi ed associazioni – sia a livello cittadino 
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– con Assessorato Assistenza e al Sistema Educativo – è affidato al Coor-
dinatore Socio Educativo dell’area Minori. 

 
• Accompagnamento solidale 

Progetto teso ad offrire ai ragazzi un sostegno ed un riferimento educa-
tivo attraverso l’appoggio di volontari, figure più adulte che sostengano ed 
accompagnino nelle scelte quotidiane e nel percorso scolastico adolescenti 
in situazione di disagio socio-ambientale. 

 Nella Circoscrizione 9 tale progetto è attivo grazie al lavoro della Par-
rocchia Patrocinio San Giuseppe di via Biglieri 7. Nell’anno scolastico 
2001/2002 sono stati seguiti 22 ragazzi.  
 
• Progetto EstAdò Circoscrizione 9 (anno 2002) 

Iniziative di animazione, attività ludico sportive, sperimentazione musica-
le, e di agregazione attraverso il Camper Adò: un camper itinerante su 
piazze, strade e giardini dell’ex quartiere Lingotto; realizzazione di un cor-
tometraggio nella zona dell’ex Mercato ortofrutticolo. 

 
• Progetti ex legge 285/97 della Circoscrizione 

Tutti i progetti ex legge 285/97 di Circoscrizione sotto brevemente speci-
ficati sono stati attivati dall’Ufficio Istruzione della Circoscrizione, in modo 
autonomo o in collaborazione con l’area minori dei Servizi Sociali.  

– Anno zero - Coccolando: Laboratorio di massaggio neonatale, dedi-
cato alle mamme con neonati residenti in Circoscrizione. In collabo-
razione con Sportello per le famiglie 9 e Punto Famiglia Tam Tam del 
Gioco; 

– Incontri per Mamma e Papà: Cicli di incontri sulla tematica del “con-
flitto” in campo educativo, tesi a garantire momenti di dialogo e con-
fronto tra genitori al fine di aumentare la consapevolezza della propria 
funzione educativa. In collaborazione con lo Sportello per le Famiglie 
9, Distretto Scolastico 9, Punto Famiglia Tam Tam del Gioco e Scuo-
la Media di C.so Croce 17. Per alcuni incontri è stato garantito un ser-
vizio gratuito di baby-parking; 

– Fai con Mamma e Papà: Laboratori attivi per genitori e figli, insieme 
in piccoli gruppi, volti a favorire l’aggregazione e la socializzazione tra 
gruppi familiari, in collaborazione con i Laboratori della Divisione Ser-
vizi Educativi; 

– Famiglia Protagonista: bando di concorso per idee ed iniziative per 
il tempo libero, volto a favorire il protagonismo delle famiglie attraver-
so opportunità per gruppi precostituiti di genitori; 

– Azione per la sensibilizzazione e per la formazione di operatori, 
insegnanti ed educatori. Nel corso dell’anno 2001 è stato attivato 
un corso di formazione interprofessionale che ha visto coinvolti inse-
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gnanti, operatori dei servizi sociali, servizi socio-culturali, e sanitari 
(NPI, Consultorio familiare e Consultorio Pediatrico); 

– “… Non solo compiti”: bando di concorso per progetti finalizzato a 
sostenere attività di supporto scolastico e attività aggregative effettuato 
da realtà territoriali, senza scopo di lucro (Parrocchie ed Associazioni); 

– Percorso formativo per volontari, rivolto a studenti di terza e quarta 
classe delle Scuole Medie Superiori del territorio, finalizzato a creare 
e a gestire un nuovo servizio di supporto scolastico per studenti delle 
scuole medie inferiori. 

 
• Progetti di Circoscrizione finanziati con fondi di bilancio: 

– Progetto Psicomotricità: formazione insegnanti, attività di psicomo-
tricità con bambini, colloqui individuali con i genitori (su richiesta), ri-
volti ai bambini frequentanti l’ultimo anno di Scuola Materna e la pri-
ma classe di Scuola Elementare. 

– Corsi di nuoto per elementari e medie inferiori: promozione del-
l’attività natatoria, svolta in orario scolastico, in collaborazione con le 
Scuole Elementari e Medie. 

– Corso di danza creativa e teatro in movimento, per i bambini fre-
quentanti la Scuola Materna. 

– Progetti di animazione:  
– doposcuola ludico-artistico d’improvvisazione teatrale, rivolto ai 

bambini della Scuola Elementare Duca degli Abruzzi; 
– attività di animazione in Piazza Galimberti (laboratorio di giocoleria 

e clowneria; progetto nonni-nipoti); 
– attività in biblioteca di costruzione di libri rivolta a minori seguiti dai 

Servizi socio-assistenziali (Progetto “Figuriamoci le parole”). 
 
 

CAP. 3 DESCRIZIONE DEL TERZO SETTORE 
 
Descriviamo il Terzo Settore operante in campo socio-assistenziale nella 

nona Circoscrizione attraverso l’utilizzo di alcune tipologie che la letteratura 
individua al fine di meglio orientarsi all’interno di una realtà estremamente 
varia ed articolata. 

 
1. Organizzazioni di volontariato: si intendono le organizzazioni che ri-

corrono in misura prevalente o determinante a prestazioni personali, vo-
lontarie e gratuite, dei loro membri. A seconda dell’attitudine e delle logi-
che di azione, viene effettuata la seguente distinzione:  
a) Volontariato di aiuto sociale, che si caratterizza per un intervento rivolto 

ai bisogni della sfera socio-assistenziale e socio-sanitaria, e connotato 
da azioni di solidarietà e relazionalità. Nella Circoscrizione 9 questa 
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forma di volontariato è rappresentata sostanzialmente dall’attività assi-
stenziale svolta dalle Parrocchie (gruppi di Volontariato Vincenziano, 
Conferenze di San Vincenzo, Caritas Parrocchiali) e si concretizza in 
centri di ascolto, banchi alimentari, azioni di aiuto a nuclei in difficoltà, 
attività ricreative per minori, ecc. Significativa è l’esperienza delle tre 
parrocchie della zona Nizza che, sulla base di una collaborazione plu-
riennale, hanno elaborato, proposto ed attuato, una serie di progetti ri-
volti alla popolazione minorile (Accompagnamento solidale, Centro 
Diurno Aggregativo, e, da quest’anno, partecipazione al progetto Pro-
vaci ancora Sam). Occorre, inoltre, aggiungere il volontariato organizza-
to che opera in regime di convenzione con il Comune di Torino (SEA); 
nell’ambito degli interventi a favore delle persone extracomunitarie, a 
fronte della rilevanza del fenomeno nella zona di Nizza Millefonti, si 
segnala l’azione di un’associazione di aiuto agli stranieri, che opera an-
che in collaborazione con le Parrocchie della zona. 

b) Volontariato di impegno civico (o dei diritti), operante nel campo della 
tutela dei diritti, dell’“advocacy”, della promozione attiva e responsabi-
le dei diritti di cittadinanza. Nella Circoscrizione 9 troviamo in partico-
lari le associazioni che operano a livello cittadino nell’ambito della di-
sabilità (Anfass, Utim, Consulta persone in difficoltà).  

2. Cooperazione sociale: è costituita dagli enti privati non aventi scopo di 
lucro, che si specializzano nella fornitura di servizi assistenziali ed edu-
cativi; spesso queste organizzazioni costituiscono l’evoluzione da pre-
cedenti esperienze di volontariato. Questo tipo di organizzazioni, nella 
Circoscrizione 9, è rappresentato dalle cooperative che gestiscono in 
appalto e/o in accreditamento il servizio di assistenza domiciliare per il 
quartiere Nizza, l’educativa territoriale minori, il centro diurno educativo, i 
due centri socio-terapeutici, il servizio di educativa assistenziale. 
Si accenna, infine, alle organizzazioni di Terzo Settore presenti sul territo-

rio della Circoscrizione 9 che operano in settori non socio-assistenziali, ma 
che per il tipo di attività hanno o possono avere punti di collegamento con 
l’azione dei Servizi Sociali. Si fa qui riferimento alle organizzazioni non lucra-
tive di utilità sociale che operano in campo culturale, ricreativo e sportivo.  

È significativa, in questo ambito, l’esperienza di collaborazione con i ser-
vizi sociali da parte delle associazioni che hanno aderito al Progetto “Motore 
di ricerca” nell’ambito della disabilità (vds. cap. 2.) e di quelle coinvolte nel 
costituendo Progetto Periferie nella zona di Via Montevideo/Via Galluppi.  

La ricchezza delle realtà che operano sul territorio costituisce un poten-
ziale insieme di risorse: con alcune di queste si sono già definite positive 
collaborazioni nell’arco di questi ultimi anni, mentre emerge la necessità di 
dare avvio a rapporti di conoscenza e collaborazione con le realtà che non 
sono state presenti al percorso dei tavoli di zona. 
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CAP. 4 IL PROCESSO DI PIANO 
 
In occasione dell’avvio delle attività sono state convocate 89 realtà terri-

toriali attraverso una lettera che illustrava le finalità dei piani di zona e le in-
vitata a partecipare alla giornata di apertura, svoltasi il 21 marzo 2002. In 
tale occasione sono state raccolte le iscrizioni ai tavoli di lavoro; le organiz-
zazioni che non sono risultate essere presenti sono state nuovamente ri-
contattate attraverso lettera che conteneva in allegato materiale illustrativo 
sul percorso da attivare per la definizione del piano di zona circoscrizionale. 

Il processo per la definizione del piano di zona circoscrizionale è stato 
strutturato attraverso l’attivazione di quattro tavoli tematici, ognuno presen-
tato attraverso una scheda che illustrava l’ambito di riflessione e di lavoro:  

1. Minori e famiglia; 
2. Disabili e famiglia; 
3. Anziani e famiglia; 
4. Adulti in difficoltà e famiglia  
La scelta del numero e del tema dei tavoli di lavoro individuati per il pro-

cesso di costruzione del piano di zona circoscrizionale è stata effettuata in 
relazione alle seguenti considerazioni: 
– le dimensioni della Circoscrizione 9 in termini di popolazione residente e 

la consistenza della realtà di terzo settore in essa presente non garanti-
vano il raggiungimento di un sufficiente numero di iscritti tali da rendere 
operativi i sei tavoli di lavoro proposti; 

– il tema della famiglia è stato ritenuto trasversale ai quattro tavoli tematici 
individuati in quanto si ritiene indispensabile affrontare le problematiche 
connesse alle situazioni dei minori/disabili/anziani/adulti in difficoltà nel-
l’ambito dell’intero contesto familiare; inoltre, in un’ottica di servizi sociali 
rivolti all’intera cittadinanza, le tematiche individuate coinvolgono quasi 
necessariamente la famiglia all’interno del suo corso di vita (ad esempio 
il tavolo “Minori e famiglia” non ha affrontato solamente i problemi con-
nessi alle situazioni di minori in carico ai servizi sociali, ma ha lavorato 
anche sulle difficoltà che tutti i genitori incontrano nello svolgimento delle 
funzioni connesse alla genitorialità). 
Il lavoro dei tavoli ha preso avvio con un momento congiunto nel quale è 

stata illustrata nuovamente la finalità e la metodologia del piani di zona ed 
è stato concordato il calendario dei successivi quattro incontri. Ogni gruppo 
di lavoro è stato condotto dal coordinatore afferente all’area tematica (assi-
stente sociale coordinatore e coordinatori socio-educativi), coadiuvato dal 
responsabile dei Servizi; gli incontri si sono svolti tutti in orario preserale, 
articolati in modo tale da permettere la partecipazione a più tavoli. 

I risultati del lavoro svolto all’interno dei quattro tavoli tematici è stato 
presentato in sede di IVª Commissione Consiliare Permanente, aperta a 
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tutti i cittadini e ai partecipanti al percorso di piano in data 27/6/2002 (al-
l’incontro erano presenti organizzazioni di terzo settore e i responsabili del 
Distretto 9 dell’A.S.L.1 ed operatori dei servizi sociali e sanitari). 

Il documento finale – elaborato nel corso dell’estate – è stato presentato 
alla Giunta circoscrizionale ed all’Assessore ai servizi sociali in data 
6/11/02; in tale sede sono state evidenziate alcune possibili risorse per il 
processo di programmazione che hanno permesso di integrare le indica-
zioni emerse dal lavoro dei quattro tavoli. 

L’articolazione dei tavoli e le partecipazioni risultano suddivise come di 
seguito riportate: 

 
Operatori presenti Tavolo 

tematico 
Iscritti Partecipanti 

Stabili Servizi 
Sociali 

Servizi 
A.S.L. 

Conduttore 

Minori 
e famiglia 11 19 1 1 2 

Disabili 
e famiglia 

11 15 1 1 2 

Anziani 
e famiglia 

11 18 1 – 2 

Adulti 
e famiglia 

2 8 - 1 2 

 
Come emerge dalla tabella, a fronte di una prima iscrizione limitata da par-

te delle organizzazioni di terzo settore, la risposta di partecipazione effettiva è 
stata considerevole (delle 89 realtà contattate hanno partecipato ai tavoli 45 
organizzazioni; alcune realtà hanno inoltre partecipato a più tavoli tematici). 

 
L’analisi dei partecipanti sulla base delle realtà di appartenenza viene 

espressa attraverso la seguente tabella1: 
 
Tavolo 

tematico 
Terzo 

settore 
Servizi
Sociali 

A.S.L. Scuola Consiglio 
Circoscr. 

TOT. 

Minori 
e famiglia 10 3 1 8 1 23 

Disabili 
e famiglia 13 3 1 1 1 18 

Anziani 
e famiglia 16 3 – – 2 21 

Adulti 
e famiglia 7 2 1 – 1 11 

 
 

1 Non è possibile indicare il totale di colonna in quanto vi sono rappresentanti di organiz-
zazioni che hanno partecipato a più tavoli. 
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Alcune considerazioni generali relative il percorso effettuato:  
 
 La partecipazione dei rappresentanti delle varie organizzazioni è stata 

attiva in tutti e quattro i tavoli: il lavoro ha permesso di realizzare e raf-
forzare relazioni di tipo fiduciario tra servizi ed associazioni; attraverso la 
discussione delle problematiche si è pervenuti a considerare in modo 
meno stereotipato l’azione dei diversi attori; si è consolidata l’esigenza 
della costruzione di una rete stabile tra i diversi soggetti operanti sul ter-
ritorio, che ha portato a definire come una delle azioni portanti del piano 
di zona circoscrizionale la costituzione di modalità di raccordo formali e 
permanenti nel tempo tra i servizi e le organizzazioni di terzo settore.  
 È emersa, in ogni caso, una insufficiente conoscenza delle competenze, 

attività e modalità di intervento dei diversi servizi e delle diverse organiz-
zazioni; conoscenza insufficiente che concerne i rapporti tra le diverse 
organizzazioni di terzo settore e tra queste ed i servizi sociali e sanitari. 
 Dal confronto sono progressivamente emerse anche le diverse criticità 

che condizionano l’azione sia dei servizi istituzionali sia delle realtà del 
terzo settore; in particolare è emerso dal lavoro di tutti i tavoli tematici la 
difficoltà comune rispetto alle risorse umane. Alle difficoltà espresse dai 
servizi pubblici nel garantire un adeguato standard di personale presen-
te nei servizi, corrisponde una medesima difficoltà anche nel mondo del 
volontariato, dove il coinvolgimento di persone verso l’azione volontaria 
risulta sempre più difficile e sempre meno efficace. 
 L’organizzazione su base circoscrizionale dei tavoli ha permesso la co-

noscenza diretta e lo sviluppo di collaborazioni future tra organizzazioni 
del terzo settore che operano sui territori dei due ex quartieri: è emerso 
quanto le reti di volontariato e di solidarietà siano tra loro interconnesse 
in modo quasi esclusivo a livello locale, di zona, con flussi di comunica-
zione e di collaborazione che si direzionano maggiormente verso il livel-
lo cittadino piuttosto che verso quello circoscrizionale. Il lavoro dei tavoli 
ha messo in contatto realtà che, operando sui due lati della Circoscrizio-
ne, non si conoscevano in modo approfondito, pur vertendo su ambiti di 
intervento similari. 
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CAP. 5 IL TAVOLO DI LAVORO “ANZIANI E FAMIGLIA” 
 
Il tavolo di lavoro “Anziani e famiglia” è stato presentato alle persone inte-

ressate a partecipare al percorso programmatorio del Piano di zona dei Ser-
vizi Sociali della IX Circoscrizione attraverso il volantino sotto riprodotto. 

Il territorio della IX^ Circoscrizione presenta una percentuale di popola-
zione anziana superiore alla media della Città di Torino, ma anche del-
l’A.S.L. 1, di cui la circoscrizione fa parte. 

Il vivere la “terza” e “quarta” età non costituisce di per sé un problema, 
anche se i modelli culturali odierni tendono a connotare negativamente 
questa fase della vita; l’essere anziani diventa “problema” quando si ac-
compagna a vissuti di inutilità, inadeguatezza, esclusione, a situazioni di vi-
ta caratterizzate da isolamento e chiusura, all’assenza di una rete familiare, 
parentale ed amicale, all’inevitabile deterioramento delle condizioni di salu-
te, alla perdita della capacità di svolgere gli atti della vita quotidiana. 

I mutamenti demografici e sociali (aumento dell’età media, calo della na-
talità, modificazioni nella struttura delle famiglie, ecc.) che incidono consi-
derevolmente nello strutturare le caratteristiche del’invecchiamento nella 
società attuale, richiedono “una forte innovazione e diversificazione nell’of-
ferta di servizi e interventi, nonché nella creazione di sinergie e collabora-
zioni tra servizi, reti familiari, associazioni, volontariato”1. 

La costruzione del piano di zona dei servizi sociali può diventare l’occa-
sione per un confronto ed un lavoro integrato tra Enti pubblici, Terzo Setto-
re e cittadinanza, finalizzato alla programmazione e coordinamento della 
rete degli interventi e dei servizi (siano essi forniti a livello istituzionale che 
dalla comunità locale) rivolti alla popolazione anziana. 

Alcuni spunti per iniziare i lavori: 
 in che modo “recuperare il ruolo fondamentale dell’anziano come memo-
ria, come saggezza, come capacità di ridefinire le priorità dei valori, al-
l’interno della società”? 
 in che modo sostenere le famiglie con anziani non autosufficienti biso-
gnosi di assistenza a domicilio? 
 In che modo garantire e rendere effettivo “il diritto dell’anziano a sceglie-
re dove abitare”, laddove sia privo di una rete familiare di riferimento e 
sostegno?  
 
Il gruppo di lavoro sarà coordinato da PAOLO BETEMPS, assistente so-

ciale coordinatore. 
Al gruppo di lavoro hanno partecipato complessivamente 21 rappresentanti: 

due consiglieri di Circoscrizione, 3 operatori dei servizi sociali e 16 organizza-
 
 

1 Le citazioni sono tratte dal Piano nazionale degli interventi e servizi sociali 2001-2003. 
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zioni di terzo settore, costituenti una ampia ed eterogenea rappresentanza del-
la realtà territoriale della Circoscrizione IX – le Parrocchie con i rispettivi Centri 
di Ascolto, Gruppi di Volontariato Vincenziano e Gruppi Caritas, alcuni sinda-
cati, il volontariato operante in regime di convenzione, il privato sociale con-
venzionato che gestisce servizi per conto dell’ente pubblico. La diversità della 
natura e dell’azione delle singole organizzazioni ha costituito occasione di con-
fronto reciproco ed i risultati dei lavori del tavolo scaturiscono da un percorso 
caratterizzato da integrazione tra i diversi approcci alle problematiche e di 
condivisione sia dell’analisi dei bisogni che degli obiettivi da raggiungere.  

Occorre evidenziare come, a differenza degli altri tavoli, non vi sia stata 
alcuna presenza da parte dei servizi sanitari: vista la problematica affronta-
ta sarebbe stato particolarmente utile poter contare sull’esperienza del ser-
vizio di assistenza domiciliare infermieristico. 

Il gruppo di lavoro ha iniziato il proprio percorso di programmazione attra-
verso la compilazione e la successiva socializzazione della scheda di rileva-
zione attività/bisogni: 10 organizzazioni sulle 16 partecipanti hanno, infatti, 
compilato e consegnato la scheda che era stata distribuita in occasione del 
momento congiunto di presentazione dei tavoli, svoltosi l’8 aprile 2002. 

L’analisi delle schede compilate dalle diverse organizzazioni ha permesso 
di costruire un quadro dei bisogni della popolazione anziana residente nella 
Circoscrizione e delle attività che il terzo settore ha attualmente in atto.  
• I bisogni della popolazione anziana 

Tutti i partecipanti hanno evidenziato come maggiormente rilevanti, sia in 
termini di entità che di gravità, siano le problematiche connesse alla solitudine 
degli anziani ed alla perdita della non autosufficienza. Questi problemi vengo-
no ulteriormente aggravati laddove l’anziano sia privo di una rete familiare, pa-
rentale o di vicinato che lo possa supportare nello svolgimento degli atti della 
vita quotidiana. In secondo luogo è emerso come gli anziani spesso non siano 
informati dei servizi e delle opportunità che sia i servizi pubblici che le organiz-
zazioni di terzo settore rivolgono a loro. Anche in questo caso, la fascia più 
debole della popolazione anziana è quella che più difficilmente viene raggiunta 
attraverso le tradizionali strategie informative e comunicative. Infine è stato no-
tato come a fronte della rilevanza delle problematiche connesse alla popola-
zione anziana le risorse attivate sia dai servizi pubblici che dalla società civile 
siano insufficienti a rispondere adeguatamente a tutti i bisogni rilevati2.   
• Le risorse del terzo settore 

L’analisi delle schede di rilevazione attività/bisogni ha messo in luce la 
ricchezza delle iniziative, servizi, progetti, ecc. che le organizzazioni parte-
 
 

2 Si rinvia alla tabella dei “Bisogni cittadini” per quelle problematiche emerse al tavolo di 
zona che attengono il livello cittadino (o addirittura regionale o nazionale) e che, pertanto, 
esulano dalla dimensione territoriale della Circoscrizione. 
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cipanti ai tavoli gestiscono sul territorio della circoscrizione. Nell’impossi-
bilità di fare un elenco esaustivo di tutte queste attività, si riportano le tipo-
logie di interventi emerse: 

– informazione e consulenza; 
– ascolto e sostegno relazionale; 
– compagnia ed accompagnamento; 
– aiuto nella gestione della casa e per l’effettuazione di piccoli lavori 

manutentivi; 
– aiuto economico e fornitura di generi alimentari (banchi alimentari); 
– socializzazione e tempo libero. 
 
La riflessione sugli aspetti di programmazione è stata caratterizzata da 

un atteggiamento estremamente realistico, che ha portato i partecipanti a 
concentrarsi soprattutto su obbiettivi di razionalizzazione delle risorse esi-
stenti e di promozione di nuove risorse: i rappresentanti delle diverse orga-
nizzazioni hanno dato la propria disponibilità ad impegnarsi per il raggiun-
gimento di questi obiettivi, pur ribadendo che il proprio contributo è limitato 
perché, oltre allo svolgimento delle rispettive attività ‘istituzionali’ le energie 
da mettere in campo sono scarse. 

Gli obbiettivi rispetto ai quali il tavolo propone di concentrare l’azione dei 
prossimi anni sono sinteticamente riassumibili nei seguenti punti (si rinvia 
all’apposita scheda per una più dettagliata analisi degli obiettivi e delle a-
zioni da mettere in opera): 
 incremento dell’informazione ai cittadini; 
 rafforzamento della collaborazione tra la rete dei servizi pubblici e tra 
questa e le organizzazioni di terzo settore operanti in circoscrizione; 
 sensibilizzazione dei cittadini all’azione volontaria. 
 
I partecipanti al tavolo “Anziani e famiglia” hanno concluso il percorso 

auspicando una ripresa degli incontri tra servizi ed organizzazioni di terzo 
settore in tempi brevi, al fine di iniziare a dare concretezza al lavoro di pro-
grammazione effettuato e di costituire momenti di raccordo più stabili nel 
tempo tra i diversi soggetti operanti nei confronti della popolazione anziana. 

La tabella che segue sintetizza i risultati del tavolo di lavoro, presentan-
do le problematiche emerse e gli obiettivi e le azioni che i partecipanti han-
no individuato come prioritari ambiti di intervento; a seguito dell’incontro di 
presentazione del documento alla Giunta circoscrizionale ed all’Assessore 
ai servizi sociali in data 6/11/02 sono state evidenziate alcune possibili ri-
sorse per il processo di programmazione che hanno permesso di integrare 
le indicazioni emerse dal lavoro dei quattro tavoli. 
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Piano di zona dei servizi sociali della Circoscrizione 9 
Tavolo ANZIANI E FAMIGLIA 

 
I problemi, bisogni e criticità Gli obiettivi del Piano Le azioni da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 
 
1. Necessità di informazione capillare 
rivolta ai cittadini della circoscrizione 
circa i diritti previsti dalla legislazione 
vigente, le diverse opportunità ed i 
servizi già presenti sul territorio. 
 
I problemi da affrontare nella rete dei ser-
vizi: 
– mancanza della prevista Carta dei Ser-

vizi; 
– difficoltà nell’individuazione di adegua-

te ed efficaci forme e modalità di infor-
mazione e sensibilizzazione; 

– inadeguatezza dell’informazione non 
supportata da un accompagnamento alla 
famiglia (informazione ‘accompagnata’); 

– difficoltà di raggiungere gli anziani in 
particolari situazioni di solitudine ed i-
solamento sociale che, per mancanza 
di conoscenza o per scelta, non acce-
dono ai servizi o vi accedono solamen-
te in situazioni di urgenza. 

 
1. Incrementare l’informazione 
ai cittadini circa i diritti, i servi-
zi e le risorse esistenti a livello 
cittadino e circoscrizionale. 
 

 
1.1. Utilizzo delle pagine della Circo-
scrizione 9 all’interno del sito web 
della Città di Torino per illustrare le 
opportunità della rete formale ed in-
formale; 
 
1.2. collegamento con lo sportello 
Infor-manove e con gli altri punti infor-
mativi esistenti sul territorio; 
 
1.3. elaborazione ed utilizzo di mate-
riale informativo di tipo cartaceo (o-
puscoli, articoli sul giornale della cir-
coscrizione, ecc.); 
 
1.4. ipotizzare modalità informative 
fondate sulla relazione interpersonale 
con l’anziano, per raggiungere le si-
tuazioni di maggiore isolamento so-
ciale. 
 

 
 Servizi Sociali circoscri-
zionali in collaborazione 
con le associazioni di terzo 
settore partecipanti al tavo-
lo o comunque presenti sul 
territorio. 

 
 Informanove.  
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I problemi, bisogni e criticità Gli obiettivi del Piano Le azioni da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 
 
2. Esigenza di coordinamento, comu-
nicazione e di passaggio delle infor-
mazioni tra la rete dei servizi sociali e 
sanitari e tra questa e le organizzazio-
ni operanti in questo ambito. 
 
I problemi da affrontare nella rete dei ser-
vizi: 
– Raccordo ancora insufficiente tra ser-

vizi sociali e sanitari e fra questi e la 
rete delle risorse informali; 

– Insufficienti modalità di comunicazione 
formalizzata tra i diversi servizi. 

 

 
Garantire la necessaria col-
laborazione tra i diversi sog-
getti (istituzionali e di terzo 
settore) che intervengono nel-
l’ambito della popolazione an-
ziana per la rilevazione dei bi-
sogni, la condivisione delle ini-
ziative progettuali attivate ed il 
confronto su quelle da intra-
prendere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1. Costituzione di modalità di rac- 
cordo formali e stabili nel tempo tra 
servizi ed organizzazioni del terzo 
settore, attraverso la prosecuzione 
del lavoro congiunto avviatosi all’in-
terno dei tavoli di lavoro del piano di 
zona circoscrizionale e con modalità 
da definire, anche in relazione alle 
proposte operative emerse negli altri 
tavoli di lavoro; 
 
2.2. incontri informativi tra operatori e 
volontari, sia di tipo collettivo che tra 
le singole associazioni ed i servizi;  
 
2.3. predisposizione di materiale in-
formativo ad uso interno dei servizi e 
delle associazioni;  
 
2.4. promozione di momenti di incon-
tro per i volontari singoli che effettua-
no interventi di affidamento diurno; 
 
2.5. consolidamento delle reti di rela-
zione con i servizi e gli uffici del di-
stretto 9 dell’A.S.L.1.  

 
• Servizi Sociali circoscri-

zionali in collaborazione 
con le associazioni di terzo 
settore partecipanti al tavo-
lo o comunque presenti sul 
territorio. 
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3.1. La solitudine, in particolare per le 
persone con limitata o nulla auto-suf-
ficienza; 
 
3.2. Difficoltà degli anziani, con ridot-
ta o nulla autonomia e con scarsa re-
te familiare e di vicinato, nello svolgi-
mento degli atti quotidiani indispen-
sabili per la permanenza al proprio 
domicilio: 
– la gestione della casa e la cura della 

persona; 
– l’accompagnamento per l’effettua-

zione di visite mediche, disbrigo 
pratiche, spesa, attività socializzanti, 
visite a parenti, ecc.; 

– l’effettuazione di piccoli interventi 
manutentivi dell’alloggio per le situa-
zioni di anziani con basso reddito. 

 
I problemi da affrontare nella rete formale 
ed informale: 
– le risorse della rete dei servizi pubblici 

e quelle del volontariato non sono suf-
ficienti a rispondere a tutti i bisogni in-
dividuati, stante la rilevanza delle pro-
blematiche connesse alla popolazione 
anziana;  

 
3. Sensibilizzare i cittadini re-
sidenti in circoscrizione all’a-
zione volontaria di affianca-
mento e sostegno nei confronti 
delle persone anziane e delle 
loro famiglie, con l’obiettivo di 
individuare persone che, sulla 
base delle proprie competenze, 
capacità e disponibilità, possa-
no rispondere a specifici biso-
gni degli anziani. 

 
3.1. Attivazione di azioni di sensibi-
lizzazione allo svolgimento di attività 
di volontariato, che prevedano la pre-
sentazione sia delle organizzazioni e 
degli interventi da loro attuati, sia dei 
possibili campi e spazi per l’azione 
volontaria; 
 
3.2. azioni di sensibilizzazione 
all’affidamento diurno ed al volonta-
riato di vicinato; 
 
3.3. costruzione di una banca dati 
delle persone disponibili ad effettuare 
azione di volontariato, sulla base dei 
reali bisogni degli anziani; 
 
3.4. integrazione tra interventi effet-
tuati a domicilio e quelli connessi al 
centro diurno di prossima apertura in 
Via Taggia 
 

 
Servizi Sociali circoscrizionali 
e associazioni di terzo settore 
partecipanti al tavolo o co-
munque presenti sul territo-
rio. 
 
Previsione di assegnazioni di 
fondi alle Circoscrizioni da de-
dicare ad interventi a soste-
gno della domiciliarità, ad in-
tegrazione di quelli esistenti. 
 
Centro diurno per anziani di 
Via Taggia. 
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– esistenza di una lista di attesa di an-
ziani che hanno fatto richiesta di aiuto 
domiciliare, a fronte del numero di per-
sonale o di ore in convenzione non suf-
ficiente per coprire le domande che 
pervengono ai servizi sociali; 

– l’aiuto nella cura della persona richiede 
adeguati livelli di professionalità e, per-
tanto, questo ambito di intervento è af-
fidato in modo particolare al servizio 
domiciliare (a gestione diretta ed in 
convenzione); 

le associazioni di terzo settore evidenzia-
no il numero insufficiente di persone di-
sponibili a svolgere attività volontaria. 
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I problemi, bisogni e cirticità Gli obiettivi del Piano Le azioni da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 
 
4. Necessità di tempi brevi e certi 
nell’accesso ai servizi sociali. 
 

 
4. Consolidare e mettere a regime il 
processo di riorganizzazione delle 
modalità di accesso ai servizi so-
ciali di base.  
 

 
4.1. Monitoraggio costante dell’attivi-
tà di prima accoglienza nei due centri 
di base; 
 
4.2. individuazione di altri operatori 
e professionalità che affianchino le 
assistenti sociali che attualmente 
svolgono questa funzione. 

 
• Servizi Sociali circoscrizio-

nali. 
 

5. Esigenza di strutture diurne che 
abbiano la funzione sia di offrire 
una gamma di servizi a sostegno 
ed integrazione della domiciliarità, 
sia di sollievo e di sostegno per le 
famiglie che provvedono all’assi-
stenza di persone anziane par-
zialmente o totalmente non auto-
sufficienti. 

5.1. Partecipare al processo di pro-
gramazione relativo all’apertura del-
la struttura diurna prevista nel terri-
torio circoscrizionale (Via Taggia) al 
fine di garantire la congruenza con i 
bisogni del territorio. 
 
5.2. Verificare la fattibilità e l’oppor-
tunità rispetto ai bisogni della po-
polazione anziana circoscrizionale, 
di un centro polivalente dedicato ad 
offrire servizi integrativi rivolti al 
sostegno della domiciliarità. 

5.1. Lavoro integrato con il Settore 
Anziani della Divisione servizi so-
cio-assistenziali e con l’ASL 1 ri-
spetto all’apertura del Centro Diur-
no di Via Taggia; 
 
5.2. lavoro integrato con il Settore 
Anziani della Divisione servizi so-
cio-assistenziali, con l’ASL 1 e con 
le associazioni di terzo settore pre-
senti sul territorio per la valutazione 
delle conduzioni per la realizzazio-
ne di un centro polivalente per gli 
anziani. 

• Servizi Sociali circoscrizionali 
in collaborazione con le asso-
ciazioni di terzo settore parte-
cipanti al tavolo o comunque 
presenti sul territorio. 

• ASL 1 - Distretto 9. 
• Divisione servizi socio-assi-

stenziali. 
• Centro Diurno di Via Taggia. 
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CAP. 6 IL TAVOLO DI LAVORO “DISABILI E FAMIGLIA” 
 
Il tavolo di lavoro “Anziani e famiglia” è stato presentato alle persone in-

teressate a partecipare al percorso programmatorio del Piano di zona dei 
Servizi Sociali della IX Circoscrizione attraverso il volantino sotto riprodotto. 

La realtà dei disabili nel territorio della Circoscrizione IX ha i connotati di 
una presenza consistente e silenziosa, ma dai contorni sfumati. 

Consistente: perché ad oggi risultano conosciute dai servizi educativi 
ben 331 persone disabili (dati aggiornati al 1° marzo ‘02 relativi a Nizza e 
Lingotto); 

dai contorni sfumati: perché sicuramente esistono ancora situazioni non 
ancora conosciute dai Servizi…. 

silenziosa: perché è un “mondo a parte” che si incrocia con difficoltà con 
gli altri mondi. 

È particolarmente importante perciò avviare una forte sinergia di risorse, 
attenzioni, energie per: 

• aumentare la conoscenza di questa realtà; 
• implementare l’informazione e la sensibilizzazione; 
• costruire una rete integrata di opportunità per i disabili e per le loro famiglie. 

È quindi essenziale l’avvio di un lavoro di programmazione partecipata 
che coinvolga il più possibile le risorse che operano già o che intendano 
operare in questo ambito. 

Il gruppo di lavoro sarà coordinato GIOVANNA MURRU, Coordinatrice 
Socio-Educativa dell’area disabili. 

Agli incontri previsti per il tavolo hanno partecipato nel complesso 18 
rappresentanti di varie organizzazioni e servizi: 13 del terzo settore, 3 dei 
Servizi Sociali, 1 dell’A.S.L. - Distretto 9, 1 della Scuola e 1 consigliere di 
Circoscrizione. 

I partecipanti hanno proposto un ventaglio di attività, evidenziate dalla 
scheda di rilevazione attività/ bisogni, quali: 

 
 promozione diritti, convegni, formazione; 
 iniziative di tempo libero e laboratori; attività di cucito; corso di estetica; 
tornei di calcio; 
 riflessioni sul significato di lavoro: ricerca in collaborazione con la pro-
vincia; 
 formazione al volontariato per disabili; 
 lavoro di rete per tutela e sensibilizzazione sul tema handicap; 
 informazione, gestione pratiche, collaborazione con i servizi sociali per 
le prese in carico; 
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 gestione soggiorni estivi per disabili intellettivi e corsi di formazione per il 
personale; 
 gruppi di auto-mutuo aiuto per le famiglie; 
 partecipazione alle Commissioni di prima istanza per l’invalidità; 
 inserimento nei gruppi giovanili di persone disabili. 
 
Nel corso delle riunioni è stata effettuata una prima rilevazione dei biso-

gni che possono essere ricondotti ad alcune grandi categorie. 
 
 INFORMAZIONE: 
 
Il bisogno di informazione viene continuamente espresso: è difficile per 

le famiglie capire a quali agenzie rivolgersi, quali sono i diritti che possono 
essere esigiti, chi fornisce le prestazioni. 

È stata rilevata l’assenza di un preciso punto di riferimento al quale le 
famiglie possano accedere per ottenere le informazioni necessarie: un pun-
to informativo che abbia una visione globale del problema in tutti i suoi a-
spetti, sanitario, educativo, assistenziale, scolastico, relativo agli ausili, le-
gislativo, lavorativo. Inoltre è stato osservato come non sia sufficiente forni-
re l’informazione, ma occorre che all’informazione sia affiancata un’attività 
di supporto alla famiglia e di effettiva presa in carico. 

Si rileva, inoltre, il problema delle modalità più adeguate per arrivare alle 
famiglie che non si rivolgono ai Servizi e che non vogliono entrare nel “cir-
cuito assistenziale”. 

 
 IL PROGETTO DI VITA 
 
Nell’approccio alla persona disabile e nel tentativo di dare una risposta 

unica, completa,onnicomprensiva e coerente alle sue necessità si rileva 
l’esigenza di una figura di riferimento che possa affiancarsi al disabile ed 
alla sua famiglia per l’elaborazione partecipata di un adeguato progetto di 
vita, a partire dalla prima infanzia, con una quanto più possibile chiara vi-
sione di aspettative ed obiettivi di percorso.  

Allo stato attuale vi è ancora la percezione di una certa frammentarietà 
degli interventi, talvolta erogati in modo indipendente da ogni agenzia e pri-
vi di una visione unitaria della persona.  

È, pertanto, emersa l’importanza che l’informazione sia affiancata da un 
processo di comprensione dei reali bisogni del disabile e della sua famiglia. 

 
 SCUOLA 
 
La scuola ha una lunga tradizione di lavoro con i disabili, ma è stata evi-

denziata ancora una certa carenza nella cultura della disabilità e dell’inte-
grazione; sono state rilevate diverse necessità: 
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– collegamento tra la scuola e le altre agenzie; 
– garanzia di connessione tra il percorso scolastico ed il progetto di vita 

della persona; 
– conoscenza dei percorsi scolastici e delle loro caratteristiche, affinché si 

possano operare le scelte più idonee; 
– conoscenza delle accessibilità e della fruibilità delle strutture scolastiche 

(barriere architettoniche, presenza di una infermeria funzionante, pre-
senza di personale non docente adeguatamente formato, ecc.). 
 
 DEPISTAGE 
 
È stata evidenziata la necessità di pervenire ad una banca dati delle 

persone disabili attraverso la condivisione dei dati delle Scuole, del Servizio 
di NPI e degli altri servizi sanitari, del Servizio Sociale e l’eventuale apporto 
del Terzo Settore. 

 
 RETE FORMALE ED INFORMALE 
 
È emersa l’opportunità di un preciso, continuo, puntuale e quanto più 

possibile completo coordinamento tra rete formale ed informale, per la cir-
colarità delle informazioni e la programmazione degli interventi  

 
 LAVORO 
 
Sono state evidenziate le difficoltà nell’accesso a progetti di inserimento 

lavorativo, per diversi motivi, molti dei quali lontani dalla portata circoscri-
zionale; è stato sottolineato il ruolo del lavoro per poter impostare progetti 
di vita che svincolino dalla prospettiva assistenziale, al fine di pervenire ad 
una reale integrazione e autonomia della persona. 

 
 TEMPO LIBERO 
 
Il raccordo tra le rete formale ed informale deve investire anche l’ambito 

degli Enti e delle Associazioni che operano nell’ambito del tempo libero, 
anche attraverso il potenziamento e l’ampliamento a nuove realtà del pro-
getto “Motore di ricerca”. 

 
 DISABILITÀ E PSICHIATRIA 
 
È emerso quale problema che assume sempre più rilevanza la difficoltà 

nella rete di risposte per le persone con diagnosi mista; l’approccio globale, 
capace di accogliere in modo complessivo ed integrato le necessità della 
persona, risulta particolarmente difficoltoso quando è rivolto a situazioni 
con diagnosi difficilmente definibile o miste. 
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A fronte di tali bisogni emersi durante i lavori del tavolo, sono state ipo-
tizzate alcune proposte, che potranno essere approfondite e concretizzate 
con il proseguimento ed il rafforzamento del lavoro di rete e l’istituzione di 
un tavolo di lavoro permanente sulla disabilità, con la partecipazione delle 
Associazioni di terzo settore, del servizio sociale, del servizio educativo a-
rea disabili, della scuola e dell’ASL. 

Obiettivi di questo coordinamento potrebbero essere la circolarità delle in-
formazioni, la messa in rete delle risorse, la costituzione di una banca dati 
della disabilità (risorse, persone disabili, interventi..) e il raggiungimento di 
una visione complessiva del problema a livello di territorio. Le tematiche indi-
viduate quali prioritarie del tavolo saranno: l’informazione, con la creazione di 
un sito in collegamento con l’ufficio informanove della Circoscrizione; l’acces-
so accompagnato al servizio sociale ed educativo, in raccordo con scuola ed 
NPI; l’avvio di una campagna affidi, con la creazione di una banca dati di per-
sone e di nuclei disponibili; la sensibilizzazione sul tema handicap, anche at-
traverso l’attivazione di un corso per volontari; la messa in rete delle risorse 
del tempo libero, con un collegamento tra risorse e bisogni.  

La tabella che segue sintetizza i risultati del tavolo di lavoro, presentan-
do le problematiche emerse e gli obiettivi e le azioni che i partecipanti han-
no individuato come prioritari ambiti di intervento; a seguito dell’incontro di 
presentazione del documento alla Giunta circoscrizionale ed all’Assessore 
ai servizi sociali in data 6/11/02 sono state evidenziate alcune possibili ri-
sorse per il processo di programmazione che hanno permesso di integrare 
le indicazioni emerse dal lavoro dei quattro tavoli. 
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Piano di zona dei servizi sociali della Circoscrizione 9 
Tavolo DISABILI E FAMIGLIA 

 
I problemi, bisogni e criticità Gli obiettivi del Piano Le azioni da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 

 
1. Necessità di informazione capillare 
rivolta ai cittadini della circoscrizione 
circa i diritti previsti dalla legislazione 
vigente, le diverse opportunità ed i 
servizi già presenti sul territorio. 
 
 
I problemi da affrontare nella rete dei ser-
vizi: 
– mancanza della prevista Carta dei Ser-

vizi; 
– difficoltà nell’individuazione di adegua-

te ed efficaci forme e modalità di infor-
mazione e sensibilizzazione; 

– inadeguatezza dell’informazione non 
supportata da un accompagnamento 
alla famiglia (informazione ‘accompa-
gnata’); 

– difficoltà di raggiungere le famiglie con 
disabili a carico che, per mancanza di 
conoscenza o per scelta, non accedo-
no ai servizi o vi accedono solamente 
in situazioni di urgenza.  

 
1. Incrementare l’informazio-
ne ai cittadini circa i diritti, i 
servizi e le risorse esistenti a 
livello cittadino e circoscrizio-
nale. 
 

 
1.1. Utilizzo delle pagine della Circo-
scrizione 9 all’interno del sito web 
della Città di Torino per illustrare le 
opportunità della rete formale ed in-
formale; 
 
1.2. collegamento con lo sportello 
Informanove; 
 
1.3. elaborazione ed utilizzo di mate-
riale informativo di tipo cartaceo (o-
puscoli, articoli sul giornale della cir-
coscrizione, ecc.); 
 
1.4. incontri informativi rivolti alle fa-
miglie su temi specifici, in collabo-
razione con le organizzazioni di ter-
zo settore presenti in circoscrizione.  
 

 
 Area disabili dei Servizi So-
ciali circoscrizionali in colla-
borazione con le associazio-
ni di terzo settore partecipan-
ti al tavolo o comunque pre-
senti sul territorio. 

 
 Informanove. 
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I problemi, bisogni e cirticità Gli obiettivi del Piano Le azioni da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 
 
2. Esigenza di coordinamento, comuni-
cazione e di passaggio delle informa-
zioni tra la rete dei servizi e tra questa e 
le organizzazioni operanti in questo 
ambito, con particolare riferimento ai 
rapporti scuola-servizi socio-sanitari 
per quanto riguarda i disabili minori.  
 
 
I problemi da affrontare nella rete dei servizi: 
 
– necessità di una rilevazione costante e 

puntuale delle situazioni di disabilità 
presenti nella Circoscrizione a partire 
dai minori disabili inseriti presso le 
scuole per l’infanzia e dell’obbligo, e 
dai minori in carico al servizio di N.P.I.; 

– raccordo ancora insufficiente tra servizi 
sociali, sanitari ed educativi e fra questi 
e la rete delle risorse informali.  

 
2. Garantire la necessaria col-
laborazione tra i diversi sog-
getti (istituzionali e di terzo set-
tore) che intervengono nell’am-
bito della disabilità, per la rile-
vazione dei bisogni, per la con-
divisione delle iniziative pro-
gettuali attivate e per il con-
fronto su quelle da intrapren-
dere. 
 

 
2. Costituzione di modalità di raccor-
do formali e stabili nel tempo tra ser-
vizi ed organizzazioni del terzo setto-
re, attraverso la prosecuzione del 
lavoro congiunto avviatosi all’interno 
dei tavoli di lavoro del piano di zona 
circoscrizionale e con modalità da 
definire, anche in relazione alle pro-
poste operative emerse negli altri 
tavoli di lavoro. 
 
 

 
• Area disabili dei Servizi So-

ciali circoscrizionali in colla-
borazione con le associazio-
ni di terzo settore partecipan-
ti al tavolo o comunque pre-
senti sul territorio. 

• Protocollo di intesa di coor-
dinamento tra Servizi sociali, 
sanitari, culturali e scuole 
della Circoscrizione (siglato 
nel giugno 2002). 

 
 

 
3. Esigenza di definizione di progetti di 
vita condivisi, coordinati e partecipati, 
che accompagnino il disabile e la sua 
famiglia.  
 

 
3. Evitare la frammentazione 
degli interventi tra i diversi 
servizi, assicurando la presa 
in carico integrata della per-
sona disabile. 

 
3.1. Consolidamento a livello locale 
delle modalità operative previste dalla 
convenzione tra Comune di Torino ed 
A.S.L. (Unità Valutativa Handicap); 
3.2. Messa a regime della nuova orga-
nizzazione dei servizi che prevede 
nuove competenze e ruolo dell’educa-
tore pubblico per l’handicap che diven-
ta il referente del progetto individuale. 

 
 Area disabili dei Servizi So-
ciali circoscrizionali e servizi 
dell’A.S.L. 1. 
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I problemi, bisogni e cirticità Gli obiettivi del Piano Le azioni da mettere in opera Le risorse dei diversi attori  
4. Esigenza di figure significative che, 
affiancandosi all’intervento dei servizi, 
sostengano ed accompagnino il disa-
bile e la sua famiglia. 
 

 
4. Sensibilizzare i cittadini re-
sidenti in circoscrizione all’a-
zione volontaria di affianca-
mento e sostegno nei con-
fronti delle persone disabili e 
delle loro famiglie  

 
4.1. Attivazione di una campagna 
affidi a livello circoscrizionale; 
4.2. Riproposizione ad altre realtà del-
l’esperienza degli incontri per volontari 
effettuata in collaborazione tra ETH e 
Parrocchia “Immacolata Concezione”. 

 
• Area disabili dei Servizi So-

ciali circoscrizionali in colla-
borazione con le associazio-
ni di terzo settore partecipan-
ti al tavolo e comunque pre-
senti sul territorio. 

 
5. Insufficienti proposte di tempo libe-
ro rivolte alle persone disabili.  
 

 
5. Potenziare le opportunità di 
tempo libero 

 
5.1. Implementare il progetto “Moto-
re di ricerca” attraverso un collega-
mento più puntuale tra risorse e bi-
sogni, individuando nuove disponi-
bilità da parte delle associazioni; 
5.2. Riproposizione dei progetti cir-
coscrizionali “Nuoto Disabili” e “Ippo-
terapia Disabili”.  

 
 Area disabili dei Servizi So-
ciali circoscrizionali in colla-
borazione con le associazio-
ni che hanno aderito al pro-
getto “Motore di ricerca”. 
 Ufficio Sport della Circoscri-
zione. 

 
6. Necessità da parte delle famiglie di 
momenti e spazi di riflessione e con-
fronto strutturato e stabili, finalizzati al 
reciproco sostegno. 

 
6. Incrementare l’offerta di 
gruppi di auto-mutuo aiuto 
rivolti ai familiari delle perso-
ne disabili. 

 
6. Valutare la possibilità di costituire 
nuovi gruppi A.M.A. rivolti ai familiari 
dei disabili che non sono inseriti in 
servizi diurni e che non usufruiscono 
della possibilità di momenti strutturati 
di confronto e sostegno. 

 
• Gruppi A.M.A., attivati dalla Co-

operativa Paradigma (condotti 
da una psicologa) e rivolti ai ge-
nitori dei disabili inseriti nei due 
CST presenti in Circoscrizione. 

• Professionalità degli operato-
ri dei servizi sociali circoscri-
zionali. 

Altri problemi emersi nei lavori del tavolo “Disabli e Famiglia”, rispetto ai quali non è stata sviluppata la fase di programmazione per mancanza di tempo 
ed in quanto ritenuti meno prioritari (e per alcuni versi susseguenti) delle problematiche sopra riportate. 
1. Esigenza delle famiglie di supporto ed accompagnato per affrontare le problematiche connesse alla sessualità della persona disabile. 
I problemi da affrontare nella rete dei servizi: 
– collaborazione tra consultorio familiare ASL 1 ed ETH (supervisione per gli educatori, consulenza per i disabili frequentanti il CAD); attività insufficiente in quanto 

limitata ai soli disabili del CAD. 
2. Esigenza delle famiglie di supporto ed accompagnamento per affrontare le problematiche connesse al percorso scolastico. 
3. Esigenza di percorsi di inserimento lavorativo per disabili e di accompagnamento e sostegno ad inserimento avvenuto, a superamento di interventi 

solamente di tipo assistenziale 
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CAP. 7 IL TAVOLO DI LAVORO “MINORI E FAMIGLIA” 
 
Il tavolo di lavoro “Minori e famiglia” è stato presentato alle persone inte-

ressate a partecipare al percorso programmatorio del Piano di zona dei 
Servizi Sociali della IX Circoscrizione attraverso il volantino sotto riprodotto. 

Temi per iniziare il lavoro: 
• Ascolto, sostegno, aiuto al minore ed alla sua famiglia con particolare 

attenzione alle competenze e responsabilità genitoriali. 
• Il raccordo tra scuole, associazioni e servizi. 

In questi ultimi anni sempre più si è consolidata una pratica di lavoro in-
tegrata tra gli Enti pubblici, il privato sociale, la scuola, con un grande ap-
porto del volontariato: questo lavoro risulta essere sempre più necessario 
al fine di ridisegnare e coordinare sul territorio gli interventi rivolti alla popo-
lazione dei minori e delle loro famiglie. 

Emerge la necessità di individuare e creare maggiori “luoghi”, e non solo 
strutture, di “vita”, punti di aggregazione sul territorio in cui vivono i ragazzi, 
“luoghi” in cui sia possibile favorire l’instaurarsi di relazioni significative con 
gli adulti e i coetanei. 

Promuovere iniziative che sollecitino il coinvolgimento non solo dei ra-
gazzi, ma anche dei loro genitori in attività e percorsi formativi, scommet-
tendo sugli aspetti di risorse e potenzialità di cui la famiglia è comunque 
portatrice. 

Il gruppo di lavoro sarà coordinato da VINCENZA NITTI, Coordinatrice 
dei servizi educativi. 

Agli incontri previsti per il tavolo hanno partecipato nel complesso 23 
operatori di varie organizzazioni e servizi: 10 rappresentanti del terzo setto-
re, 3 dei Servizi Sociali, 1 dell’A.S.L. - Servizio di N.P.I., 8 della Scuola ed 
un Consigliere di Circoscrizione. 

Il lavoro è stato avviato partendo da una prima conoscenza, tra tutti i 
partecipanti, dei servizi e delle organizzazioni da loro rappresentati; sono 
state illustrate le tipologie dell’intervento che ciascuno svolge sul territorio e 
le diverse azioni e/o progetti in atto. 

Per fare questo in maniera più organica ed evidente a tutti, è stata utiliz-
zata la “scheda di rilevazione attivita/bisogni”. 

Dalla sua compilazione e successiva socializzazione si è andato defi-
nendo un quadro più preciso e chiaro dell’esistente, dal quale poi si è pro-
seguito per tentare una prima “analisi dei bisogni” emersi, che sono stati 
suddivisi in due grandi gruppi: quello informativo/formativo e quello del so-
stegno; l’analisi fatta ha tenuto conto delle diverse fasce d’eta dei minori, 
variabile da zero a 18 anni. 

Sul versante informativo/formativo tutti i partecipanti hanno posto in evi-
denza la necessità di: 
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– un’attività d’informazione sempre più capillare che, rivolgendosi ai citta-
dini della circoscrizione, dovrebbe fornire informazioni circa i diritti, i ser-
vizi e le risorse esistenti a livello cittadino e circoscrizionale;  

– un rafforzamento del coordinamento che permetta di migliorare i flussi 
comunicativi e informativi tra servizi e organizzazioni operanti in ambito 
minorile; 

– una maggiore sensibilizzazione dei nuclei familiari relativamente alle 
problematiche connesse alla crescita dei propri figli, affinché possa au-
mentare la consapevolezza dei genitori rispetto al loro ruolo e alle loro 
competenze. 
Parallelamente, è stata segnalata la difficoltà da parte degli insegnanti 

nella lettura del “disagio” e quindi, l’esigenza di attivare percorsi formativi 
specifici. 

Sul versante del sostegno sono emersi elementi interessanti: 

– la solitudine dei nuclei monoparentali (in particolare mamme sole) nella 
gestione quotidiana dei bambini; 

– la debolezza generalizzata e l’immaturità dei “nuovi genitori” che spesso 
presentano rilevanti mancanze sul versante delle competenze educati-
ve, conseguenza dell’assenza di modelli e d’esperienze di riferimento, 
associata alla solitudine; 

– la necessità d’interventi di sostegno durante i periodi della gravidanza e 
di quello immediatamente successivo al parto; 

– la previsione della presenza di figure adulte preparate che accompagni-
no, in un determinato periodo, il minore e la sua famiglia. 

Sul versante della rete dei servizi è stato evidenziato come i posti presso 
gli asili nido comunali della circoscrizione siano insufficienti per coprire le 
necessità, anche in relazione alla presenza, su una parte del territorio cir-
coscrizionale, di numerosi Ospedali, i cui dipendenti usufruiscono delle 
strutture e dei servizi vicini al proprio luogo di lavoro. 

Anche gli spazi-gioco paiono insufficienti e si ritiene necessario un incre-
mento dell’offerta di attività ludiche adulto-bambino dove si possa prevede-
re la presenza di personale adeguatamente formato che favorisca la rela-
zione tra il genitore ed il figlio. 

Inoltre, dai partecipanti e stata condivisa la necessita che aumentino le 
risorse per fornire supporto scolastico ai bambini delle scuole elementari e 
medie, ancora insufficienti per rispondere al bisogno rilevato. 

La presenza di numerose situazioni di minori con disagio manifesto, so-
ciale o psicologico, richiede un incremento d’interventi “educativi” specifici e 
di accompagnamento degli stessi dalla propria abitazione alle varie sedi di 
attività ricreative e educative esistenti sul territorio. 

È auspicato l’aumento di risorse sportive non caratterizzate da finalità 
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agonistiche e più accessibili in termini di costo e di vicinanza alle zone di 
abitazione. 

Inoltre, nella situazione specifica degli adolescenti, è emersa la carenza 
di spazi d’aggregazione, d’incontro e di socializzazione, ed è stata eviden-
ziata la necessità di figure adulte significative di riferimento, professional-
mente preparate, anche all’interno di agenzie informali ed aggregative 
(quali ad esempio gli oratori). 

Infine, non perché meno importante, la necessità di pensare ad un mag-
gior numero di spazi e d’occasione di “ascolto” degli adolescenti. 

La tabella che segue sintetizza i risultati del tavolo di lavoro, presentan-
do le problematiche emerse e gli obiettivi e le azioni che i partecipanti han-
no individuato come prioritari ambiti di intervento; a seguito dell’incontro di 
presentazione del documento alla Giunta circoscrizionale ed all’Assessore 
ai servizi sociali in data 6/11/02 sono state evidenziate alcune possibili ri-
sorse per il processo di programmazione che hanno permesso di integrare 
le indicazioni emerse dal lavoro dei quattro tavoli. 
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Piano di zona dei servizi sociali della Circoscrizione 9 
Tavolo MINORI E FAMIGLIA 

 
I problemi, bisogni e criticità 
 

Gli obiettivi del Piano Le azioni da mettere in opera Le risorse dei diversi at-
tori  

1. Necessità di informazione capillare 
rivolta ai cittadini della circoscrizione 
circa i diritti, i servizi e le risorse esi-
stenti a livello cittadino e circoscrizio-
nali, anche al fine di superare l’atteg-
giamento di diffidenza nei confronti 
dei servizi sociali. 
 
 
I problemi da affrontare nella rete dei ser-
vizi: 
– mancanza della prevista Carta dei Ser-

vizi; 
– difficoltà nell’individuazione di ade-gua-

te ed efficaci forme e modalità di infor-
mazione e sensibilizzazione nei con-
fronti dei nuclei che maggiormente ne-
cessiterebbero di attenzione e di inter-
venti.  

 
1.1. Incrementare l’informazio-
ne ai cittadini circa i diritti, i ser-
vizi e le risorse esistenti a livello 
cittadino e circoscrizionali. 
 
1.2. Individuazione di strategie 
informative, fondate sul coinvol-
gimento diretto ed attivo delle 
famiglie e su modalità connota-
te da relazionalità e prossimità 
ai luoghi di vita delle persone.  
 

 
1.1. Utilizzo delle pagine della Circo-
scrizione 9 all’interno del sito web della 
Città di Torino per illustrare le opportu-
nità della rete formale ed informale; 
 
1.1. collegamento con lo sportello In-
formanove; 
 
1.1. elaborazione ed utilizzo di mate-
riale informativo di tipo cartaceo (opu-
scoli, articoli sul giornale della circo-
scrizione, ecc.); 
 
1.1. sviluppare le modalità di collabo-
razione con l’area socio-culturale della 
Circoscrizione, con i servizi sanitari del 
Distretto 9 dell’A.S.L.1, con le scuole e 
con le organizzazioni di Terzo Settore. 
  

 
 Servizi Sociali circoscri-
zionali in collaborazione 
con le associazioni di ter-
zo settore partecipanti al 
tavolo e comunque pre-
senti sul territorio, ed i ser-
vizi sanitari dell’A.S.L. 1. 

 
 Ufficio Istruzione, Cultura 
e Tempo Libero della Cir-
coscrizione. 

 
 Informanove. 

 
 Coordinamento Scuola - 
Servizi sociali-culturali-
sanitari come previsto dal 
Protocollo d’intesa siglato 
nel giugno 2002.  
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I problemi, bisogni e criticità Gli obiettivi del Piano Le azioni da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 
 
2. Esigenza di coordinamento, comu-
nicazione e di passaggio delle infor-
mazioni tra la rete dei servizi e tra 
questa e le organizzazioni operanti in 
questo ambito, con particolare riferi-
mento ai rapporti scuola-servizi so-
cio-sanitari per quanto riguarda i mi-
nori e le loro famiglie.  
 
 
I problemi da affrontare nella rete dei 
servizi: 
– raccordo ancora insufficiente tra ser-

vizi sociali, sanitari ed educativi ed 
insufficienza di modalità di comuni-
cazione formalizzata tra i diversi 
servizi (sanitari, scolastici, sociali) e 
fra questi e la rete delle risorse in-
formali. 

– Necessità di individuare forme di 
coinvolgimento del corpo docente 
con particolare riferimento alle scuo-
le medie sulle tematiche del disagio.  

 
2. Garantire la necessaria colla-
borazione tra i diversi soggetti 
(istituzionali e di terzo settore) 
che intervengono nell’ambito 
dei minori, per la rilevazione dei 
bisogni, per la condivisione del-
le iniziative progettuali attivate e 
per il confronto su quelle da in-
traprendere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
2.1. Costituzione di modalità di raccor-do 
formali e stabili nel tempo tra servizi ed 
organizzazioni del terzo settore, attraver-
so la prosecuzione del lavoro congiunto 
avviatosi all’interno dei tavoli di lavoro 
del piano di zona circoscrizionale e con 
modalità da definire, anche in relazione 
alle proposte operative emerse negli altri 
tavoli di lavoro. 
 
2.2. Consolidamento dell’attività del Co-
ordinamento Scuola/Servizi, anche in re-
lazione alla recente formalizzazione della 
collaborazione attraverso la firma del pro-
tocollo d’intesa, e valutazione di eventuali 
forme di coinvolgimento nel Coordina-
mento di associazioni del terzo settore 
(volontariato e cooperative). 
 
 
 

 
 Servizi Sociali circoscrizio-
nali in collaborazione con le 
associazioni di terzo settore 
partecipanti al tavolo e co-
munque presenti sul territo-
rio, ed i servizi sanitari del-
l’A.S.L.1. 

 
 Ufficio Istruzione, Cultura e 
Tempo Libero della Circo-
scrizione. 

 
 Coordinamento Scuola - 
Servizi sociali-culturalisani-
tari.  
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I problemi, bisogni e criticità Gli obiettivi del Piano Le azioni da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 
 
3. Necessità di sostenere i genitori ri-
spetto al loro ruolo e alle loro compe-
tenze, a fronte delle seguenti problema-
tiche: 
– debolezza generalizzata ed immaturità 

dei “nuovi genitori” che spesso pre-
sentano rilevanti carenze sul versante 
delle competenze educative, quali con-
se-guenza dell’assenza di modelli e di 
esperienze di riferimento, associata al-
la solitudine; 

– impreparazione ad affrontare le difficol-
tà connesse al periodo della gravidan-
za e a quello successivo al parto; 

– solitudine nella gestione quotidiana da 
parte dei nuclei monoparentali (in par-
ticolare “mamme sole”). 

 
I problemi da affrontare nella rete dei servizi: 
– diffidenza e scarsa fiducia da parte dei 

genitori nei confronti dei servizi sociali, 
che frena il ricorso all’aiuto istituzionale   

 
3. Offrire opportunità di so-
stegno alle famiglie con figli 
rispetto alle difficoltà quoti-
diane connesse alla cresci-
ta dei figli. 
 

 
3.1. Ipotizzare interventi integrati tra 
servizi socio-sanitari e le associa-
zioni di territorio volti ad offrire mo-
menti e spazi di confronto e rifles-
sione sulle tematiche connesse alla 
genitorialità, da effettuarsi nei luo-
ghi naturali di incontro e di vita delle 
persone; 
 
3.2. prosecuzione del lavoro di pro-
gettazione congiunta con l’Area so-
cio-culturale della Circoscrizione ri-
spetto all’utilizzo dei fondi ex L. 
285/97; 
 
3.3. valutazione della possibilità (in 
termini di risorse e di professiona-
lità) di attivare Gruppi di Auto – Mu-
tuo Aiuto tra genitori sulle difficoltà 
incontrate nell’educazione e cresci-
ta dei figli.  

 
 Servizi Sociali circoscriziona-
li in collaborazione con le as-
sociazioni di terzo settore 
partecipanti al tavolo e co-
munque presenti sul territo-
rio, ed i servizi sanitari del-
l’A.S.L. 1. 

 
 Ufficio Istruzione, Cultura e 
Tempo Libero della Circo-
scrizione. 

 
 Professionalità degli operato-
ri dei servizi sociali. 
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I problemi da affrontare Gli obiettivi del Piano Le azioni da mettere in opera Le risorse dei diversi attori  
4. Esigenza di figure significative che, af-
fiancandosi all’intervento dei servizi, so-
stengano ed accompagnino il minore e la 
sua famiglia per: 
– sostegno educativo; 
– supporto scolastico; 
– accompagnamento ad attività ricreative 

ed educative. 
I problemi da affrontare nella rete dei servizi: 
– le associazioni di terzo settore evidenzia-

no il numero insufficiente di persone di-
sponibili a svolgere attività volontaria.  

 
4. Sensibilizzare i cittadini 
residenti in circoscrizione 
all’azione volontaria di af-
fiancamento e sostegno nei 
confronti dei minori e delle 
famiglie che si trovano in si-
tuazioni di difficoltà. 

 
4. Attivazione di una campagna affidi 
a livello circoscrizionale, rivolta all’in-
dividuazione di famiglie e/o singoli 
volontari disponibili al sostegno sia 
dei singoli minori, sia delle famiglie 
in particolari situazioni di difficoltà 
(“Accompagnamento solidale” per le 
famiglie effettuato da altre famiglie).  
 

 
 Servizi Sociali circoscrizionali 
in collaborazione con le as-
sociazioni di terzo settore par-
tecipanti al tavolo e comun-
que presenti sul territorio. 

 

5. Esigenza degli spazi gioco che possa-
no offrire anche opportunità di attività 
ludiche volte a favorire la relazione e 
l’interazione tra genitori e figli. 
I problemi da affrontare nella rete dei servizi: 
– difficoltà di mettere in rete gli spazi di gioco 

e di incontro attraverso la messa in rete 
delle risorse già esistenti (es. cortili delle 
scuole, oratori, locali di associazioni, ecc.). 

5. Incrementare l’offerta di 
opportunità attraverso l’ana-
lisi delle possibilità di utiliz-
zo condiviso degli spazi esi-
stenti sul territorio. 

5. Lavoro di rete tra le realtà istitu-
zionali e del Terzo Settore della 
Circoscrizione. 

• Servizi Sociali circoscrizionali 
in collaborazione con le asso-
ciazioni di terzo settore parte-
cipanti al tavolo e comunque 
presenti sul territorio. 

• Scuole dell’infanzia e dell’ob-
bligo. 

Altri problemi emersi nei lavori del tavolo “Minori e Famiglia”, rispetto ai quali non è stata sviluppata la fase di programmazione per mancanza di tempo 
ed in quanto ritenuti meno prioritari (e per alcuni versi susseguenti) delle problematiche sopra riportate. 
1. Necessità di sostegno e di accompagnamento scolastico rivolto ai ragazzi delle Scuole Medie  
I problemi da affrontare nella rete dei servizi: 
– esperienza limitata del Progetto “Provaci ancora Sam” alle due Scuole Medie del distretto Lingotto; 
– esperienza limitata del Progetto Accompagnamento Solidale alla Scuola Media del distretto Nizza: 
2. Mancanza di spazi, rivolti agli adolescenti, di aggregazione, di incontro e di socializzazione. 
I problemi da affrontare nella rete dei servizi: 
– i Centri Diurni aggregativi sono rivolti solamente ai ragazzi frequentanti la Scuola Media. 
3. Necessità di ascolto degli adolescenti. 
I problemi da affrontare nella rete dei servizi: 
– spazio di ascolto a cura dell’ASL - Risorsa insufficiente in relazione alle esigenze degli adolescenti. 
4. Necessità di professionalizzazione anche all’interno delle agenzie informali ed aggregative (ad esempio oratori). 
5. Esigenza di risorse sportive non caratterizzate da finalità agonistiche ed accessibili in termini di costi e di vicinanza alle zone di abitazione  
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CAP. 8 IL TAVOLO DI LAVORO “ADULTI IN DIFFICOLTÀ E FAMIGLIA” 
 
Il tavolo di lavoro “Adulti in difficoltà e famiglia” è stato presentato alle 

persone interessate a partecipare al percorso programmatorio del Piano di 
zona dei Servizi Sociali della IX Circoscrizione attraverso il volantino sotto 
riprodotto. 

Il termine “adulti in difficoltà” fa riferimento a situazioni differenti caratte-
rizzate dalle difficoltà di un adeguato inserimento sociale che le persone in 
età adulta si trovano ad affrontare, cui spesso si accompagna una scarsa 
capacità di fronteggiamento e di risoluzione di tali difficoltà e un impoveri-
mento delle reti relazionali. 

Alcune problematiche che rientrano all’interno di questa definizione e 
che i servizi sociali, spesso insieme ai servizi sanitari ed alla rete del volon-
tariato, si trovano a gestire sono: 

 
 situazioni connesse a disagio psichico; 
 situazioni caratterizzate da dipendenza da sostanze psicotrope; 
 situazioni alcoolcorrelate;  
 situazioni di disoccupazione cronica, connessa a particolari situazioni di 

debolezza soggettiva;  
 situazioni di persone senza fissa dimora. 

 
Nella IXª Circoscrizione questi ultimi due fenomeni non assumono parti-

colare rilevanza statistica, mentre sugli altri esiste un lavoro tendenzialmen-
te integrato con i competenti servizi sanitari (Servizio di Salute Mentale e 
Ser.T.). Sulle problematiche alcoolcorrelate, in particolare, è attiva una col-
laborazione nell’ambito del G.L.A. del Distretto 9 - A.S.L. 1. 

Su queste problematiche risulta particolarmente importante che l’azione 
integrata dei servizi sociali e sanitari venga arricchita dal patrimonio espe-
rienziale del Terzo Settore. 

Il gruppo di lavoro sarà coordinato da PAOLO BETEMPS, assistente so-
ciale coordinatore. 

Al gruppo di lavoro hanno partecipato 7 organizzazioni di terzo settore, 
per la maggior parte Parrocchie con i rispettivi Centri di Ascolto, Gruppi di 
Volontariato Vincenziano e Gruppi Caritas; è stata, inoltre, presente un’as-
sistente sociale del Ser.T. dell’ASL 1 - Distretto 9. Il tavolo è stato caratte-
rizzato da una notevole omogeneità dei partecipanti i quali, impegnati nel 
volontariato d’aiuto effettuato presso le Parrocchie, hanno portato alla di-
scussione non solamente le problematiche cui si fa riferimento con il termi-
ne “adulti in difficoltà”, ma anche i problemi e bisogni dei nuclei cui sono ri-
volte le loro azioni d’aiuto (nuclei privi di reddito o con redditi insufficienti, 
nuclei monogenitoriali, ecc.). 

La discussione all’interno del gruppo di lavoro si è spesso indirizzata sul-
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le misure di contrasto alla povertà (interventi economici a sostegno del red-
dito, politiche attive per l’occupazione) e, pertanto, sono emerse molte pro-
blematiche attinenti livelli che esulano dalla dimensione circoscrizionale e 
che sono state riportate nella tabella “Bisogni cittadini”, cui si rimanda per 
una lettura completa dell’analisi effettuata da questo tavolo di lavoro. 

La presenza nel gruppo di lavoro di un operatore del Ser.T è stata estre-
mamente utile perché ha permesso di portare l’attenzione sui nuclei al cui in-
terno vi sono persone che presentano problemi di dipendenza (non solamen-
te da sostanze stupefacenti, ma anche da alcool); queste situazioni, assieme 
a quelle dove si riscontrano problematiche di tipo psichiatrico, costituiscono 
un ambito di intervento rispetto al quale i volontari evidenziano difficoltà per-
sonali di approccio stante la complessità dei problemi, la difficoltà nel gestire 
correttamente le relazioni ed il pesante coinvolgimento emotivo. 

Il gruppo di lavoro ha iniziato il proprio percorso di programmazione at-
traverso la compilazione e la successiva discussione collettiva delle schede 
di rilevazione attività/bisogni: quasi tutte le organizzazioni partecipanti han-
no compilato e consegnato la scheda che era stata distribuita in occasione 
del momento congiunto di presentazione dei tavoli, svoltosi l’8 aprile 2002. 

L’analisi delle schede compilate dalle diverse organizzazioni ha permes-
so di costruire un quadro dei bisogni delle persone adulte che si trovano in 
situazioni di grossa difficoltà e delle attività che il terzo settore ha attual-
mente in atto. 

 
 I bisogni delle persone adulte in difficoltà 

I partecipanti al tavolo hanno evidenziato l’importanza di individuare per-
corsi di accompagnamento rivolti a queste persone, caratterizzati da vicinan-
za ai contesti di vita e di continuità dell’affiancamento, al fine di poter incidere 
in modo efficace in situazioni che sono caratterizzate molto spesso dalla com-
presenza di più problemi e dalla cronicità degli stessi. La complessità delle 
problematiche, richiede, inoltre, la capacità di chiunque interviene nei confron-
ti di queste persone (operatori sociali, sanitari, volontari) di agire in modo 
strettamente congiunto, di costruire una “rete” di interventi, in modo da creare 
sinergie che possano essere risolutive. La discussione all’interno del tavolo di 
lavoro si è, quindi, spostata dai bisogni degli adulti in difficoltà ai bisogni delle 
persone che intervengono nei loro confronti: bisogno di fa circolare l’informa-
zione, di raccordare le proprie azioni, di formazione, di avere risorse maggiori 
(in termini di più persone disponibili ad effettuare azioni di solidarietà). 

 
 Le risorse del terzo settore 

L’analisi delle schede di rilevazione attività/bisogni ha messo in luce la 
ricchezza delle iniziative, servizi, progetti, ecc. che le organizzazioni parte-
cipanti ai tavoli gestiscono sul territorio della circoscrizione. Si riporta di se-
guito le tipologie di attività rilevate: 
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 informazione e consulenza; 
 ascolto e sostegno relazionale; 
 aiuto economico e fornitura di generi alimentari (banchi alimentari); 
 borse-lavoro. 

 
Il lavoro di tipo programmatorio svolto dal gruppo è stato focalizzato su 

obiettivi mirati al rafforzamento ed integrazione delle risorse formali (servizi 
sociali e sanitari) ed informali (terzo settore): i partecipanti hanno dato la 
propria disponibilità ad impegnarsi in azioni orientate in tale direzione e che 
siano connotate da concretezza e da impegni compatibili con le risorse limi-
tate delle proprie organizzazioni di appartenenza. 

Gli obiettivi che il tavolo propone sono riassumibili nei seguenti punti (si 
rinvia all’apposita scheda per una più dettagliata analisi degli obiettivi e del-
le azioni da mettere in opera): 

 
 rafforzamento della collaborazione tra la rete dei servizi pubblici e tra 

questa e le organizzazioni di terzo settore operanti in circoscrizione; 
 sensibilizzazione dei cittadini all’azione volontaria; 
 formazione e sostegno dei volontari rispetto a problematiche particolar-

mente critiche. 
 
I partecipanti al tavolo “Adulti in difficoltà” al termine degli incontri hanno 

auspicato la ripresa in tempi brevi di momenti di confronto e di operatività 
tra servizi sociali ed organizzazioni di terzo settore, in un’ottica di rafforza-
mento della collaborazione e di concretezza d’azione. 

La tabella che segue sintetizza i risultati del tavolo di lavoro, presentan-
do le problematiche emerse e gli obiettivi e le azioni che i partecipanti han-
no individuato come prioritari ambiti di intervento; a seguito dell’incontro di 
presentazione del documento alla Giunta circoscrizionale ed all’Assessore 
ai servizi sociali in data 6/11/02 sono state evidenziate alcune possibili ri-
sorse per il processo di programmazione che hanno permesso di integrare 
le indicazioni emerse dal lavoro dei quattro tavoli. 
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Piano di zona dei servizi sociali della Circoscrizione 9 
Tavolo ADULTI E FAMIGLIA 

 
I problemi, bisogni e criticità Gli obiettivi del Piano Le azioni da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 
 
1.1. Esigenza di coordinamento, co-
municazione e di passaggio delle 
informazioni tra la rete dei servizi 
sociali e sanitari e tra questa e le 
organizzazioni di Terzo settore per 
rendere più efficace l’azione dei 
soggetti che intervengono nei con-
fronti degli adulti in situazioni di 
difficoltà. 
 
1.2. Difficoltà di raggiungere adulti 
in difficoltà in particolari situazioni 
di isolamento ed emarginazione so-
ciale che, per mancanza di cono-
scenza o per scelta, non accedono 
ai servizi o vi accedono solamente 
in situazioni di urgenza. 
 

 
1. Garantire ed incrementare la 
necessaria collaborazione tra i 
diversi soggetti (istituzionali e di 
terzo settore) che intervengono 
a favore delle persone adulte in 
difficoltà e dei relativi nuclei di 
appartenenza per: 
– scambio di informazioni sulle 

reciproche attività; 
– confronto rispetto alle situa-

zioni specifiche di nuclei ed 
adulti in difficoltà, ai fini an-
che di una progettazione con-
giunta di percorsi di accompa-
gnamento. 

 

 
1.1. Utilizzo delle pagine della Circo-
scrizione 9 all’interno del sito web della 
Città di Torino per illustrare le opportu-
nità della rete formale ed informale; 
 
1.2. predisposizione di materiale infor-
mativo ad uso interno dei servizi e del-
le associazioni;  
 
1.3. costituzione di modalità di raccor-
do formali e stabili nel tempo tra servizi 
ed organizzazioni del terzo settore, at-
traverso la prosecuzione del lavoro 
congiunto avviatosi all’interno dei tavoli 
di lavoro del piano di zona circoscri-
zionale e con modalità da definire, an-
che in relazione alle proposte operati-
ve emerse negli altri tavoli di lavoro; 
 
1.4. incontri informativi tra servizi so-
ciali e sanitari ed associazioni di volon-
tariato.  

 
 Servizi Sociali circo-scri-
zionali in collaborazione 
con le associazioni di terzo 
settore partecipanti al tavo-
lo e comunque presenti sul 
territorio. 

 
 Ser.T. Distretto 9 
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I problemi, bisogni e criticità Gli obiettivi del Piano Le azioni da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 
 
2.1. Difficoltà dei volontari ad af-
frontare alcune problematiche che 
creano loro difficoltà quali le situa-
zioni di disagio mentale e di dipen-
denze. 
 
2.2. Fatica dei volontari a reggere 
nel tempo l’esposizione a situazioni 
di notevole problematicità e soffe-
renza, che può portare a demotiva-
zione o disinvestimento nell’impe-
gno assunto.  

 
2. Formazione e sostegno dei 
volontari rispetto a problemati-
che particolarmente critiche 
 
 

 
2. Incontri informativi e formativi tra 
operatori dei servizi sociali e sanitari e 
volontari, sia di tipo collettivo che tra le 
singole associazioni ed i servizi 
 
 

 
 Servizi Sociali circoscrizio-
nali in collaborazione con 
le associazioni di terzo set-
tore partecipanti al tavolo e 
comunque presenti sul ter-
ritorio. 

 
 Ser.T. Distretto 9 

 
 

 
3. Necessità di tempi brevi e certi 
nell’accesso ai servizi sociali. 
 
 
 
 
 
 

 
3. Consolidare e mettere a re-
gime il processo di riorga-
nizzazione delle modalità di ac-
cesso ai servizi sociali di base.  
 

 
3.1. Monitoraggio costante dell’attività 
di prima accoglienza nei due centri di 
base; 
 
3.2. individuazione di altri operatori e 
professionalità che affianchino le assi-
stenti sociali che attualmente svolgono 
questa funzione.  

 
 Servizi Sociali circoscri-
zionali. 
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I problemi, bisogni e criticità Gli obiettivi del Piano Le azioni da mettere in opera Le risorse dei diversi attori 
 
4. Necessità di percorsi di affianca-
mento ed accompagnamento per le 
persone adulte in situazione diffi-
coltà, attraverso azioni di solidarietà 
sociale che siano il più possibile vi-
cino ai luoghi di vita (solidarietà “di 
scala” o “di vicinato”).  
 
I problemi da affrontare nella rete for-
male ed informale: 
– le associazioni di terzo settore evi-

denziano il numero insufficiente di 
persone disponibili a svolgere attivi-
tà volontaria.; 

– tra gli interventi a disposizione del 
servizio sociale non è previsto lo 
strumento dell’affidamento diurno 
per le situazioni di adulti in difficoltà.  

 
4. Sensibilizzare i cittadini resi-
denti in circoscrizione all’azione 
volontaria di affiancamento e 
sostegno nei confronti degli a-
dulti e dei nuclei in difficoltà 

 
4. Attivazione di un’azione di sensibi-
lizzazione allo svolgimento di attività di 
volontariato, attraverso la quale pre-
sentare sia le organizzazioni e gli in-
terventi da loro attuati, sia i possibili 
campi e spazi per l’azione volontaria, 
che può essere esplicata in modalità 
differenti per settore, per capacità ri-
chieste e per impegno 
 

 
 Servizi Sociali circoscri-
zionali in collaborazione 
con le associazioni di terzo 
settore partecipanti al tavo-
lo e comunque presenti sul 
territorio. 
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CAP. 9 QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI OBIETTIVI E DELLE AZIONI 
DEL PIANO DI ZONA 

 
Il lavoro di programmazione dei quattro tavoli tematici è stato sostanzial-

mente incentrato sui problemi e le criticità attinenti alla rete dei servizi pub-
blici e a quella delle organizzazioni di terzo settore: la rilevazione dei biso-
gni dei cittadini è stata abbastanza precisa e puntuale, ma il passaggio al-
l’operatività è stato caratterizzato da un attento analisi di realtà e pertanto i 
partecipanti ai tavoli si sono concentrati su quegli obiettivi che potevano es-
sere effettivamente realizzabili attraverso la sinergie delle risorse delle isti-
tuzioni pubbliche e della società civile. 

La consapevolezza che sia le risorse dei servizi pubblici che quelle delle as-
sociazioni di terzo settore sono insufficienti a far fronte all’entità dei bisogni e 
dei problemi rilevati e la consapevolezza che nell’attuale contesto sociale non è 
ipotizzabile una adeguata implementazione di tali risorse (vincoli di bilancio per 
le istituzioni pubbliche, clima culturale che pospone i valori di solidarietà a quelli 
del conseguimento del benessere individuale per le organizzazioni della società 
civile), hanno orientato i lavori dei tavoli verso obiettivi caratterizzati dall’ottimiz-
zazione delle risorse esistenti attraverso azioni che creino connessioni e siner-
gie tra gli attori presenti ed operanti sul territorio della circoscrizione. 

Il documento che ha raccolto i risultati dei tavoli di lavoro è stato integra-
to con ulteriori obiettivi ed azioni staturite nell’incontro del 6/11/2002 di pre-
sentazione del documento all’aggiunta circoscrizionale ed all’assessore ai 
servizi sociali: in tale occasione sono state prospettate alcune possibili ri-
sorse per il processo di programmazione che hanno permesso di integrare 
le indicazioni emerse dal lavoro dei quattro tavoli. 

L’attenzione che tutti e quattro i tavoli hanno risposto sulla necessità di crea-
re sinergie e ottimizzazione tra le risorse presenti sul territorio, ha condotto all’e-
laborazione di proposte (in termini di obiettivi da raggiungere e di azioni da atti-
vare) in buona parte convergenti: al fine di favorire una lettura che tenesse con-
to degli aspetti comuni e delle peculiarità di ciascun gruppo di lavoro, si è co-
struita la tabella sotto riportata che illustra il complesso degli obiettivi e delle a-
zioni che costituiscono il piano di zona dei servizi sociali della IX Circoscrizione. 

La ricchezza dei bisogni e delle criticità rilevate, ma rispetto alle quali non 
si è approfondita la discussione ai fini di una programmazione, emerge sia 
dall’apposita scheda che conclude il resoconto dei lavori di ciascun tavolo, 
sia dalla scheda che raccoglie tutti i problemi che hanno rilevanza cittadina 
ed esulano pertanto dalla possibilità d’azione della singola circoscrizione. 

Oltre ad una esigenza espositiva, il quadro riassuntivo di seguito propo-
sto risponde anche all’esigenza che diverse organizzazioni hanno portato 
ai tavoli di lavoro, e precisamente l’importanza e la necessità di non ap-
procciare ed affrontare i problemi per categorie e tipologie d’utenza, ma di 
assumere un’ottica che tenga conto della persona e della sua famiglia nella 
loro glabalità, al fine di evitare il rischio di considerare il problema/bisogno 
di una persona quale l’indicatore prevalente di una condizione umana che 
nella realtà è ben più articolata e complessa.  
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Piano di zona dei servizi sociali della Circoscrizione 9 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI OBIETTIVI E DELLE AZIONI DEL PIANO DI ZONA CIRCOSCRIZIONALE 
 
Aree tematiche Obiettivi Azioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
– MINORI 
– DISABILI 
– ANZIANI 
– ADULTI 

IN DIFFICOLTÀ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Incrementare l’informazione ai cittadini circa i 
diritti, i servizi e le risorse esistenti a livello citta-
dino e circoscrizionale. 
 

 
1.1. Utilizzo delle pagine della Circoscrizione 9 all’interno del sito 
web della Città di Torino per illustrare le opportunità della rete for-
male ed informale; 
 
1.2. collegamento con lo sportello Informanove e con gli altri punti 
informativi esistenti sul territorio; 
 
1.3. elaborazione ed utilizzo di materiale informativo di tipo cartaceo 
(opuscoli, articoli sul giornale della circoscrizione, ecc.); 
 
1.4. ricerca di strategie informative fondate sul coinvolgimento diret-
to ed attivo delle persone e delle famiglie e su modalità connotate 
da relazionalità e prossimità ai luoghi di vita della gente; 
  
1.5. sviluppo delle modalità di collaborazione con l’area socio-
culturale della Circoscrizione, con i servizi sanitari del Distretto 9 
dell’A.S.L. 1, con le scuole e con le organizzazioni di Terzo Set-
tore; 
 
1.6. incontri informativi rivolti alle famiglie con disabili su temi speci-
fici, in collaborazione con le organizzazioni di terzo settore presenti 
in circoscrizione.   
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Aree tematiche Obiettivi Azioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– MINORI 
– DISABILI 
– ANZIANI 
– ADULTI 

IN DIFFICOLTÀ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Garantire la necessaria collaborazione tra i 
diversi soggetti (istituzionali e di terzo settore) 
che intervengono nell’ambito dei minori, disabili, 
anziani, adulti in difficoltà per la rilevazione dei 
bisogni, per la condivisione delle iniziative pro-
gettuali attivate e per il confronto su quelle da 
intraprendere. 
 

 
2.1. Costituzione di modalità di raccordo formali e stabili nel tempo 
tra servizi ed organizzazioni del terzo settore, attraverso la pro-
secuzione del lavoro congiunto avviatosi all’interno dei tavoli di la-
voro del piano di zona circoscrizionale e con modalità da definire, 
anche in relazione alle proposte operative emerse negli altri tavoli di 
lavoro; 
 
2.2. consolidamento delle reti di relazione con i servizi e gli uffici del 
distretto 9 dell’A.S.L. 1;  
 
2.3. predisposizione di materiale informativo ad uso interno dei ser-
vizi e delle associazioni ed incontri informativi tra operatori e volon-
tari, sia di tipo collettivo che tra le singole associazioni ed i servizi 
sociali e sanitari;  
 
2.4. promozione di momenti di incontro per i volontari singoli che 
effettuano interventi di affidamento diurno; 
 
2.5. consolidamento dell’attività del Coordinamento Scuola-Servizi, 
anche in relazione alla recente formalizzazione della collaborazione 
attraverso la firma del protocollo d’intesa e valutazione di eventuali 
forme di coinvolgimento nel Coordinamento di associazioni del ter-
zo settore (volontariato e cooperative).  
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Aree tematiche Obiettivi Azioni 
 
 
 
 
 
 
– MINORI 
– DISABILI 
– ANZIANI 
– ADULTI 

IN DIFFICOLTÀ 
 

 
 
 
3.1. Sensibilizzare i cittadini residenti in circo-
scrizione all’azione volontaria di affiancamento e 
sostegno nei confronti dei minori, dei disabili, 
degli anziani e delle loro famiglie, con l’obiettivo 
di individuare persone che, sulla base delle pro-
prie competenze, capacità e disponibilità, pos-
sano rispondere agli specifici bisogni rilevati.  
 
3.2. Formazione e sostegno dei volontari rispetto 
a problematiche particolarmente critiche. 
 

 
3.1. Attivazione a livello circoscrizionale di azioni di sensibilizza-
zione allo svolgimento di attività di volontariato, che prevedano la 
presentazione sia delle organizzazioni e degli interventi da esse 
attuati, sia dei possibili campi e spazi per l’azione volontaria; 
 
3.2. azioni di sensibilizzazione all’affidamento residenziale di minori 
e dell’affidamento diurno di minori, disabili ed anziani; 
 
3.3. costruzione di una banca dati delle persone disponibili ad effet-
tuare azione di volontariato, sulla base dei reali ed effettivi bisogni 
delle persone; 
 
3.4. riproposizione ad altre realtà dell’esperienza degli incontri per 
volontari effettuata in collaborazione tra ETH e Parrocchia “Imma-
colata Concezione”; 
 
3.5. incontri informativi e formativi tra operatori dei servizi sociali e 
sanitari e volontari, sia di tipo collettivo che tra le singole associa-
zioni ed i servizi.   

– MINORI 
– DISABILI 
– ANZIANI 
– ADULTI 

IN DIFFICOLTÀ  

 
 
4. Consolidare e mettere a regime il processo di 
riorganizzazione delle modalità di accesso ai ser-
vizi sociali di base.  
 

 
4.1. Monitoraggio costante dell’attività di prima accoglienza nei due 
centri di base; 
 
4.2. individuazione di altri operatori e professionalità che affianchi-
no le assistenti sociali che attualmente svolgono questa funzione. 
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Aree tematiche Obiettivi Azioni 
 
 
 
 
 
– MINORI 

 
 
 
 
 
5. Offrire opportunità di sostegno alle famiglie 
con figli rispetto alle difficoltà quotidiane con-
nesse alla loro crescita. 
 
 
 
 

 
5.1. Ipotizzare interventi integrati tra servizi socio-sanitari e le asso-
ciazioni di territorio volti ad offrire momenti e spazi di confronto e 
riflessione sulle tematiche connesse alla genitorialità, da effettuarsi 
nei luoghi naturali di incontro e di vita delle persone; 
 
5.2. prosecuzione del lavoro di progettazione congiunta con l’Area 
socio-culturale della Circoscrizione rispetto all’utilizzo dei fondi ex L. 
285/97; 
 
5.3. valutazione della possibilità (in termini di risorse e di professio-
nalità) di attivare Gruppi di Auto – Mutuo Aiuto tra genitori sulle diffi-
coltà incontrate nell’educazione e crescita dei figli.  

 
 
– MINORI 

 
6. Incrementare l’offerta di opportunità di spazi 
gioco rivolti a favorire la relazione e l’interazione 
tra genitori e figli attraverso l’analisi delle possi-
bilità di utilizzo condiviso degli spazi esistenti 
sul territorio. 

 
6. Lavoro di rete tra le realtà istituzionali e del terzo settore della 
Circoscrizione. 

 
 
 
– DISABILI 

 
 
 
7. Evitare la frammentazione degli interventi tra i 
diversi servizi, assicurando la presa in carico 
integrata della persona disabile. 
 

 
7.1. Consolidamento a livello locale delle modalità operative previ-
ste dalla convenzione tra Comune di Torino ed A.S.L. (Unità Valuta-
tiva Handicap); 
 
7.2. Messa a regime della nuova organizzazione dei servizi che pre-
vede nuove competenze e ruolo dell’educatore pubblico per l’han-
dicap che diventa il referente del progetto individuale.  
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Aree tematiche Obiettivi Azioni 
 
 
 
– DISABILI 

 
 
 
8. Potenziare le opportunità di tempo libero. 
 
 

 
8.1. Implementare il progetto “Motore di ricerca” attraverso un colle-
gamento più puntuale tra risorse e bisogni, individuando nuove di-
sponibilità da parte delle associazioni; 
 
8.2. riproposizione dei progetti circoscrizionali “Nuoto Disabili” e “Ip-
poterapia Disabili”.   

 
– DISABILI 

 
 
9. Incrementare l’offerta di gruppi di auto-mutuo 
aiuto rivolti ai familiari delle persone disabili.  

 
9. Valutare la possibilità di costruire nuovi gruppi A.M.A. rivolti ai 
familiari dei disabili che non sono inseriti in servizi diurni e che non 
usufruiscono della possibilità di momenti strutturati di confronto e 
sostegno. 

 
 
 
 
 
– ANZIANI 

 
10.1. Partecipare al processo di programmazione 
relativo all’apertura della struttura diurna previ-
sta nel territorio circoscrizionale (Via Taggia) al 
fine di garantire la congruenza con i bisogni del 
territorio. 

10.2. Verificare la fattibilità e l’opportunità rispet-
to ai bisogni della popolazione anziana circo-
scrizionale, di un centro polivalente dedicato ad 
offrire servizi integrativi rivolti al sostegno della 
domiciliarità. 

 
10.1. Lavoro integrato con il Settore Anziani della Divisione servizi 
socio-assistenziali e con l’ASL 1 rispetto all’apertura del Centro 
Diurno di Via Taggia; 
 
10.2. lavoro integrato con il Settore Anziani della Divisione servizi 
socio-assistenziali, con l’ASL 1 e con le associazioni di terzo settore 
presenti sul territorio per la valutazione delle condizioni per la rea-
lizzazione di un centro polivalente per gli anziani; 
 
10.3. integrazione tra interventi effettuati a domicilio e quelli con-
nessi al centro diurno di prossima apertura in Via Taggia. 

751
 



 752

ALLEGATO 1 - PARTECIPANTI AI TAVOLI DI LAVORO 
 
 
Tavolo “Anziani e Famiglia” 

 
 Associazione NON PIU’ DA SOLI 
 Consiglio dei Seniores 
 Movimento Diocesano Anziani Attivi 
 Parrocchia IMMACOLATA CONCEZIONE 
 Parrocchia SAN GIORGIO 
 Parrocchia DON BOSCO 
 Parrocchia PATROCINIO S. GIUSEPPE 
 Parrocchia ASSUNZIONE 
 Parrocchia SANTA MONICA 
 Parrocchia MADONNA DELLE ROSE (e delegata Ufficio Pio San Paolo) 
 S.E.A. 
 A.U.S.E.R. 
 Cooperativa FAI SUBALPINA 
 CISL – FNP 
 SPI – CGIL 
 Consigliere Circoscrizionale Simondi 
 Servizio Sociale (A.S. Di Tonno) 
 

Coordinamento: Bétemps - Moreggia 
 
 
 
 

Tavolo “Adulti e Famiglia” 
 
 Parrocchia IMMACOLATA CONCEZIONE 
 Parrocchia PATROCINIO S. GIUSEPPE 
 Parrocchia SANTA MONICA 
 Parrocchia MADONNA DELLE ROSE (e delegata Ufficio Pio San Paolo) 
 Parrocchia DON BOSCO 
 Cooperativa FAI SUBALPINA 
 Consigliere Circoscrizionale Simondi 
 ASL 1 – Ser.T. 
 

Coordinamento: Bétemps - Moreggia 
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Tavolo “Minori e Famiglia” 
 
 ASSOCIAZIONE PAPILIA (Progetto “Provaci ancora Sam”) 
 Associazione K2 
 Cooperativa ART’O’ 
 Cooperativa PARADIGMA 
 Cooperativa TERRA MIA 
 Centro diurno educativo TERRA MIA 
 Centro diurno aggregativo AGNELLI - Cooperativa ET 
 Parrocchia SANTA MONICA 
 Distretto Scolastico 9 
 Scuola Media PEYRON 
 Scuola Elementare COLLODI 
 Scuola Elementare RE UMBERTO I 
 Scuola Materna Via Alassio 
 Scuola Materna Via Millefonti 
 Asilo Nido Via Ventimiglia 
 Sportello informativo Famiglie Circoscrizione 9 (divisione servizi educativi) 
 Consigliere Circoscrizionale Simondi 
 Ufficio Pio San Paolo 
 ASL 1 – Servizio di NPI 
 Servizio Sociale (A.S. Alesso) 
 

Coordinamento: Nitti - Moreggia 
 

 
Tavolo “Disabili e Famiglia” 

 
 Associazione “Il cerchio aperto” 
 Associazione L’ANCORA 
 ANFFAS 
 UTIM 
 Convitto Statale Sordomuti 
 Parrocchia IMMACOLATA CONCEZIONE 
 Parrocchia PATROCINIO S. GIUSEPPE 
 Parrocchia MADONNA DELLE ROSE (e delegata Ufficio Pio San Paolo) 
 Consulta persone in difficoltà 
 Cooperativa ANIMAZIONE VALDOCCO 
 Cooperativa PARADIGMA 
 Consigliere Circoscrizionale Simondi 
 ASL 1 – Distretto Sanitario 9 
 Servizio Sociale (educatori C.A.D.) 
 

Coordinamento: Murru - Moreggia 
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ALLEGATO 2 - TEMATICHE DI RILEVANZA CITTADINA 
 

Tavolo “Minori e famiglia”: 
 
 Necessità di flussi informativi di tipo socio-demografico ed epidemiologi-

co inerenti l’ambito minorile. 
• Insufficienza degli spazi gioco che possano offrire anche opportunità di 

attività ludiche madre-bambino, dove personale adeguatamente formato 
favorisca la relazione e l’interazione genitori-figli. 

• Insufficienza di posti presso gli asili nido comunali situati in circoscrizione, 
anche in relazione alla presenza nel territorio di numerosi Ospedali, i cui 
dipendenti chiedono di usufruire delle strutture vicine al luogo di lavoro. 

• Necessità di supporto scolastico rivolto agli alunni delle Scuole Elemen-
tari e Medie. 

• Necessità di integrare l’offerta formativa della scuola per i minori certifi-
cati e per quelli con particolari difficoltà di apprendimento. 
 
 

Tavolo “Disabili e famiglia”: 
 
 Esigenza di un punto di riferimento con competenze informative comples-

sive (approccio globale alla problematica della disabilità, che tenga con-
giunti gli aspetti sanitari, assistenziali, educativi, scolastici e lavorativi). 

• Esigenza di una mappa di accessibilità delle strutture scolastiche (bar-
riere architettoniche, personale non docente presente, infermeria, ecc.). 

• Difficoltà di attivare presa in carica e risposte globali ed integrate nelle 
situazioni di disabilità caratterizzate da diagnosi “miste”. 

• Esigenza delle famiglie di supporto ed accompagnamento per affrontare 
le problematiche connesse alla sessualità della persona disabile. 

• Esigenza delle famiglie di supporto ed accompagnamento per affrontare 
le problematiche connesse al percorso scolastico. 

• Esigenza di percorsi di inserimento lavorativo per disabili e di accompa-
gnamento e sostegno ad inserimento avvenuto, a superamento di inter-
venti solamente di tipo assistenziale. 

• Necessità di implementare le proposte di tempo libero sulla base del-
l’esperienza positiva del progetto “Motore di ricerca” 

• Necessità di prevedere CST e Comunità Alloggio collocati nel territorio 
di vita delle persone in numero adeguato alla popolazione residente. 
 
 

Tavolo “Anziani e famiglia”: 
 
 Necessità di flussi informativi di tipo socio-demografico ed epidemiologi-

co inerenti le condizioni della popolazione anziana e delle problematiche 
connesse. 
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• Insufficienti interventi di sollievo (sia domiciliare che residenziale) per le 
famiglie che provvedono all’assistenza dell’anziano non auto sufficiente. 

• Necessità di tempi brevi e certi nell’accesso ai servizi sociali e sanitari e 
nell’erogazione delle prestazioni. 

• Criteri di accesso alle prestazioni socio-assistenziali rigidi e che escludo-
no – a volte per scarti minimi di reddito – dalla possibilità di usufruire di 
alcuni interventi. 

• Complessità e rigidità nelle procedure dell’erogazione delle misure a so-
stegno del reddito ed importi insufficienti a coprire i bisogni e le esigenze 
dei nuclei di anziani. 

• Necessità di adeguata assistenza a domicilio al momento delle dimis-
sioni ospedaliere. 

• Mancanza di spazi di incontro e di socializzazione connotati da prossimi-
tà ai luoghi di vita degli anziani. 
 
 

Tavolo “Adulti e famiglia”: 
 

• Mancanza di interconnessione tra l’assegnazione di alloggi di edilizia re-
sidenziale pubblica ed interventi di sostegno del reddito (aiuto nell’ade-
guato mantenimento della casa). 

• Difficoltà nel reperire il lavoro per i disoccupati con bassa professionali-
tà, per giovani con problemi di adattamento e con trascorsi di tossicodi-
pendenza o carcere, e per le persone ultra-quarantenni. 

• Criteri di accesso alle prestazioni socio-assistenziali rigidi e che esclu-
dono – a volte per scarti minimi di reddito – dalla possibilità di usufruire 
di alcuni interventi. 

• Complessità e rigidità nelle procedure dell’erogazione delle misure a so-
stegno del reddito ed importi insufficienti a coprire i bisogni e le esigenze 
dei nuclei in difficoltà. 

• Esigenza di maggiore attenzione e di maggiori interventi nei confronti 
degli adulti, fascia di popolazione che appare trascurata dai servizi ri-
spetto all’area dei minori, degli anziani e dei disabili. 

• Assenza di interventi sostegno al reddito a sostegno dei nuclei mono-
reddito (composti da più componenti), che possono trovarsi in situazioni 
di notevole difficoltà economica. 

• Scarsa protezione sociale e ridotte possibilità di accesso all’edilizia resi-
denziale pubblica per le persone extra-comunitarie. 

• Tra gli interventi a disposizione del servizio sociale non è previsto lo 
strumento dell’affidamento diurno per le situazioni di adulti in difficoltà. 
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PREMESSA 
 
La Legge nazionale 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del si-

stema integrato di interventi e servizi sociali” definisce le politiche sociali 
come politiche rivolte alla generalità degli individui; esse mirano ad accom-
pagnare gli individui e le famiglie lungo l’intero percorso della vita, in parti-
colare a sostenere le difficoltà e le fragilità, rispondendo ai bisogni che in-
sorgono nel corso della vita quotidiana e nei diversi momenti dell’esistenza 
in relazione all’età, alla presenza di responsabilità familiari o all’esigenza di 
conciliare queste ultime con quelle lavorative, sostenendo e promuovendo 
le capacità individuali e le reti familiari. 

Le modalità con cui la legge intende perseguire gli obiettivi di sostegno fan-
no riferimento ad una promozione di un sistema allargato di governo, vicino al-
le persone, con la partecipazione attiva di tutti i cittadini e di tutta la comunità. 

In particolare viene riconosciuto un ruolo particolarmente importante al 
Terzo Settore con l’attribuzione ad esso di funzioni specifiche nella lettura 
dei bisogni, anche quelli nuovi ed emergenti, nella progettazione e gestione 
dei servizi alla persona. 

La legge esprime i seguenti obiettivi strategici: 
• Programmazione partecipata 
• Potenziamento delle misure di contrasto alla povertà e dei servizi di ac-

compagnamento al reinserimento sociale 
• Valorizzazione delle iniziative delle persone, delle famiglie, delle forme 

di auto-aiuto, di reciprocità e di solidarietà organizzata 
• Misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza al 

domicilio di persone totalmente dipendenti 
• Rafforzamento dei diritti dei minori attraverso interventi a sostegno di mi-

nori in situazioni di disagio anche tramite il sostegno al nucleo familiare 
• Misure di sostegno alle responsabilità familiari e loro valorizzazione 
• Interventi per la piena integrazione delle persone disabili 
• Interventi per le persone anziane e disabili per favorirne la permanenza 

al domicilio 
La legge affronta con attenzione prioritaria l’aspetto della integrazione i-

stituzionale con strumenti specifici quali: 
- Piano sociale nazionale (che spiega l’orientamento delle nuove politiche 

sociali, definisce gli obiettivi di priorità sociale e organizza lo sviluppo del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali) 

- Piano regionale (declinazione del piano nazionale. Definisce le risorse, 
precisa le modalità di funzionamento e di verifica) 

- Piano di Zona (i Comuni, d’intesa con le A.S.L., definiscono obiettivi, 
priorità e risorse, strategie di integrazione, nonché le modalità di collabo-
razione con i soggetti operanti nell’ambito della solidarietà locale) 
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In particolare la Città di Torino ha inteso avviare percorsi di programma-
zione partecipata attraverso gruppi di lavoro di settore a livello cittadino e 
gruppi di lavoro, articolati anch’essi intorno a tematiche specifiche, a livello 
circoscrizionale. 

In data 15.03.2002 si è avviato il processo per la costruzione del Piano 
di Zona Circoscrizionale con la presenza dell’Assessore ai Servizi Sociali e 
alla Famiglia, il Presidente e la Giunta della Circoscrizione, il Direttore, i 
Servizi Sociali, i rappresentanti dell’A.S.L. e i rappresentanti del Terzo set-
tore. Il gruppo di lavoro coincide con la Conferenza dei Servizi Sociali di 
Circoscrizione come previsto dalla Determina del Direttore Generale n° 22 
del 20.03.2001 in tema di organizzazione dei servizi socio-assistenziali di 
Circoscrizione. 

 
 

1.1. SCENARIO - DESCRIZIONE SOCIO-URBANISTICA 
 
La Circoscrizione 10 presenta caratteristiche molto condizionate dalla 

presenza dello stabilimento della FIAT MIRAFIORI, ma facciamo un ve-
loce salto all’indietro nella storia… 

Il nome Mirafiori deriva da “MIRAFLORES”, ammira i fiori, dei giardini del-
la fastosa reggia fatta costruire dal Duca Carlo Emanuele I, verso la fine del 
1500 sulla riva sinistra del Sangone. La reggia fu motivo di attrazione sulla 
corte di Torino a causa delle feste, ricevimenti, cacce e rappresentazioni 
sceniche all'aperto tanto che diede luogo alla formazione del borgo di Mira-
flores, che sopravvisse poi alla decadenza della reggia. Unica testimonianza 
rimasta oggi degli antichi fasti è il Pantheon neoclassico della “bela Rosin”. 

La vocazione industriale del quartiere ha però radici lontane, poiché 
già nel 600-700 si insediarono nell’area compresa tra il piccolo nucleo di 
Mirafiori ed il Drosso attività manifatturiere, le Fornaci e nella prima metà 
del 700 la coltivazione del tabacco. 

Nel primo 900 invece iniziò l’attività ippica, in seguito alla costruzione nel 
1898 del primo IPPODROMO MIRAFIORI ed anche le prime prove del-
l’industria aeronautica che stimolarono nuovi insediamenti urbani. L’attività 
ippica fece sì che si sviluppassero allevamenti di cavalli con maneggi e stalle 
e, dopo il primo conflitto mondiale, l’industriale torinese Riccardo Gualino fe-
ce costruire una splendida scuderia. 

Nel 1911 fu inaugurato il primo aeroporto di Torino, che fino al 1933 
svolse principalmente attività militare e bellica, ma poi con la costituzione 
dell’aeroclub GINO LISA fece sì che si sviluppassero iniziative commerciali 
e turistiche. Nel 1936 venne inaugurato un nuovo aeroporto frutto della col-
laborazione della Regia Aeronautica Militare e della Città di Torino nel qua-
le venivano utilizzati aerei costruiti dalla FIAT. L’aeroporto venne distrutto 
nel 1944 da un bombardamento tedesco e l’area rimase inutilizzata fino agli 
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anni 50, quando il Comune la diede in concessione alla facoltà di agraria 
che la occupò durante gli anni sessanta. A ricordo di tutto ciò rimangono in 
Strada delle Cacce 80 una targa ed un monumento all’aviatore. 

Fino ai primi anni successivi al secondo conflitto mondiale, l’area del 
Sangone fu meta delle gite fuori porta dei torinesi e vi sorsero, seppur 
modesti, stabilimenti balneari. L’area fu pure utilizzata per ambientare film 
esotici della nascente industria cinematografica torinese. 

Ma l’evento che segnò il destino del quartiere e ne mutò la fisionomia fu 
l’inaugurazione dello stabilimento della Fiat Mirafiori nel 1939. 

Lo stabilimento venne costruito sacrificando parte della tenuta della Gene-
rala ed abbattendo tra il 1935-36 le scuderie Gualino. Lo stabilimento subì 
ampliamenti successivi nel 58 e 70 ed arrivò ad occupare 3 milioni di metri 
quadrati di superficie, di cui la metà coperti e fece sì che la popolazione del 
quartiere da 3000 abitanti aumentasse fino agli attuali poco più di 40.000. 

Lo sviluppo impetuoso e dissennato degli anni 60/70 portò ad un forte e 
rapido aumento di popolazione, alla creazione di ampie zone di edilizia po-
polare ed all’esplodere di forti contraddizioni e grandi problemi sociali, che 
resero famoso il quartiere anche oltre i confini cittadini. L'urgenza di dare 
risposte immediate ai problemi abitativi per gli strati di popolazione meno 
privilegiata condusse negli anni sessanta alla costruzione di insediamenti 
pubblici senza prestare la dovuta attenzione alla loro integrazione nel tes-
suto urbano circostante. La priorità era di trovare una soluzione al proble-
ma dei baraccamenti (vecchie fabbriche, edifici inutilizzati perché degradati 
o ex caserme ecc.) costituiti dagli alloggiamenti temporanei per senza tetto 
o per famiglie immigrate approntati dall'E.C.A. per sopperire alla mancanza 
di alloggi verificatasi fin dal dopoguerra ed aggravatasi con lo sviluppo in-
dustriale e la conseguente immigrazione dal mezzogiorno. 

Nelle zone di edilizia pubblica residenziale di Basse Lingotto, ma anche nel-
le altre, vennero quindi a concentrarsi in modo esagerato famiglie con proble-
mi sociali ed economici gravi con le conseguenze che purtroppo conosciamo. 

Negli anni successivi fino ad oggi molto è stato fatto per superare quella 
situazione difficile ma molto rimane da fare ed infatti ancora oggi si stanno 
progettando interventi, anche attraverso il P.R.U., con l'obiettivo generale di 
riqualificare il quartiere e migliorare la vita dei suoi cittadini. 

In particolare il P.R.U. vuole riprogettare e recuperare la zona Basse 
Lingotto, ma con un respiro più ampio, cioè quello di creare sviluppo e nuo-
ve opportunità recuperando la memoria storica del quartiere e riscoprendo-
ne le vocazioni del passato proiettandole verso il futuro. Da qui l'idea del 
“Quartiere Parco” (parco della ricerca tecnologica-scientifica e parco flu-
viale, monumentale, espositivo e ricreativo), che rappresenti punto di attra-
zione cittadino e quindi fattore di sviluppo locale da associare alle azioni di 
riqualificazione ed innovazione dell'ambiente della zona Basse Lingotto. 
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Passiamo però ora alla descrizione della situazione attuale ed alla rap-
presentazione dei fattori problematici o positivi presenti.  

La Circoscrizione ora è caratterizzata da una superficie molto vasta e 
da una bassa densità abitativa per via della presenza di grosse aree indu-
striali (specialmente la Fiat Mirafiori) e della grande area verde del Parco 
Colonnetti che rappresentano anche vere e proprie barriere urbanistiche 
insieme al Corso Unione Sovietica e all’area destinata al gioco del golf. 

Il territorio risulta molto frammentato, avendo tre grandi zone di edifi-
ci di edilizia popolare, più aree di edilizia convenzionata, vecchi borghi rura-
li, zone di casette singole e complessi residenziali con annesse aree verdi 
e vasti cortili recintati. 

La frammentazione del territorio è dovuta sia alle zone storicamente co-
nosciute col nome di Borgata Mirafiori, Cime Bianche, Mirafiori Sud e Bas-
se di Lingotto, ma esse stesse sono ancora suddivise al loro interno in più 
zone di “appartenenza campanilistica” che ha come conseguenza una 
frammentazione sociale legata anche alle diversità di tipo socio-culturale, 
con difficoltà di integrazione e di relazione. 

Un ulteriore fattore di difficoltà di integrazione tra le varie zone della cir-
coscrizione è dato dai trasporti pubblici che non sono in grado di garantire 
un buon collegamento tra le varie aree sopra citate, anche se bisogna dire 
che negli ultimi anni notevoli passi in avanti sono stati fatti per migliorare la 
viabilità nel quartiere. Sarebbe forse opportuno, viste le caratteristiche par-
ticolari del quartiere (vasta superficie con grosse barriere fisiche di divisio-
ne e relativamente poca popolazione aggregata in diversi nuclei separati), 
cercare di affrontare il problema dei collegamenti con grande fantasia per 
trovare modalità molto innovative di trasporto eventualmente collegandosi a 
progetti pilota di risparmio energetico.  
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Da una ricerca aggiornata al settembre 99 in certi insediamenti edilizi 
la percentuale di situazioni familiari seguiti dai servizi sociali è del 
53% con punte del 75% nel caso di nuovi insediamenti. 

Dall'analisi dei dati demografici risulta un quartiere con popolazione me-
diamente ancora relativamente giovane (oltre il 50% nella fascia di età 18-
59 anni), ma contemporaneamente si vede che gli anziani soli ultra-set-
tantacinquenni sono in aumento e che il tasso di crescita di questi, 
calcolato tra il 1997 e il 2001 è del 34,32%, il più alto della città. 

Dal Distretto 10 dell'A.S.L. 1 ci è stato fornito il dato di una domanda di 
servizi sanitari circa doppia rispetto alla media delle altre zone, cosa che 
conferma tra l'altro l'impressione percepita dai servizi sociali. 

Una ricerca recentissima, presentata al convegno “La salute a Torino” 
del giugno 2002, parla di una correlazione tra la salute delle persone e 
l'ambiente sociale ed economico in cui vivono e più avanti dalle elaborazio-
ni fatte sui dati del censimento del 1991 rileva che il maggior indice di de-
privazione sulla città si ha nelle barriere operaie a nord di Torino e a Mira-
fiori Sud. Si prevede nei prossimi anni che i quartieri più svantaggiati, tra 
cui Mirafiori Sud, che ora sono tra quelli con età media più giovane, invec-
chieranno con condizioni di salute più sfavorevoli di quelle degli anziani di 
oggi, che vivono prevalentemente in quartieri meno deprivati. 

Dalla stessa ricerca risulta inoltre che il Dipartimento di Salute Mentale del 
Distretto 10 ha il più alto numero di cartelle attive rispetto alla popolazione 
residente relativamente alla A.S.L. 1 ed anche che il Servizio per il trattamen-
to ed il reinserimento dei pazienti Tossicodipendenti (SERT.) dello stesso Di-
stretto 10 ha il più alto numero di utenti in rapporto alla popolazione residente 
in età 15-54 anni della città (tasso standardizzato per 1000 abitanti =15). 

Uno studio sulla configurazione sociale dei diversi ambiti spaziali della cit-
tà di Torino, compiuto dall'IRES Piemonte per conto del settore Periferie del-
la città di Torino, ha preso in considerazione alcuni fattori problematici sulla 
base dell'analisi di indicatori quali l'anzianità, la scolarità, le basse qualifiche 
professionali, la disoccupazione della popolazione residente nei vari quartieri 
della città. È risultato che la Circoscrizione 10 ha una alta presenza di popo-
lazione con bassa scolarità, di giovani in cerca di prima occupazione e di-
soccupati (fascia 15-59 anni) e di lavoratori dipendenti con basse qualifiche 
professionali. La compresenza di questi aspetti problematici è un ostacolo 
alla riqualificazione dell'ambiente che dicevamo prima di voler perseguire e 
quindi sarà necessario tenerli presenti nell'elaborazione delle proposte del 
Piano dei Servizi Sociali della Circoscrizione 10 e nel prosieguo delle azioni 
e degli interventi previsti dal P.R.U. che dovrà allargare possibilmente il suo 
ambito all'intera circoscrizione per poter essere efficace. 

Questi dati sono confermati dall'attività quotidiana sul territorio svolta dai 
servizi sociali che si trovano a dover fare i conti spesso con famiglie prive delle 
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risorse economiche ma anche culturali per far crescere i propri figli in un am-
biente idoneo al loro sviluppo equilibrato, oppure ad affrontare innumerevoli si-
tuazioni di disagio dovuto alla difficoltà per un inserimento lavorativo o ancora 
a riscontrare tra gli anziani un grande bisogno sanitario in costante aumento. 

Fortunatamente, oltre a tutti questi aspetti negativi che abbiamo voluto 
considerare per poter lavorare per il loro superamento, ci sono anche quelli 
positivi che sono soprattutto la vitalità del quartiere e la presenza di un as-
sociazionismo diffuso sul territorio che però ovviamente rispecchia le carat-
teristiche del quartiere che lo genera. In altre parole è un associazionismo 
fatto di tante piccole realtà che devono essere aiutate e sostenute se si 
vuol far sì che si faccia quel salto di qualità necessario alla riqualificazione 
del quartiere. Non dobbiamo dimenticare poi la già citata presenza di un 
P.R.U. in zona Basse Lingotto che potrebbe essere un ottimo strumento di 
sviluppo e trasformazione del quartiere. 

 
 

1.2. Trend Popolazione Residente Nella Circoscrizione 
ETÀ 31.12.1997 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 Tasso di crescita % 

 
0-5 

6-14 
15-17 
18-59 
60-74 

75 e oltre 
 

 
1842 
2891 
1116 

24955 
8821 
2270 
 

 
1737 
2870 
1032 

23670 
8881 
2650 
 

 
1737 
2842 

994 
23167 

8909 
2829 

 
1750 
2824 

977 
22763 

8804 
3049 

 

 
-4,99 
-2,32 

-12,46 
-8,78 
-0,19 
34,32 

 
Totale 41895 40840 40478 40167 -4,12 

 
Solitudine anziani ultra75 

 31.12.1997 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 
Anziani soli 

 
% anziani soli sul totale anziani 

910 
 

40,09 

1009 
 

38,08 

1092 
 

38,60 

1170 
 

38,37 
 
Composizione nuclei familiari 
1 componente 2 componenti 3 componenti 4 componenti 5 componenti Oltre 5 

34,46% 29,33% 19,78% 13,22% 2,45% 0,76% 
 
1.3. Popolazione straniera residente nella Circoscrizione 

Anno 1999 Anno 2000 Dati al 21/10/2001 
M F TOT M F TOT M F TOT 

496 288 784 596 346 942 654 413 1067 
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1.4. Eventi Sentinella  
  
La Circoscrizione è caratterizzata da una densità di popolazione scarsa 

se presa nel suo complesso, ma esistono al contempo diversi agglomerati 
di edilizia residenziale pubblica nei quali sono concentrate particolar-
mente situazioni di grave problematicità sociale. In una di queste aree 
già è presente un progetto di riqualificazione urbana che dal nostro punto di 
vista sarebbe bene fosse accompagnato da iniziative analoghe in altre aree 
particolarmente difficili. 

Sono molto diffuse le situazioni multiproblematiche, spesso molto comples-
se nelle quali si intrecciano le competenze di servizi ed aree diverse per cui 
molto importante sarebbe riuscire a lavorare in modo integrato con i servizi sa-
nitari e scolastici ed in collaborazione con i settori lavoro, edilizia abitativa ecc. 

Negli ultimi anni si sono spesso verificati episodi di intolleranza, per for-
tuna non generalizzati, da parte della popolazione residente nella zona di 
Mirafiori sud, Parrocchia S.Luca, nei confronti dei numerosi stranieri irre-
golari e non, presenti nella zona. In verità si è per lo più trattato di casi iso-
lati di rivalità fra gruppi etnici diversi oppure di situazioni di convivenza diffi-
cile da parte di gruppi di giovani che mal tollerano la presenza di stranieri di 
“disturbo” sul loro territorio. 

Il problema della disoccupazione giovanile, ma anche di adulti che 
perdono il posto di lavoro e trovano grande difficoltà a reinserirsi 
nel mercato del lavoro anche a causa spesso del basso livello di quali-
ficazione professionale e di scolarizzazione che come abbiamo detto pri-
ma rappresenta una delle caratteristiche della popolazione della circo-
scrizione.  

L'alta domanda sanitaria degli anziani che dalle statistiche risultano in 
forte crescita e come rileva la ricerca prima citata è presumibile vivano nei 
prossimi anni la condizione di anziani in una situazione peggiore degli an-
ziani attuali delle zone centrali della città. 

Presenza di molte donne anziane sole, in particolare nella zona di Bas-
se Lingotto, che rendono necessario pensare a progetti di sostegno e so-
cializzazione anche perché alla condizione di solitudine spesso si associa 
quella di uno scarso reddito. 
  
1.5. Eventi significativi prevedibili 
 

Con la crisi del settore dell'auto e della Fiat Auto in particolare potrebbe-
ro verificarsi aumenti consistenti di disoccupati e di famiglie che entrano in 
difficoltà economiche e si rivolgono ai servizi sociali per essere aiutate a 
superarle. Viste le caratteristiche prevalenti nella circoscrizione che sono 
mediamente di bassa scolarità e bassa qualificazione professionale è pre-
sumibile un difficile reinserimento lavorativo.  
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La realizzazione delle trasformazioni legate al P.R.U. nel medio e lungo 
termine dovrebbe consentire di migliorare la condizione socio-economica 
della circoscrizione, soprattutto se si riuscirà a creare un circolo virtuoso di 
sviluppo con l'avvio delle numerose iniziative atte a sostenere e sviluppare 
le risorse locali. 

L’invecchiamento notevole della popolazione in condizioni presumibili di 
alta domanda sanitaria e con redditi medio-bassi, potrà creare una esplo-
sione di richieste di aiuto specialmente in un clima di tagli generali alle pre-
stazioni sanitarie, che sempre più tendono a scaricarne gli oneri sugli utenti 
e di conseguenza sui servizi sociali nei casi di scarso reddito. Ci dobbiamo 
aspettare un notevole aumento di domanda di prestazioni quali gli assegni 
di cura e/o gli inserimenti in strutture per anziani non autosufficienti, nonché 
il perdurare e probabilmente l'aumento della già alta richiesta di accompa-
gnamenti a visite mediche e/o a cicli di terapie. 

Bisognerà affrontare la questione dell'aumento dell'utenza affetta da 
gravi patologie invalidanti, relativamente alle quali si pone anche la neces-
sità di formazione degli operatori per avere le conoscenze necessarie a 
farvi fronte ed anche delle sempre più frequenti situazioni di disagio psichi-
co o comunque di persone con gravi difficoltà relazionali delle quali ci tro-
viamo a doverci occupare perché essendo complesse sono difficilmente 
definibili da una “diagnosi”.  

 
 

1.6. Incertezze da monitorare 
 
Sarà opportuno tenere sotto controllo la presenza degli stranieri, soprat-

tutto in zona Mirafiori Sud, e creare occasioni per promuovere la cultura delle 
integrazioni e della interculturalità. Iniziative simili sarà bene prevederle an-
che relativamente al Campo Nomadi Sangone. 

Si evidenzia che le persone presenti nel campo al 30.10.2001 erano 157 
di cui 51 minori (36 nella fascia 0-13 anni e 15 nella fascia 14-17). 

Bisognerà fare in modo che il processo di trasformazione del quartiere 
legato alla realizzazione del P.R.U. avvenga in un ambiente capace di 
sfruttare tutte le sinergie possibili tra gli attori coinvolti e attraverso verifiche 
costanti si possano apportare tutte le eventuali modifiche che si rendano 
necessarie in corso d'opera. 

Con i tagli alla sanità c'è da prevedere che sempre di più potranno au-
mentare le richieste dei cittadini ai Servizi Sociali non trovando risposte 
presso quelli Sanitari. Specialmente se si intende allargare l’offerta a fasce 
sempre più larghe e in alcuni casi a tutta la popolazione è presumibile che 
sempre di più bisognerà tenere presente la scarsità delle risorse disponibili 
ed ottimizzarne l'utilizzo, fornendo però quelle minime necessarie. Critica è 
la situazione degli educatori soprattutto in riferimento all'area della disabili-
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tà, della mancanza di un secondo C.S.E., degli impiegati amministrativi, 
degli ADEST per quanto riguarda il CAD e la domiciliarità e degli assistenti 
sociali viste le rilevazioni dei carichi di lavoro a livello cittadino. 

 
 

2.1. SERVIZI SOCIALI 
 
Il Servizio Sociale della Circoscrizione 10 ormai da oltre due anni e mez-

zo è organizzato per aree di intervento (minori, disabili, adulti in difficoltà e 
anziani) che superano la divisione territoriale per distretti garantendo l’o-
mogeneità delle prestazioni a livello circoscrizionale. 

È stato scelto questo modello organizzativo perché più compatibile con 
il lavoro per progetti e di rete, che si intendono sempre più incentivare e 
promuovere. 

Attualmente esistono due sedi del servizio sociale di base e precisamen-
te via Negarville 8/28 (10A) e via Candiolo 79 (10B) che si intendono ac-
corpare nell'ottica della determina del Direttore Generale di riorganizzazio-
ne dei servizi sociali non appena sarà disponibile una sede idonea ubicata 
centralmente alla circoscrizione (nel 2004 si renderà disponibile l'attuale 
sede del distretto sanitario di via Farinelli 40/1 che è di proprietà comu-
nale). Contemporaneamente nei locali dell'attuale Servizio Sociale di base 
di via Negarville che si verrebbero a liberare si potrebbe trasferire il centro 
per attività per minori in educativa territoriale attualmente dislocato in via 
Plava 177/6 in locali che a causa della presenza di amianto dovranno esse-
re demoliti. 

Dal 2 ottobre 2001 è stato avviato lo SPAZIO ACCOGLIENZA in via Ne-
garville 8/28 che permette a chi si presenta al servizio per la prima volta di 
avere un colloquio professionale in “tempo reale” (entro tre giorni lavorativi 
dalla richiesta). Gli orari attuali dello spazio accoglienza sono il martedì dal-
le 9 alle 11 ed il giovedì dalle 13,30 alle 15. 
 
 
 

PERSONALE 
 

 
 
 
Una criticità notevole del servizio è la mancanza del secondo Coordina-

tore Socio-Educativo (C.S.E.) che permetterebbe di averne uno dedicato 
all'area disabili e l'altro all'area minori come avviene nel resto della città, 
consentendo così di seguire meglio i progetti e le attività delle aree. 

STAFF: 
Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali  1 
Assistente Sociale Coordinatore   1 
Coordinatore Socio-Educativo    1 
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 SERVIZIO SOCIALE  
10A e 10B 

Assistenti Sociali tempo pieno 7 
part-time 30 ore 2 

Impiegati amministrativi tempo pieno 4 * 
part-time 30 ore 2 

part-time 18 ore 2 ° 
Educatori pubblici 

 
Educatori convenzione minori 
Educatori convenzione disabili 

per minori 4 
 per tutele 1 ** 

6 
/ 

Adest part time 24 ore 1 
+ 8 in convenzione 

Collaboratori Assistenziali Part-time 18 ore 1 
Addetti ai servizi Generali 8***+ 2 autisti ed 1 centralinista 

 
* di cui 1 in attesa di mobilità esterna e uno a tempo determinato(scad.31.12.02) 
° di cui uno assente per aspettativa lunga 
** L'educatore alle tutele è a metà tempo con la Circoscrizione 9, e ciò comporta problemi di gestione 
anche perché a fronte di poche tutele ci sono numerose situazioni molto vicine alla tutela che veniva-
no tenute sotto controllo dall'educatore. 
*** Un operatore addetto ai servizi generali è a tempo parziale. 
**** Nel servizio ci sono tre operatori che usufruiscono dei permessi relativi alla Legge 104/92. 
 
 
SERVIZI DIURNI PER DISABILI 

 CST 
V.Monastir 

35……. 
 

CAD 
V.Negarville 

8/28…… 

Educatori 4 2 
Collab. Ass.li 2 / 

E.S.A. 4 Part-time 24ore 1 
Utenti 20 * 11** 

 
* A questi vanno aggiunti 2 interventi di educativa territoriale e 7 referenze educative. 
** Si devono aggiungere 16 inserimenti lavorativi, 9 interventi di educativa territoriale e 14 referenze 
educative. 

 
Entro l'anno 2002 saranno operativi due nuovi Centri Socio-Terapeutici 

per disabili intellettivi presso la struttura ex “Lanza e Porceddu” di Strada del-
le Cacce n° 36. I due servizi, che accoglieranno differente numero e caratte-
ristiche di utenza, saranno uno a gestione diretta e uno in convenzione. 
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Il centro a gestione diretta andrà a sostituire quello che attualmente è in via 
Monastir 35 e che deve essere abbandonato a causa della presenza di amian-
to. Quello in convenzione, affidato alla cooperativa “Il Margine” accoglierà per-
sone che attualmente che attualmente frequentano servizi fuori dal territorio 
della Circoscrizione 10 e persone che attendono l'intervento diurno. L'appalto 
prevede un organico di 5 unità di personale per una decina di frequentanti.  
 
SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI 

 Comunità alloggio L’AQUILONE… 
(gestione coop. IL MARGINE). 

 

Operatori complessivi 13 . 
Adest 1 

colf P.T / 
 

              Ospiti                                                               10 + 1 pronto intervento 
 

ATTIVITÀ DEI SERVIZI SOCIALI 
Nuclei seguiti dai Servizi Sociali di base al 31.12.2001 

 Nome distretto 
10A Negarville 

Nome distretto 
10B Candiolo 

Totale 
Circoscrizione 

Cartelle attive 411 270 681 
% nuclei assistiti su nuclei residenti 2,41 1,58 3,99 

 
Beneficiari di assistenza economica anno 2001 

308 persone                             208 nuclei 

Anziani > 60 anni Invalidi > 60 Adulti 18-59 Minori 0-17 Stranieri 

Persone Nuclei Persone Nuclei Persone Nuclei Persone Nuclei Persone Nuclei 
100 95 26 26 95 77 43 29 53 34 

 
Anziani beneficiari di interventi di domiciliarità al 31.12.2001 

Affidamenti Assistenza domiciliare Assegni di cura Pasti a domicilio 
92 74 3* 15 

*Questo dato “anomalo” è in fase di trasformazione, infatti al 31.8.2002 gli assegni di cura in 
pagamento risultano 11 e si hanno 15 pratiche in corso di istruttoria. 

 
Altri interventi relativi all’area anziani 

25 utenti allacciati al telesoccorso, 8 famiglie beneficiano del servizio di tre-
gua e si registrano 140 accompagnamenti di anziani tramite la convenzione 
con l'AUSER e 178 accompagnamenti tramite la convenzione circoscrizionale 
con l'associazione Charlie 6. Esiste inoltre una buona rete di volontariato 
che opera in relazione con il servizio sociale. 
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Interventi a favore di persone disabili al 31.12.2001 

Educativa 
Territoriale  

Borse 
lavoro 

Strutture 
residenziali

Strutture diurne Affidamenti  Assegni 
di cura 

Pubblica * 
Attuali… 

 
2001 11 

 

In 
conven-

zione  
. 

. 
 
 

16 

 
 
 

42 

CST 
 
 

20 

CAD 
 
 

11° 

Centro 
lavoro 

guidato
/  
 

 
 
 

9 

 
 
 
/ 

* non esiste uno specifico servizio con educatori distaccati. L’attività viene realizzata dal personale 
dei due servizi diurni. 
° a questi vanno aggiunte 21 referenze educative ripartite tra i due servizi.  

 
Interventi e progetti a favore di minori al 31.12.2001 

Educativa 
Territoriale 

Centro 
diurno 

educativo 

Centro 
diurno 

Aggregativo

affidamenti 
residenziali 

affidamenti 
diurni 

comunità
alloggio 

provvedimenti 
Autorità 

Giudiziaria 
44* 1 15 34 10 23 141 

* di cui presa in carico individuale 20, orientamento formazione 8, osservazioni 3, incontri in luogo 
neutro 13 
 
Luoghi neutri 

 
Si tratta di spazi protetti ed attrezzati per gli incontri, generalmente di-

sposti dalle Autorità Giudiziarie, fra minori allontanati dalla famiglia e gli a-
dulti significativi. Il progetto prevede la presenza di educatori della équipe 
dei Servizi Sociali e in particolari situazioni di operatori del Servizio di Neu-
ropsichiatria Infantile ed è realizzato in collaborazione con la Circoscrizione 
9. L'équipe assolve a compiti di protezione, osservazione e valutazione del-
le capacità genitoriali. È un progetto intercircoscrizionale che coivolge le 
circoscrizioni 1, 8, 9 e 10 e tramite convenzione con l'ASL1, finanziata dalla 
Divisione Servizi Socio-Assistenziali con i fondi della L.285/97, fornisce tra 
l'altro la figura dello psicologo. La convenzione prevede la costituzione di 
tre équipes e più precisamente quelle della Circoscrizione 1, della Circo-
scrizione 8 e delle Circoscrizioni 9 e 10). Per l'attività di quest'ultima sono 
stati individuati i locali di Via Negarville 8/28. Il numero di prese in carico da 
parte degli educatori della Circoscrizione 10 è 13. 

 
Accompagnamento in percorsi professionali e lavorativi 

Nella Circoscrizione 10 questa attività si realizza attraverso due percorsi: 
uno riferito nello specifico ai minori e coordinato dal Settore Minori degli Uf-
fici Centrali ed uno riferito ad uno spettro più ampio di persone (minori e 
giovani adulti) finanziato dalla Circoscrizione attraverso i fondi assegnati al-
la IIIª Commissione Lavoro. 
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Mentre per quanto riguarda lo specifico progetto centrale il referente è 
l’educatore di territorio pubblico, per quanto riguarda il Progetto di Circo-
scrizione è un gruppo di lavoro multiprofessionale ad occuparsi del reperi-
mento risorse, dell’abbinamento e del monitoraggio dell’iniziativa. Le per-
sone interessate a questo tipo di progetto sono state 24 di cui 4 al Proget-
to Uffici Centrali e 20 al Progetto Circoscrizionale. 

 
Provaci ancora Sam 

Quest’anno il territorio di Mirafiori Sud non ha attivato questo tipo di op-
portunità né per quanto riguarda la parte dedicata alla prevenzione, né per 
quella dedicata al conseguimento della licenza di scuola media inferiore. 

In riferimento alla prima parte per la mancanza di richiesta da parte delle 
scuole interessate, per la seconda parte invece, non avendo raggiunto il 
numero minimo di minori iscritti non si è potuto ottenere il supporto dell'as-
sociazione, ma l’educativa territoriale pubblica ha comunque seguito il per-
corso presso il Centro Territoriale Permanente di tre minori. 

 
Accompagnamento solidale  

Sono ben 4 i progetti attivi nel territorio della Circoscrizione 10. Due sono ri-
feriti a parrocchie già attive sul discorso dei minori: Beati Parroci e San Luca. 
Gli altri 2 sono Don Bosco 2000 e l’Associazione Osare. A parte l’Associazione 
Osare che realizza il proprio intervento al domicilio del minore (seguendolo nel 
lavoro scolastico e direttamente sul territorio) le altre tre realtà mettono a dispo-
sizione anche i locali dell’oratorio alternando il momento dei compiti a quello più 
ampio della socializzazione. Tutti i progetti sono strettamente legati alla scuola 
e una buona percentuale di minori seguiti è indicata dal Servizio Sociale. 

 
Adozione e affidamenti familiari 

Nel corso del 2001 sono stati effettuati 14 colloqui di conoscenza e 3 di 
aggiornamento e relativamente a 5 procedure di adozioni sono stati seguiti 
gli affidamenti preadottivi.  

Per quanto riguarda gli affidamenti familiari al 31.12.2001 risultano:44 
affidamenti (34 residenziali e 10 diurni) di cui 24 a parenti e 20 a terzi. Que-
st’ultimo dato da modo di riflettere sulle difficoltà nel lavoro con le famiglie e 
sulla necessità di lavorare nella direzione di creare a livello preventivo oc-
casioni di crescita alle famiglie della circoscrizioni con figli. 

 
CONVENZIONI CON L’A.S.L. 1  

 
Unità Valutativa Minori 

È la sede di comune valutazione della progettualità riferita a minori disa-
bili e con problematiche relazionali. Per quanto riguarda il 2000 sono stati 
valutati 13 progetti. 
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Unità Valutativa Handicap 
In seguito alla convenzione tra la Città di Torino e le ASLTO1-4 sulla di-

sabilità è la sede in cui vengono valutati congiuntamente e validati i progetti 
relativi ai disabili adulti. 
Anno 2000 n.4 
Anno 2001 n.9 
Anno 2002 n.12 (al 30/06/2002) 

 
Unità Valutativa Geriatrica 

In questa sede vengono valutati congiuntamente da sanità e servizi so-
ciali gli anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti. 
Anno 2000 662 domande pervenute riferite all'intera A.S.L. 1 

(in lista di attesa 358)  
Anno 2001 865 “ “ “ “ “ ( “ “ “ 408) 

 
Relativamente alla Circoscrizione 10 al 28/02/2002 gli anziani in lista di 

attesa per inserimento in strutture tipo RSA o RAF sono 67,(40 per RSA e 
27 per RAF) mentre gli anziani inseriti sono 53(41 in RSA e 12 in RAF). 
Può essere interessante rilevare che su 41 inseriti in RSA ne risultano 23 in 
via Plava75, dal che si deduce che è molto sentito il problema della vici-
nanza della struttura ai parenti il che consente di mantenere anche in que-
sto caso un minimo di collegamento con il contesto di riferimento e l'am-
biente di vita precedente all'inserimento. 
 
 

AREA PROGETTUALE CIRCOSCRIZIONALE 
  

PROGETTI AREA MINORI 
 

Progetto scuola/servizi 
In relazione alla crescente esigenza di attivare riflessione e lavoro comuni 

fra scuola e servizi sociali, dal gennaio 2001 è attivo il progetto scuola-servi-
zi, che vede anche la partecipazione della cooperativa Allegro con moto. 

Tale progetto, che si esplica attraverso incontri periodici di un gruppo di 
operatori scolastici, sociali ed educativi, ha finora lavorato per l'acquisizione 
di metodologie e strumenti condivisi per ridurre i tempi di realizzazione di 
interventi a favore dei minori del territorio. Sono infatti state prodotte una 
scheda condivisa di richiesta di collaborazione tra servizi ed una griglia di 
osservazione dei minori e si è organizzata una serie di incontri a tema sui 
rapporti con il servizio di Neuro psichiatria infantile, sulle tematiche relative 
al Tribunale dei Minori ed è in previsione un incontro sul tema delle famiglie 
con problemi legate alla dipendenza da sostanze con la partecipazione del 
Ser.T. 
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Gruppo di lavoro su nomadi e stranieri 
In riferimento al progetto ex L.R. 67/95 che nella Circoscrizione 10 è inti-

tolato “Incontrare il conflitto” è stata individuata un’azione specifica di ricer-
ca nei confronti del Campo Nomadi Parco Piemonte. Oggetto della ricerca 
è stata la scolarità dei minori residenti al Campo. Il contatto con le varie a-
genzie operanti all’interno della realtà ha fatto emergere un forte bisogno di 
coordinamento. 

Attualmente nel campo operano il Settore stranieri (in capo al Coordina-
tore Sig. P. GALLIZZI) e la Cooperativa Mirafiori attraverso un Progetto di 
Sostegno alla scolarizzazione. 

 
Progetto formazione lavoro  

È un progetto realizzato in collaborazione con la III^ commissione (lavo-
ro) della Circoscrizione 10. Nel complesso sono state realizzati 20 percorsi 
lavorativi a favore di giovani di Mirafiori Sud. 

L'intervento operativo, che ha coinvolto personale educativo, sociale ed 
amministrativo non si è limitato ad un abbinamento risorsa - persona, ma ha 
comportato accompagnamento e sostegno completi dall'iscrizione al termine 
del percorso. 

 
Progetto sostegno alla genitorialità 

Si configura come estensione del progetto di Educativa Territoriale e si 
rivolge a nuclei (coppie o genitori singoli), che necessitano di aiuto nell'e-
sercizio del ruolo di genitori. 

L'intervento viene svolto a domicilio o usufruendo delle strutture del territo-
rio a seconda delle esigenze delle singole situazioni. Il finanziamento del pro-
getto è dato dai fondi ex legge 285/97 del settore minori come estensione 
dell'educativa territoriale minori affidata alla cooperativa “Allegro con Moto. 

 
 

PROGETTI EX LEGGE 285/97 DI CIRCOSCRIZIONE 
 

Progetto educativa di strada 
In riferimento alla legge 285/97 questa circoscrizione ha deciso di realiz-

zare per il triennio 2000/2002, un progetto dedicato ai minori nella fascia di 
età compresa fra i 10 ed i 17 anni. L'obiettivo generale è quello di affrontare 
e rispondere ai bisogni e alle problematiche connesse alla preadolescenza 
e all'adolescenza, quali la difficoltà di individuare modelli adulti di riferimen-
to, il rapporto con il gruppo dei pari, la promozione di modelli di socializza-
zione positiva e la ricerca di opportunità di sviluppo personale nel territorio 
di residenza. Attualmente si è nella fase di avvio del progetto avendo ap-
pena individuato le realtà locali che lo realizzeranno in collegamento con i 
Servizi Sociali (coop.Mirafiori e Assoc.U.I.S.P.). Per quanto riguarda la for-
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mazione necessaria ci si è rivolti alla S.F.E.P.(Scuola di Formazione per 
Educatori Professionali) della Città di Torino. 
 
 

PROGETTI AREA DISABILI 
 
Punto Handicap circoscrizionale 

È nato nel luglio 2000 con il finanziamento della legge 104/92 con l'o-
biettivo di offrire alla cittadinanza un punto informativo sulla disabilità e nu-
cleo propulsivo della rete delle risorse attraverso il collegamento fra le real-
tà pubbliche e private coinvolte. Attualmente ha realizzato uno sportello in-
formativo aperto due volte la settimana ed un ciclo di incontri a tema con le 
famiglie interessate direttamente o non al problema. Nel progetto è prevista 
la collaborazione con i servizi dell'A.S.L. (consultori), con i pediatri di base 
e con i reparti maternità degli ospedali più vicini e con l'Informahandicap. 
Attualmente si è in fase di revisione del progetto con l'obiettivo di rilanciare 
il P.H.C. inserendolo nel discorso più ampio dell'area disabilità circoscrizio-
nale. Ovviamente sarà fondamentale per ciò il discorso delle risorse eco-
nomiche che si sta affrontando con la Circoscrizione ma soprattutto umane 
essendo veramente minimo il numero di educatori presenti in circoscrizio-
ne(al di sotto della soglia minima tollerabile da anni) come già detto in altra 
parte del documento. 
 
Progetto Lab.Os. 

Creato nel 1998 per il supporto alle famiglie multiproblematiche, molto 
numerose nella Circoscrizione 10, è uno spazio dove sperimentare abilità 
lavorative in vista di inserimenti più strutturati e consiste di due iniziative: il 
centro stampa Aurora ed il laboratorio del verde Il Solco. 

Nato dalla collaborazione del Dipartimento di Salute Mentale con il Servizio 
Sociale circoscrizionale vede la collaborazione della cooperativa Frassati e 
dell'Associazione Arcobaleno che gestiscono rispettivamente il centro stampa 
e il laboratorio del verde, e l'intervento della Compagnia di S.Paolo per i fi-
nanziamenti delle indennità di frequenza. Mediamente vi hanno partecipato 
una decina di utenti del C.A.D. 
 
Progetto Sessualità & Handicap  

Nato alcuni anni orsono dalla collaborazione delle Circoscrizioni 3 e 10 
ora ha assunto rilevanza cittadina essendo passato alla gestione da parte 
della Divisione Servizi Socio-assistenziali attraverso l'utilizzo del personale 
circoscrizionale distaccato per il tempo necessario allo svolgimento delle atti-
vità previste che sono lo sportello informativo inserito nell'Informa-handicap 
cittadino, le consulenze alle famiglie ed agli operatori, la costituzione del cen-
tro di documentazione, gli incontri di formazione e divulgazione. 
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Piano handicap 
Annualmente la Circoscrizione 10 finanzia con fondi propri una serie di at-

tività specifiche, strutturate e condotte da esperti dedicate a coloro che fre-
quentano i servizi diurni e ad alcuni diversamente abili del territorio. In aggiun-
ta alle attività vengono organizzate 4 feste annuali organizzate dalla coopera-
tiva Stranaidea in collaborazione con i servizi per l'handicap della circoscrizio-
ne. Attualmente partecipano alla realizzazione del piano l'associazione L'Altra 
Idea, la cooperativa Stranaidea e l'associazione Punto Zero. Sono previsti i-
noltre interventi di acquaticità per i disabili in collaborazione con la UISP.   
Motore di ricerca 

Realizzato con i fondi della legge 104/92 con l'obiettivo di aumentare i 
momenti di socializzazione e integrazione nel territorio attraverso iniziative 
organizzate da realtà associative circoscrizionali. Nella Circoscrizione 10 si 
è concretizzato nel progetto “Mirafiori per tutti” che ha visto coinvolte una 
serie di associazioni del territorio che si sono organizzate in cordata ed 
hanno promosso attività ludico-ricreative per le persone diversamente abili 
nonchè un corso di formazione per volontari.   
Progetto “tempo di non lavoro” 

Delle persone diversamente abili del territorio di Mirafiori Sud ha portato al-
l'evidenza la necessità di creare più occasioni di socializzazione. In particolare 
la fascia che maggiormente si è rivelata richiedente è quella delle persone oc-
cupate in percorsi lavorativi che però, terminato l'orario si scontrano con il pro-
blema dell'organizzazione del tempo libero, cioè il “tempo di non lavoro”. Il pro-
getto prevede quindi la proposta di attività ludico-ricreative, culturali e sportive 
nell'ambito del territorio circoscrizionale e fuori e cerca di rispondere all'obiettivo 
sia in termini di proposte che in termini di sviluppo di strumenti per autoorganiz-
zarsi. La gestione del progetto è stata affidata alla cooperativa” Biloba”. 
 
 

PROGETTI AREA ADULTI IN DIFFICOLTÀ  
Progetto lavoro 

Obiettivo del progetto è costruire le opportunità necessarie in tema di o-
rientamento, formazione e politiche attive del lavoro attraverso la creazione 
di un tavolo di lavoro permanente che vede come partecipanti attivi l'associa-
zione temporanea d'impresa Mentelocale, del C.T.P. (Centro Territoriale 
Permanente), del settore periferie, del settore lavoro, dell'osservatorio d'area 
to-sud, dei servizi sociali, della terza commissione circoscrizionale e dell'in-
forma 10. Le prime proposte operative sono state oltre alla creazione del ta-
volo di confronto l'apertura di due sportelli di “lavorazione” presso il C.T.P. e 
l'Informa 10 che forniscono oltre alle informazioni sulle politiche attive del la-
voro anche un servizio di consulenza e orientamento e di sostegno nella fase 
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di inserimento dei soggetti deboli. Oltre al coordinamento tra i vari soggetti 
che in qualche modo si occupano di lavoro si è pensato di costruire un cata-
logo delle persone che cercano lavoro e delle ditte che lo offrono per favorire 
al massimo l'incontro tra domanda e offerta. 
 
Gruppo Lavoro per l’Alcolismo (G.L.A.) 

Operatori dell'area adulti del servizio sociale partecipano all'attività del 
G.L.A. del distretto 10 dell'A.S.L. 1. Hanno promosso ed attivamente colla-
borato all’apertura di un nuovo gruppo di auto mutuo aiuto (CAT) nella zona 
Basse Lingotto e hanno partecipato all’organizzazione del corso di sensibi-
lizzazione ai problemi alcolcorrelati per volontari. 

 
 

PROGETTI AREA ANZIANI  
Attività socializzanti anziani 

È ormai il terzo anno che vengono realizzate attività socializzanti per gli 
anziani del servizio domiciliare con il contributo della circoscrizione da parte 
degli operatori della cooperativa “Solidarietà”, che ha in gestione conven-
zionata il servizio di assistenza domiciliare per conto dei servizi sociali.  
Soggiorni anziani semi-autosufficienti 

Anche qui è ormai il terzo anno che un certo numero di anziani (6-8) del 
servizio domiciliare hanno la possibilità di usufruire di un breve periodo di 
soggiorno marino attraverso l'attività di operatori della cooperativa “Solida-
rietà” e con il contributo della Circoscrizione 10. Nel 2002 ci sono state set-
te domande inevase per cui si ritiene di proporre un aumento dei posti di-
sponibili per i prossimi anni, se compatibile con il bilancio. 

 
 

PROGETTI INTERAREA  
Coordinamento volontari parrocchiali 

Da anni ormai avviene un coordinamento dei gruppi parrocchiali di vo-
lontari che si occupano delle persone in difficoltà pur con specificità diver-
se. Si ritiene utile il coordinamento ed anzi nel lavoro dei tavoli si è auspica-
to un coordinamento più stretto, appena si abbiano le risorse minime di-
sponibili per questo, con il fine di evitare doppioni e razionalizzare il lavoro 
di tutti e fornire in definitiva un servizio migliore ai cittadini interessati.  
Programma di recupero urbano (zona Artom) 

Il servizio Sociale partecipa per quanto possibile relativamente alle proprie 
risorse ed energie disponibili alle attività previste dal P.R.U. in collaborazione 
con il settore Periferie e l'Associazione Temporanea Di Imprese “Menteloca-
le” a cui è stato affidato il compito di realizzare il Piano di Accompagnamento 
Sociale del P.R.U. di zona Artom.  
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3.1. DESCRIZIONE REALTÀ TERZO SETTORE 
 
La circoscrizione è caratterizzata dalla presenza di numerose associa-

zioni culturali, sportive e di volontariato che sono molto attive ma risentono 
fortemente del contesto nel quale sono nate e si trovano ad operare. In altri 
termini sono associazioni molto piccole, non molto strutturate che hanno bi-
sogno di un consistente sostegno. Come si è già detto poi nella descrizione 
generale del quartiere, una delle caratteristiche di Mirafiori Sud è la fram-
mentazione in subaree che storicamente hanno una certa difficoltà ad inte-
grarsi tra loro e questo certo non aiuta il lavoro di rete. 

Indubbiamente svolgono varie ed importanti attività nei confronti dei cit-
tadini e da parte del servizio sociale da molto tempo si collabora con molte 
realtà e si tenta di costruire una rete sempre più funzionante. Sotto questo 
aspetto il processo di elaborazione del piano dei servizi sociali che ha 
comportato l'apertura dei quattro tavoli di lavoro e confronto con queste re-
altà dando notevole ufficialità alla cosa ha sicuramente contribuito a dare 
nuovo impulso alla disponibilità nel lavoro di rete che non dovrà però esse-
re frustrata sul nascere dalla mancanza delle risorse per poter realizzare 
alcune azioni minime prospettate dagli stessi. 

La cooperativa Allegro con moto si occupa per conto della Divisione 
Servizi Socio-assistenziali dell'educativa territoriale minori e del progetto 
“sostegno alla genitorialità”, mentre la cooperativa Solidarietà del servizio 
di assistenza domiciliare e, con il contributo della Circoscrizione 10, delle 
iniziative di socializzazione e dei soggiorni per anziani semi-autosufficienti 
in carico al servizio stesso. 

Numerose sono poi le realtà che operano nell'ambito degli interventi ri-
volti ai minori e finanziati con fondi della Divisione Servizi Socio-assisten-
ziali oppure della Circoscrizione 10 quali ad esempio l'Associazione Don 
Bosco 2000-Mondo Effe che collabora sia come Centro Diurno Aggregativo 
che come Accompagnamento Solidale. Allo stesso modo è attivo il rapporto 
con la Parrocchia “Beati Parroci“ o la cooperativa Mirafiori che oltre al Cen-
tro Diurno Aggregativo ed all'Accompagnamento Solidale realizza un pro-
getto di sostegno alla scolarizzazione presso il campo nomadi. 

Le altre realtà che si occupano di Accompagnamento Solidale sono la 
Parrocchia S.Luca e l'Associazione Osare. 

Da non dimenticare, anche se attualmente non sono più presenti sul ter-
ritorio della Circoscrizione, la collaborazione con i Padri Somaschi. Fino al 
2001 è stato operativo presso il Polo di via Plava il Centro Diurno Educativo 
LEO che, per il tipo di percorso educativo che proponeva è stato molto uti-
lizzato in passato come momento propedeutico all'inserimento lavorativo. 
Attualmente il centro è stato trasferito con conseguenti difficoltà di utilizzo 
da parte dei minori della Circoscrizione 10. 
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Sta iniziando l'attività relativa all'educativa di strada finanziata con i fondi 
della legge 285/97, ad opera della Cooperativa Mirafiori e dell'Associazione 
U.I.S.P.  

Anche per quanto riguarda gli interventi con e per le persone diversa-
mente abili il terzo settore rappresenta una risorsa importante. Le associa-
zioni e le cooperative sia singolarmente che in cordata intervengono a sup-
porto del servizio pubblico completandone l'attività. 

L'associazione “Charlie 6” e l’Auser si occupano di accompagnamenti. 
La “Caritas” della Parrocchia Beati Parroci affianca agli accompagnamenti 
anche un lavoro di sostegno a domicilio. L'associazione Arcobaleno coin-
volge in progetti interessanti ed integrati con i servizi le persone che hanno 
problemi di salute mentale. 

I gruppi di volontariato parrocchiale: San Vincenzo, Gruppo Caritas e i 
Centri d’Ascolto si occupano di persone e famiglie in situazione di disagio 
insieme al Banco Alimentare e ai delegati dell’Ufficio Pio San Paolo. 

L’associazione ACAT è attiva nel gruppo di lavoro sull’alcolismo acco-
gliendo persone e famiglie nei gruppi di auto mutuo aiuto presenti nella Cir-
coscrizione. Cura inoltre momenti di incontro sul territorio mirati alla sensi-
bilizzazione sui problemi alcolcorrelati. 

Per quanto riguarda lo specifico del tempo libero il progetto “Motore di 
Ricerca” “Mirafiori per tutti”, coinvolge le associazioni “Charlie 6”,”Crescere 
Insieme”, “Punto Zero”, “Air Down”, “ARCI”, “UISP”, “ACSI”. La cooperativa 
“Biloba” ha attivato il progetto “Ci sto dentro” con i fondi della legge 104/92. 

Come già detto la circoscrizione finanzia annualmente il Piano Handicap 
che prevede iniziative realizzate quest'anno dalla cooperativa “Stranaidea”, e 
dalle associazioni “Altra Idea”, e “Punto Zero”. Da segnalare ancora la colla-
borazione con la cooperativa “Arcobaleno” e con l'Associazione ANFFAS per 
quanto riguarda la gestione dei soggiorni estivi e l'UISP per l'acquaticità.  

Attraverso i rappresentanti dei genitori è attivo il confronto con le asso-
ciazioni cittadine ANFFAS e UTIM. 

L'associazione Crescere insieme si occupa inoltre di vari progetti speci-
fici relativi ai minori, stranieri, adulti in difficoltà e famiglie. 

 
 

4.1. PROCESSO DI PIANO - DESCRIZIONE SVOLGIMENTO TAVOLI- 
EVENTUALI CONSIDERAZIONI 

 
In occasione dell'avvio delle attività sono state convocate 141 realtà del 

territorio.  
Di queste, 45 hanno presentato domanda di partecipazione al processo 

di elaborazione del piano attraverso il lavoro dei tavoli tematici attivati. 
Si è ritenuto di aprire quattro tavoli (adulti, minori, anziani, disabili) perché 

corrispondono alle aree di lavoro del servizio sociale e perché si è pensato 
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che i temi relativi alla famiglia, agli stranieri ed ai nomadi fossero trasversali ai 
tavoli attivati e potessero quindi rientrare nell’attività di questi. 

Di seguito viene riportata una tabella sinottica dei dati quantitativi delle 
attività. 

 
Tavolo 
Tematico 

Iscritti Partecipanti  
stabili 

Operatori presenti Conduttore  

Disabili 23 12 1 A.S. area Disabili 
1 educatore CST 

CSE (Coord. Socio-Educativo) 

Anziani 16 10 1 A.S. area Anziani ASC (Assistente Sociale Coord.) 
Minori 20 17 1A.S. area Minori CSE 
Adulti  17 13 1 A.S. area Adulti ASC 

 
Ai tavoli hanno partecipato anche il responsabile dei servizi sociali di cir-

coscrizione ed il coordinatore della IVª commissione quando possibile, in 
relazione ai loro impegni. 

Dopo il primo incontro in riunione plenaria il 15/3/2002, i 4 tavoli hanno 
lavorato distintamente secondo il calendario qui di seguito indicato, con in-
contri di due ore ciascuno, presso la circoscrizione 10, con orario 17-19. 
 
TAVOLO DISABILI  venerdì  19/04/2002 
    mercoledì  08/05/2002 
    mercoledì  22/05/2002 
    mercoledì  05/06/2002 
 
TAVOLO ANZIANI  lunedì   08/04/2002 
    lunedì   22/04/2002 
    lunedì   13/05/2002 
    lunedì   27/05/2002 
 
TAVOLO MINORI  mercoledì  10/04/2002 
    mercoledì  24/04/2002 
    mercoledì  15/05/2002 
    mercoledì  29/05/2002 
 
TAVOLO ADULTI  lunedì   15/04/2002 
    lunedì   06/05/2002 
    lunedì   20/05/2002 
    lunedì   03/06/2002 

 
È stato fatto un successivo incontro di restituzione in data 24.1.2003 in 

quarta commissione aperta alle associazioni che hanno partecipato al lavo-
ro dei quattro tavoli. 
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È stato dato molto spazio alle risorse del territorio e si è rilevato molto 
importante il lavoro dei tavoli circa l’acquisizione di una maggiore cono-
scenza tra i partecipanti e per iniziare a costruire un linguaggio comune 
ed un coordinamento più stabile. 

Per ogni riunione è stato redatto verbale attraverso la collaborazione della 
Ass. Temp. D’Impresa Mente Locale che è la realtà individuata per la gestione 
del Piano di Accompagnamento Sociale (P.A.S.) del Programma di Recupero 
Urbano (P.R.U.) della zona Basse di Lingotto del Progetto Speciale Periferie. 

Lo schema di lavoro dei tavoli è stato il seguente: 
– presentazione e condivisione degli obiettivi generali del Piano dei Servizi 

Sociali e delle modalità di lavoro del tavolo ai partecipanti 
– presentazione dei partecipanti per una migliore conoscenza delle risorse 

presenti e dei bisogni rilevati sul territorio, anche attraverso la compilazione 
delle schede BISOGNI/RISORSE distribuite a tutte le realtà presenti. 

– confronto e condivisione rispetto ai problemi proposti ed individuati dal 
tavolo di cui viene fornita la sintesi finale nella tabella allegata. 
Le schede BISOGNI/RISORSE distribuite e compilate seppur con qual-

che difficoltà sono state utilizzate come strumento per aumentare la cono-
scenza delle varie realtà presenti sul territorio. 

Temi comuni ai 4 tavoli sono senz’altro stati quello dell’informazione mi-
gliore, sia sotto l’aspetto quantitativo, che qualitativo, dell’importanza di raf-
forzare il lavoro di rete (creare un maggior coordinamento delle attività delle 
varie risorse pubbliche e non, presenti sul territorio). 

Altro tema comune è stato quello delle risorse ed in particolare della lo-
ro implementazione e/o attivazione. 

Positiva è stata la partecipazione dell’ ASL (NPI, DSM, SERT, UVG/UVH) 
anche perché già nel lavoro quotidiano per quanto possibile buona è la colla-
borazione, ma senz’altro grande è lo spazio per il miglioramento soprattutto 
nel senso di una vera integrazione. 

Buona è stata la partecipazione della scuola e delle associazioni legate 
alle parrocchie perché sono le realtà con le quali già si collaborava mag-
giormente. 

Si è iniziato un rapporto con la biblioteca “C.PAVESE” che fa ben spera-
re per il futuro, anche e soprattutto in relazione al quadro generale della 
Circoscrizione che vede nella deprivazione economica e culturale una delle 
caratteristiche sociali del quartiere. 

Concludendo, veramente si può dire che un ampliamento dello staff (2° 
CSE) porterebbe ad un notevole miglioramento della qualità dell’intervento 
progettuale (già oggi alta) del Servizio Sociale nel quartiere creando le 
condizioni per un miglior coordinamento dei progetti attivati e fornendo più 
spazio e tempo per il pensiero necessario in fase di programmazione so-
prattutto relativamente alle aree minori e disabili. 
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Tavolo: MINORI 

I PROBLEMI, BISOGNI, CRITICITÀ GLI OBIETTIVI DEL PIANO LE AZIONI DA METTERE IN OPERA LE RISORSE DEI DIVERSI ATTORI 
 
• bisogno di interventi per gruppi di 

preadolescenti a forte rischio di 
devianza, ma difficilmente aggan-
ciabili 

 
 
 
• intervenire sulla dispersione scola-

stica (soprattutto della 1ª superiore) 
 
 
• bisogno di incentivare la frequen-

za scolastica di minori nomadi e 
stranieri  più attenzione all’inte-
grazione dei sinti 

 
 
• bisogno di realizzare progetti per i 

minori della fascia 0-6 in collabo-
razione con le scuole dell’infanzia 

 
 
 
• più informazione alle famiglie 
 
 
• bisogno di incontro e scambio tra 

le famiglie (tempo libero) 

 
• realizzare progetti rispon-

denti alle esigenze dei grup-
pi naturali e/o ragazzi in con-
dizione di disagio, ma con 
difficoltà a chiedere aiuto 

 
 
• ridurre il numero di minori 

che abbandonano la scuola
 
 
• costruzione di percorsi di 

integrazione nel rispetto 
della diversità 

 
 
 
• prevenire il disagio offren-

do percorsi di aiuto e so-
stegno alle famiglie con 
bambini piccoli 

 
 
• aiutare le famiglie a svol-

gere il loro ruolo genitoria-
le offrendo sostegni per ri-
conoscere le difficoltà ed 
aiuti per superarle 

 

 
• aumentare la conoscenza ed il 

confronto sul disagio minorile e-
mergente progetti di educativa di 
strada 

 
 
 
• progetti di sostegno alla scolariz-

zazione 
 
 
• riattivare progetti di sostegno alla 

frequenza scolastica 
 
 
 
 
• agevolare momenti comuni for-

mali (riunioni, incontri a tema) ed 
informali sostenendo la nascita 
di gruppi di famiglie 

 
 
• agevolare la circolazione delle 

informazioni 
• progetti ricreativi e culturali 
 

 
• CIRCOSCRIZIONE/SERV.SOC/ III° 

SETTORE 
 
 
 
 
 
• DIVISIONE/CIRCOSCRIZIONE/ SERV. 

SOC./III° SETTORE/ BIBLIOTECA  
 
 
• DIVISIONE SISTEMA EDUC./ SERV. 

SOC./ UFFICIO NOMADI/ III° SET-
TORE (OPERA NOMADI) 

 
 
 
• CIRCOSCRIZIONE/ SCUOLE/SERV. 

SOC/ASL/III° SETTORE 
 
 
 
 
• CIRCOSCRIZIONE/SIST.EDUC. 

(SPORTELLI PER LE FAMIGLIE NELLE 
SCUOLE) 
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I PROBLEMI, BISOGNI, CRITICITÀ GLI OBIETTIVI DEL PIANO LE AZIONI DA METTERE IN OPERA LE RISORSE DEI DIVERSI ATTORI 
 
• momenti formativi per genitori per 

aumentare la consapevolezza ri-
spetto ai bisogni dei minori 

 
 
• bisogno di lavorare sui contesti fa-

miliari per evitare l’allontanamento 
dei minori dalla propria famiglia e 
se questo è avvenuto curare il loro 
rientro a casa 

 
 
• aumentare gli interventi domicilia-

ri 
 
 
• sostegno ai minori con handicap 
 
 
• maggiore integrazione e coinvol-

gimento sul territorio dei minori 
nomadi e stranieri e delle loro fa-
miglie 

 
 
• maggiore attenzione al recluta-

mento ed all'accoppiamento di 
famiglie affidatarie (sapendo che 
è una criticità insita nelle caratte-
ristiche della circoscrizione) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• promuovere l’interculturali-

tà e lo scambio 
 
 
 
 
• tentare di incrementare l'of-

ferta di famiglie affidatarie e 
l'utilizzo dell'affidamento fa-
miliare in genere 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• progetti di sostegno alla domici-

liarità 
 
 
 
 
 
• momenti di confronti per condivi-

dere percorsi e strumenti 
 
 
 
 
• creare occasioni di promozione 

dell'affidamento e di sostegno al-
le famiglie affidatarie 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• DIVISIONE/CIRCOSCRIZIONE/ SERV. 

SOC/III° SETTORE 
 
 
 
 
 
• SISTEMA ED/DIVISIONE/UFFICIO 

STRANIERI E NOMADI/SERV.SOC/ 
CIRCOSCRIZIONE/III° SETTORE (O-
PERA NOMADI) 

 
 
• DIVISIONE/SERVIZI SOCIALI 
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I PROBLEMI, BISOGNI, CRITICITÀ GLI OBIETTIVI DEL PIANO LE AZIONI DA METTERE IN OPERA LE RISORSE DEI DIVERSI ATTORI 

 
• maggior attenzione e confronto a 

livello circoscrizionale sui minori 
 
 
• rendere più agevoli e costanti i rap-

porti tra scuola e servizi/tra scuola e 
risorse 

 
 
 
 
• bisogno di collaborare con la Divi-

sione Sistema Educativo/Settore 
Lavoro/Sport ecc. per utilizzare le 
risorse cittadine 

 
 
 
• bisogno di maggiori risorse di per-

sonale/economiche ecc. per poter 
affrontare meglio la complessità  

• maggiore collaborazione e confron-
to fra le risorse del territorio per 
mettere in comune l’informazione, 
la progettazione e la valutazione, 
con chiara definizione dei compiti e 
dei ruoli di ognuno  

• condividere linee guida e trovare 
strumenti comuni 

 

 
• maggior integrazione tra 

servizi sociali e servizi sa-
nitari dedicati ai minori 

 
• rilanciare un coordinamento 

di tutte le realtà che sul terri-
torio si occupano dei minori 
con l’obiettivo di mettere in 
comune i progetti esistenti 
in un’ottica di collaborazione 
ed integrazione 

 
• intensificare i rapporti con il ser-

vizio di NPI, consultori pediatrici 
e pediatri di base (per quanto 
possibile nella situazione attuale)

• rendere più attivo il progetto 
Scuola/servizi e chiarire il ruolo 
rispetto alle altre agenzie del ter-
ritorio che si occupano di minori 
per arrivare ad un unico coordi-
namento circoscrizionale 

 
• snellire e facilitare i rapporti con 

gli altri settori e divisioni della cit-
tà di Torino 

• programmare dei momenti ag-
gregativi per i minori con tutte le 
risorse del territorio (in particola-
re progetti estivi) 

• promuovere l’associazionismo 

 
• SERVIZI SOCIALI /CONSULTORI/ 
        NPI/PEDIATRI DI BASE 
 
 
• CIRCOSCRIZIONE/SCUOLE/ SERV. 

SOC./ASL/III° SETTORE 
 
 
 
 
 
• DIVISIONE/SISTEMAEDUC./ SETTO-

RE LAVORO/SPORT 
 
• CIRCOSCRIZIONE/SCUOLE/ 

SERV.SOC./III° SETTORE 
 
 
 CIRCOSCRIZIONE/MENTELOCALE/ 

III°SETTORE 
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Note: 
Gli incontri del tavolo relativo all'analisi dei bisogni dei minori italiani e stranieri sono stati quattro. La parteci-

pazione, seppur inferiore alle adesioni iniziali, ha visto una rilevante presenza della scuola, mentre le realtà del 
terzo settore hanno partecipato meno e con meno continuità. La presenza massiccia della scuola ha dirottato 
spesso la discussione sui problemi dei minori e della propria famiglia relativamente all'adeguatezza, alla fre-
quenza ed al rendimento scolastico. È emerso che le difficoltà possono presentarsi lungo tutto l'arco della car-
riera scolastica (e sono più rilevanti per i minori nomadi e gli stranieri), assumendo caratteristiche diverse se si 
guarda alle scuole dell'infanzia (dove l'attenzione è rivolta soprattutto alla famiglia che va aiutata nei confronti 
della cura e l'igiene, l'alimentazione, la salute, la risposta ai bisogni primari) o della successive scuole dell'obbli-
go e superiori(dove invece si lavora maggiormente con il minore essendo necessario garantire oltre ai bisogni 
primari anche la frequenza, lo studio ed il comportamento adeguati). Il dibattito ha fatto emergere alcuni bisogni 
solo parzialmente risolti che però stanno raggiungendo il livello di guardia. 

Molta attenzione merita la popolazione pre-adolescente/adolescente in situazione di profondo disagio, 
difficilmente coinvolgibile con le risorse attualmente attive. Per questi ragazzi è necessario promuovere progetti 
di “educativa di strada” con educatori che “vadano verso di loro” in termini di spazio, tempo e proposte. 

Altri bisogni sottolineati dai partecipanti al tavolo riguardano le famiglie. Queste risultano spesso poco prepa-
rate a sostenere adeguatamente i figli, talora vivono isolate per difficoltà di inserimento sociale o perché appar-
tengono a culture differenti, talora non riconoscono il loro disagio o se lo riconoscono non riescono a chiedere 
aiuto. Anche in questo caso si intende intervenire prevedendo l'attivazione di una buona rete di sostegno (risor-
se diurne, affidamenti ecc.) che le aiuti ad affrontare le problematiche dei figli, ma affiancando a questo un lavo-
ro di promozione di iniziative dedicate agli adulti (ad esempio agevolando la nascita di associazioni di genitori). 

Alla luce di questo va da sé che l'unico modo di intervenire efficacemente è quello che passa dal coordina-
mento di tutte le realtà che sono disponibili sul territorio, siano esse istituzionali o del terzo settore.  

La scuola è stata molto critica sia verso il servizio sociale che il servizio di NPI ritenuti assenti quando se ne 
ravvisa la necessità. Peccato che proprio il servizio sociale da ben due anni stia cercando di coinvolgere la 
scuola nel progetto scuola/servizi proprio con l'obiettivo esplicito di collaborare di più e meglio ovviamente o-
gnuno per quanto di propria competenza e senza sostituzioni. D'altra parte è pur vero che i partecipanti al pro-
getto scuola/servizi sono un numero ristretto di operatori della scuola delegati dai dirigenti scolastici a partecipa-
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re ma che poi non sappiamo quanto abbiano potuto influire sulla generalità degli insegnanti. È sicuramente un 
processo lungo e difficile quello da percorrere ma può continuare solo con una maggior responsabilizzazione 
dei dirigenti scolastici al progetto. Altra modifica migliorativa al progetto potrebbe essere quella di coinvolgere 
la biblioteca C. Pavese e l'ufficio socio-culturale della circoscrizione. 

Il confronto ha portato alla luce interessanti considerazioni che passano attraverso la percezione che ogni en-
te/risorsa ha dell'altro, di ciò che fa e di come potrebbe/dovrebbe intervenire nei confronti di un problema speci-
fico. È probabile che in discreta percentuale gli interventi messi in atto dal servizio sociale, dalla NPI e dalle altre 
risorse del territorio non rispondano alla domanda della scuola ma si orientino maggiormente sul bisogno del 
minore in senso lato, ma questo non vuol dire non esserci bensì esserci mantenendo la propria identità di inter-
vento. 

Queste difficoltà si possono superare agevolando una profonda conoscenza e confronto fra le realtà pubbli-
che e non che lavorano con i minori e le loro famiglie in prospettiva di un puntuale lavoro di rete in cui tutti fac-
ciano la propria parte senza inutili sovrapposizioni.  

Si ritiene necessario inoltre una maggiore integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari dedicati ai minori, 
quali i consultori,i pediatri di base ed il servizio di neuropsichiatria infantile. 

Si è rilevata inoltre la necessità di tentare di incrementare le famiglie affidatarie creando occasioni di promo-
zione di questo tipo di risorsa e attività di sostegno alle famiglie affidatarie, pur consci del fatto delle difficoltà le-
gate anche alle peculiarità sociali del nostro territorio.  
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TAVOLO: DISABILI 

I PROBLEMI, BISOGNI E CRITICITÀ GLI OBIETTIVI DEL PIANO LE AZIONI DA METTERE IN OPERA LE RISORSE DEI DIVERSI ATTORI 
 
• per i minori con handicap esisto-

no dei problemi nel definire il set-
tore di competenza 

• mancanza di opportunità per i 
minori con handicap 

 
 
 
 
• più servizi residenziali 
 
• più servizi diurni 
 
• prolungamento dell’orario dei ser-

vizi diurni attuali 
 
• bisogno delle famiglie di essere 

alleggerite sul loro compito con 
momenti di tregua diurni e notturni 

 
• aiuti domiciliari 
 
 
• gruppi di sostegno 
 
 

 
• Superamento della solitu-

dine della persona e del 
nucleo perché la disabilità 
non venga vissuta senza 
soluzione 

• Sostegno alla persona e al 
nucleo per garantire al di-
sabile di poter vivere nella 
sua famiglia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Prevedere l’inserimento di minori 

con handicap nelle attività estive 
(soprattutto fascia scuola media 
inferiore) contemplando un rim-
borso spese per l’accompagna-
tore 

 
 
 
 
 
 
 
• Ampliare l’orario dei servizi diurni 

mediante l’attivazione delle risor-
se di territorio 

 
 
 
 
• Incrementare il Servizio Domici-

liare  
 
• Promuovere gruppi di sostegno / 

a.m.a. per le famiglie 
 

 
• DIVISIONE  

DIVISIONE SISTEMA EDUCATIVO 
CIRCOSCRIZIONE 
III° SETTORE 
SERVIZIO SOCIALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
• DIVISIONE 

III° SETTORE 
GENITORI DEGLI UTENTI INSERITI 
OBIETTORI 
 

 
• DIVISIONE/SERVIZI SOCIALI 
 
 
 
 
• CIRCOSCRIZIONE 

SERVIZIO SOCIALE. 
III° SETTORE 
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I PROBLEMI, BISOGNI E CRITICITÀ GLI OBIETTIVI DEL PIANO LE AZIONI DA METTERE IN OPERA LE RISORSE DEI DIVERSI ATTORI 
 
• poca conoscenza delle risorse e 

delle opportunità offerte 
 
• le famiglie hanno difficoltà ad in-

dividuare il percorso e/o la risorsa 
idonea a cui rivolgersi 

 
 
 
 
 
• bisogno di più formazione per i 

volontari che si rendono disponi-
bili a seguire le persone con pro-
blemi di salute mentale 

 
• Bisogno di socializzazione per di-

sabili medio gravi 
 

 
• Consolidare il Punto Han-

dicap come spazio infor-
mativo / formativo sulla di-
sabilità e sulle risorse ed 
opportunità offerte dalla 
città e dal territorio 

 
• Favorire la massima circolazione 

delle informazioni e delle iniziati-
ve consolidando ed ampliando la 
rete esistente 

 
• Creazione banca dati rispetto 

alla disabilità 
 
 
 
 
• Organizzare momenti formativi 

per i volontari partendo dalle loro 
richieste 

 
 
• Favorire la fruizione delle oppor-

tunità ludico-ricreative 
• Estendere momenti di socializza-

zione a tutte le persone tenendo 
conto delle loro capacità 

 
• CIRCOSCRIZIONE 

SERVIZIO SOCIALE 
III° SETTORE 
OBIETTORI 

 
• SERVIZIO SOCIALE 

SCUOLA 
A.S.L. 
III° SETTORE 
OBIETTORI 

 
• CIRCOSCRIZIONE  

SERVIZIO SOCIALE 
III° SETTORE 

 
 
• DIVISIONE 

CIRCOSCRIZIONE (IV E V COMMIS-
SIONE) 
SERVIZIO SOCIALE 
III° SETTORE 
OBIETTORE 
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Note: 
Gli incontri del tavolo dedicato alla discussione e al confronto sulle problematiche e i bisogni delle persone 

diversamente abili sono stati quattro ed hanno visto la partecipazione di un numero non elevato ma costante di 
persone. Principalmente si è rilevata la presenza di rappresentanti di associazioni di genitori, di referenti dei 
servizi pubblici e privati e di realtà del terzo settore operanti sul territorio. 

Il dibattito è stato vivo e vario, sono stati presi in considerazione molti temi legati alle difficoltà che incontrano 
le persone con disabilità e i loro familiari nell'affrontare il quotidiano. 

È emerso un considerevole bisogno di poter contare su più servizi (sia in termini di posti che in termini di 
prolungamento di orari di servizi fruiti) su maggiori iniziative di sostegno, su più aiuti domiciliari ed anche su 
una maggior circolazione delle notizie. 

Interessante è stato il confronto con il rappresentante dell'ASL che ha messo sul piatto le riflessioni e le diffi-
coltà del comparto sanitario nell'offrire risposte aderenti alle richieste e ai bisogni delle persone con disabilità e 
le loro famiglie. 

Tenuto conto di questo, le azioni che si intende proporre di mettere in campo sono sicuramente relative al 
sostegno delle famiglie sia in termini di “servizio” (favorendo una frequenza diurna più lunga promuovendo 
l'avvio di progetti di sostegno al nucleo e agevolando l'attività socializzante ludico-ricreativa delle realtà del terzo 
settore attive sul territorio) sia in termini di “relazione” (promuovendo l'avvio di gruppi di sostegno e auto-mutuo 
aiuto). 

Per quanto concerne il lavoro di rete, la risposta più congruente sarebbe la creazione di una banca dati 
accessibile a tutti seppur salvaguardando il diritto alla riservatezza. 

La Circoscrizione 10 ha già potenzialmente a disposizione la risorsa necessaria e cioè il Punto Handicap, 
che nelle previsioni progettuali prevedeva anche questo. Purtroppo però attualmente mancano le risorse stru-
mentali ed umane necessarie per l'attuazione pratica di quanto previsto in linea teorica. Si sta già pensando e 
ragionando all'interno della riorganizzazione dei servizi relativi alla disabilità di prevedere una nuova imposta-
zione dell'area della disabilità a livello circoscrizionale che permetta di utilizzare al meglio le risorse a dispo-
sizione, ma sarà sicuramente necessario incrementare il personale per arrivare al minimo necessario per poter 
rispondere ai bisogni ed alle necessità presenti e future.  
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Tavolo: ANZIANI IN DIFFICOLTÀ 
I PROBLEMI, BISOGNI E CRITICITÀ GLI OBIETTIVI DEL PIANO LE AZIONI DA METTERE IN OPERA LE RISORSE DEI DIVERSI ATTORI 

 
• bisogno di aiuto per la cura della 

persona e del suo ambiente di vita 
 
• bisogno di compagnia 
 
 
• bisogno di accompagnamento (vi-

site mediche/terapie presso O-
spedali/Day Hospital/ecc.) 

 
• mancanza di continuità 
 
• anziani che non chiedono aiuto ai 

familiari per non pesare 
 
• molte famiglie chiedono aiuto solo 

quando non ce la fanno più e la si-
tuazione non è più gestibile a casa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• anziani che vivono in alloggi ERP 

grandi rispetto alle attuali esigenze 
con rilevanti spese da sostenere 

 
• migliorare la qualità della 

vita promuovendo la par-
tecipazione e l’autonomia 

• garantire agli anziani la 
possibilità di continuare a 
vivere nella propria “casa” 
sostenuti da una rete fami-
liare e/o sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• migliorare la situazione e-

conomica 
 

 
• promuovere ed incrementare le 

risorse e gli interventi esistenti a 
sostegno della domiciliarità 
servizio domiciliare 
affidamento familiare 
assegno di cura 
pasti a domicilio 
telesoccorso 
servizio di tregua 
accompagnamenti  

 
• ricoveri di sollievo 
• centri diurni (per anziani affetti da 

patologie come demenza seni-
le/morbo di Alzheimer ecc.) 

 
• chiedere spazi di posteggio riser-

vati presso ospedali e strutture 
sanitarie 

 
• creare un coordinamento dei vo-

lontari e delle associazioni che si 
occupano di accompagnamento 

 
 
 
 
• cambio alloggio restando in quar-

tiere 
 

 
• DIVISIONE  

III° SETTORE 
CIRCOSCRIZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
• DIVISIONE /ASL 
 
 
 
 
• DIVISIONE/DIVISIONE MOBIITÀ 
 
 
 
• SERVIZIO SOCIALE 

CHARLIE 6 AUSER  
GRUPPI PARROCCHIALI 
OBIETTORI 
ADEST CON LA COLLABORAZIONE 
DEI VOLONTARI 

 
• DIVISIONE CASA 
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I PROBLEMI, BISOGNI E CRITICITÀ GLI OBIETTIVI DEL PIANO LE AZIONI DA METTERE IN OPERA LE RISORSE DEI DIVERSI ATTORI 
 
• bisogno di sostegno ai familiari che 

si occupano di anziani non autosuf-
ficienti 

 
• aiuto nel reperire persone e/o a-

genzie affidabili a cui rivolgersi 
per assistenza e/o lavori in casa 
(anche quando l’anziano può 
sostenerne la spesa) 

• superare la diffidenza verso le 
persone estranee 

• bisogno di aiuto per gestire i rap-
porti di lavoro con colf ed affini 

 
• mancanza e/o carenza di infor-

mazioni rispetto ai progetti (indivi-
duali e non) 

 
• Sovrapposizione di risorse 
 
• bisogno di partecipazione 
• bisogno di comunicazione/consi-

derazione 
• bisogno di essere attivi nella pro-

pria comunità 
• bisogno di socializzazione 

compagnia 
tempo libero 
aggregazione 

 

 
• garantire a “chi cura” i so-

stegni necessari per conti-
nuare a svolgere questo 
compito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• consolidare ed allargare a 

tutto il territorio della circo-
scrizione la rete esistente 

 
 
 
• creare spazi e percorsi mi-

rati ad attivare le risorse 
degli anziani favorendo la 
partecipazione e l’auto-
mutuo-aiuto 

 

 
• promuovere la costruzione di 

una “banca delle risorse” affi-
dabili (colf e affini) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• migliorare il coordinamento delle 

risorse del territorio che si occu-
pano di anziani 

 
 
 
• promuovere gruppi di auto-mu-

tuo-aiuto 
 
 
 
• sentire e coinvolgere gli anziani 

rispetto alle iniziative a loro favo-
re 

 
 

 
• AGENZIE FORMATIVE (CTP/ALTRE)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• SERV. SOCIALE/ASSOCIAZIONI/-

GRUPPI PARROCCHIALI/ASL 
 
 
 
 
• SERV.SOCIALE/SERV.DOMIC. / III° 

SETTORE 
 
 
 
• CIRCOSCRIZIONE/SERV.SOC./ IIII° 

SETTORE/GRUPPI A.M.A.  
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I PROBLEMI, BISOGNI E CRITICITÀ GLI OBIETTIVI DEL PIANO LE AZIONI DA METTERE IN OPERA LE RISORSE DEI DIVERSI ATTORI 
 
• mancanza d’informazione rispetto 

ai servizi ed alle opportunità offer-
te 

 

 
• SPAZIO ANZIANI realizza-

re un punto informativo e di 
orientamento, circoscrizio-
nale, per raccogliere e met-
tere in rete tutte le iniziative 
a favore degli anziani, punto 
d’incontro per incontri di so-
cializzazione e tempo libero 

 

 
• coordinare gli attuali punti infor-

mativi e d’incontro per anziani 
(parrocchiali e non) nella prospet-
tiva di realizzare un unico punto 
informativo 

 
• SERV.SOC (SERV.DOMIC)./ASLIII° 

SETTORE/GRUPPI A.M.A 

 
Note: 

Dalle quattro riunioni del tavolo relativo agli anziani è emersa più volte l'esigenza di continuare il confronto tra 
i partecipanti per mettere in comune le risorse aumentando l'efficienza e la funzionalità e favorire il passaggio 
delle informazioni. 

Tra le azioni proposte e discusse si segnalano la necessità di realizzare un coordinamento degli attuali punti in-
formativi e d'incontro per anziani (parrocchiali e non) nella prospettiva di realizzare un unico SPAZIO ANZIANI di 
circoscrizione che possa diventare punto di riferimento per tutte le attività relative agli anziani, compreso il coordi-
namento degli accompagnamenti realizzati dall'AUSER e dall'associazione CHARLIE 6 e quelli realizzati in pro-
prio dai servizi sociali con i propri mezzi ed inoltre presso il quale sia possibile usufruire di eventuali prestazioni e 
attività di socializzazione organizzate. Ovviamente sarà necessario reperire la sede, che potrebbe essere indivi-
duata nell'attuale sede del servizio sociale di via Candiolo 79 che si libererebbe nel momento in cui si realizzerà 
l'accorpamento presso i locali di via Farinelli presumibilmente a metà 2004 ed inoltre bisognerà trovare il personale 
necessario a gestire la struttura, che potrebbero essere Adest pubblici attualmente non presenti presso la circo-
scrizione non avendo il lotto pubblico di assistenza domiciliare. Altra possibilità per quanto riguarda la sede dello 
Spazio Anziani potrebbe essere in via Farinelli in locali autonomi adiacenti a quelli del Servizio Sociale.  

Altra proposta emersa è la promozione di gruppi di auto mutuo aiuto per favorire la partecipazione ed il 
coinvolgimento degli anziani rispetto alle iniziative a loro favore. 

Si è inoltre valutata la opportunità della costruzione di una “banca delle risorse affidabili” per l'aiuto domici-
liare (colf e affini) in collaborazione con le agenzie formative.  
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TAVOLO: ADULTI 

I PROBLEMI, BISOGNI E CRITICITÀ GLI OBIETTIVI DEL PIANO LE AZIONI DA METTERE IN OPERA LE RISORSE DEI DIVERSI ATTORI 
 
• mancanza di lavoro 

fasce più esposte 
giovani 18/25 anni 
adulti 45/50 anni soprattutto don-
ne sopra ai 40 anni 

 
 
• reinserimento nella realtà lavora-

tiva 
 

• riqualificazione/rimotivazione 
 
• educazione al lavoro 
 
• abbandono scolastico/bassa sco-

larità 
alta percentuale di adulti che non 
hanno conseguito la licenza media 

 
• qualificare le persone disponibili 

ad assistere anziani 
 
• necessità di proporre la creazione 

di percorsi strutturati, nel rispetto 
della Legge 626, per gli inserimenti 
in stage e tirocini presso artigiani e 
piccole imprese 

 

 
• costruire e/o ricostruire un 

rapporto con il mondo del 
lavoro / le regole / le abilità 
professionali / la formazio-
ne al lavoro 

 

 
• Percorsi di orientamento con gli 

interessati 
analisi delle competenze 

- ricercare le qualità 
- progetto equal rispetto alla 

certificazione delle compe-
tenze 

 
• formazione 

- immaginare delle fasi inter-
medie di formazione 

- riqualifica 
- percorsi mirati (tirocini/borse 

lavoro) 
- inserimenti lavorativi 

 

 
• DIVISIONE / DIVISIONE POLITICHE 

ATTIVE PER IL LAVORO 
 
• CIRCOSCRIZIONE – TAVOLO SUL LA-

VORO DELLA CIRCOSCRIZIONE 10  
(già operativo dal giugno 2001) 
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I PROBLEMI, BISOGNI E CRITICITÀ GLI OBIETTIVI DEL PIANO LE AZIONI DA METTERE IN OPERA LE RISORSE DEI DIVERSI ATTORI 
 
• Si è creata una maggiore sensibili-

tà rispetto ai problemi alcolcorrela-
ti, ma esistono ancora molte re-
ticenze ed è forte la negazione del 
problema da arte di coloro che 
hanno queste difficoltà e dei loro 
familiari 

 
• Si rileva un aumento dei problemi 

legati all’uso di sostanze 
 
• Problemi alcolcorrelati che coin-

volgono molte donne 
 
• Punti di riferimento/ascolto 
 
• Solitudine 
 
• Accompagnamento verso l’auto-

nomia 
 
 
• Bisogno di sostegno ed accompa-

gnamento al trattamento e al rein-
serimento sociale 

 

 
• promuovere stile di vita 

positivi creando percorsi di 
crescita verso l’autonomia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• modificare gli atteggiamenti 

che rendono più difficile la 
vita delle persone con pro-
blemi di salute mentale 

 
• sensibilizzazione della comunità 

rispetto alle varie forme di dipen-
denza (tossicodipendenza, al-
cool, fumo, farmaci, gioco) 

 
 
 
 
• promuovere e sostenere i gruppi 

a.m.a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ricerca di persone disponibili al-

l’accompagnamento di adulti (tu-
tor) fornendo un’adeguata forma-
zione (i partecipanti al Tavolo 
sottolineano la difficoltà di fare il 
tutor ad un adulto con problema-
tiche complesse) 

 

 
• CIRCOSCRIZIONE  

SERT / S.S. 
GRUPPO A.M.A. 
III° SETTORE  

  
 
 
 
 
• CIRCOSCRIZIONE 

S.S. / ASL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• DIVISIONE / CIRCOSCRIZIONE / ASL / 

S.S. / III° SETTORE 
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I PROBLEMI, BISOGNI E CRITICITÀ GLI OBIETTIVI DEL PIANO LE AZIONI DA METTERE IN OPERA LE RISORSE DEI DIVERSI ATTORI 
 
• Bisogno di comunicazione all’in-

terno delle famiglie 
  
• bisogno di assistenza e sostegno 

alle famiglie quando all’interno del 
nucleo è presente una persona 
con difficoltà psicologiche/relazio-
nali ecc. 

 
• mancanza di comunicazione e 

dialogo, soprattutto quando all’in-
terno della famiglia nasce un pro-
blema di dipendenza/carcerazio-
ne/malattia ecc. 

 
• difficoltà ad aiutare una famiglia 

quando al suo interno sono pre-
senti più problemi (tossicodipen-
denza/carcerazione, ecc.) 

 
• incapacità della famiglia ad orga-

nizzare le proprie risorse 
 
• legami e relazioni invischianti 
 
• modelli relazionali dipendenti 
 
 aiutare i familiari che “curano” 

 
 
 

 
• sostenere la famiglia nei 

suoi compiti nelle varie fa-
si della sua storia (ciclo vi-
tale della famiglia) 

 
 

 
• rilancio del gruppo tecnico che 

ha lavorato alla stesura dei pro-
getti della legge 285 per mettere 
in vita le attività socializzanti e le 
risorse già attivate a favore della 
famiglia 

 
 
 
• gruppi A.M.A., famiglie di soste-

gno ad altre famiglie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• aumentare le ore mensili utiliz-

zabili per il servizio di TREGUA, 
(portandole a 4 ore settimanali 
anziché 16 mensili) 

 

 
• CIRCOSCRIZIONI/SERV.SOC./ 

A.S.L./III SETTORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• DIVISIONE/III SETTORE 
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I PROBLEMI, BISOGNI E CRITICITÀ GLI OBIETTIVI DEL PIANO LE AZIONI DA METTERE IN OPERA LE RISORSE DEI DIVERSI ATTORI 
 
• Bisogno di occupare il tempo libe-

ro con poche capacità di utilizzare 
le opportunità esistenti 

 
• Bisogno d’incontro e di socializza-

zione 
 
 
 
• Bisogno di corsi mirati al recupero 

scolastico per adulti 
 
 
• Socializzare e mettere in rete le 

risorse / attività esistenti 

 
• stimolare la crescita cultu-

rale della comunità con a-
zioni sia di contesto che 
mirate a gruppi omogenei 

 
 
• migliorare la comunicazio-

ne rispetto alle risorse e 
alle opportunità esistenti 
sul territorio 

 
• promuovere e coordinare inizia-

tive di tempo libero 
 
 
 
 
 
 
• promuovere corsi di formazione 

per adulti 
 
 
 
• consolidare la rete esistente 

 
• DIVISIONE CULTURA 

TEMPO LIBERO 
CIRCOSCRIZIONE III° SETTORE 

 
 
 
 
 
• CIRCOSCRIZIONE 

C.T.P. / BIBLIOTECA 
SERVIZI SOCIALI 

 
 
• DIVISIONE 

DIV. SISTEMA EDUCATIVO 
CIRCOSCRIZIONE 
SCUOLA 
SERVIZI SOCIALI 
III° SETTORE 
BIBLIOTECA 

 
Note: 

Relativamente al tavolo sugli adulti in difficoltà è emerso dalla discussione l'opportunità di continuare l'attività 
del tavolo sul lavoro come luogo di coordinamento e confronto sulle politiche attive del lavoro. 

Altre azioni possibili, ma da approfondire potrebbero essere la promozione di momenti di confronto sulla 
genitorialità per favorire la nascita di gruppi di auto-mutuo-aiuto, sensibilizzare le famiglie e la comunità rispetto 
alle varie forme di dipendenza (droga, alcool, fumo, farmaci, giochi ecc) e l'organizzazione di corsi di forma-
zione per adulti o comunque attività culturali a loro riservate in collaborazione con la biblioteca C.Pavese. 

Un'altra possibilità potrebbe essere la ricerca di tutors per affidamenti di adulti che però andrebbe fatta a li-
vello cittadino e non circoscrizionale. 
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  GLOSSARIO 

ASL Azienda Sanitaria Locale 
AASS Assistenti Sociali 
ADEST Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari 
ADI Assistenza Domiciliare Integrata 
AG Amministrazione Giudiziaria 
AP Amministrazione Penitenziaria 
AS Assistente Sociale 
ASC Assistente Sociale Coordinatore 
ATC Agenzia Territoriale per la Casa 
BFL Borsa Formazione Lavoro 
CAD Centro Attività Diurna 
CAH Comunità Alloggio Handicap 
CESM Centro Educativo Specializzato Municipale 
CRI Croce Rossa Italiana 
CSE Coordinatore Socio Educativo 
CSM Centro Salute Mentale 
CSSA Centro Sociale Servizi Adulti 
CST Centro Socio -Terapeutico 
CTP Centri Territoriali Permanenti 
DGR   Delibera Giunta Regionale 
DPCM Decreto Presidenza Consiglio Ministri 
DSM Dipartimento Salute Mentale 
DUSS Diploma Universitario Servizi Sociali 
ED Educatore 
ESA Esecutore Socio Assistenziale 
ET Educativa Territoriale 
ETH Educativa Territoriale Handicap 
ETM Educativa Territoriale Minori 
GRUPPO AMA (Gruppo) Auto Mutuo Aiuto 
IA Impiegato Amministrativo 
IACP Istituto Autonomo Case popolari 
ISI Informazione Salute Immigrati 
LEA  Livelli Essenziali di Assistenza 
NPI (Servizio) Neuro Psichiatria Infantile 
OO SS  Organizzazioni Sindacali 
OSS Operatore Socio Sanitario 
OTA Operatore Tecnico Assistenza 
PAS Provaci Ancora Sam (Progetto Cittadino) 
PNS Piano Nazionale Sanitario 
PO Posizione Organizzativa 
POSA  Responsabile Servizi Sociali Circoscrizionali in Posizione Organizzativa 
PROGETTO SMS Progetto Scuola Mondo Solidarietà  
PRU Programma Riqualificazione Urbano 
RAF Residenza Assistenziale Flessibile 
RNA Responsabile Nucleo Amministrativo 
RNSA Responsabile Nucleo Socio Assistenziale 
RSA Residenza Sanitaria Assistenziale 
RUA Responsabile Ufficio Amministrativo 
S I    Sistema Informativo 
SAD Servizio Assistenza Domiciliare 
SAMI Servizio Assistenza Maternità e Infanzia 
SEA Servizio Emergenza Anziani 
SERT Servizio per le Tossicodipendenze 
SIL Servizio Inserimenti Lavorativi 
SS CIRC Servizi Sociali Circoscrizionali 
STP Straniero Temporaneamente  Presente 
URP Ufficio Rapporti con il Pubblico 
UVG Unità Valutativa Geriatrica 
UVH Unità Valutativa Handicap 
UVM Unità Valutativa Minori 
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