
Anno 7, n. 126 (1453) - lunedì 8 luglio 2013- Edizione delle ore 20 

Anno 7, n. 126 (1453) - lunedì 8 luglio 2013- Edizione delle ore 20 

L’Assessore Pellerino 
ed il direttore della 
Fondazione Agnelli 

hanno illustrato  
i risultati di 
un’indagine  

realizzata  
intervistando  

1285 genitori. 

Cambia la domanda di servizi per la prima infanzia 

La domanda di servizi per la pri-
ma infanzia sta cambiando per-
ché è in via di mutazione il profilo 
socio-culturale dei torinesi: se si 

guarda agli asili nido la domanda 
di servizi per i propri piccoli è più 
fortemente avvertita dalle donne 
con un livello d’istruzione univer-
sitario, sempre più numerose, 
dalle coppie di fatto, dai nuclei 
con un solo genitore e da quelli 
privi di una rete di sostegno fami-
liare in città.  
Gli spazi della    ludoteca comunale 
Agorà (in via Fossano, 8) sono 
stati questa mattina la cornice    
per l’avvio del ciclo di incontri 
pubblici tra le famiglie torinesi 
nella costruzione condivisa di 
prospettive future dei Servizi per 
l’infanzia: “L’Amministrazione 
comunale ha investito risorse di 
pensiero, progetto, organizzazio-
ne. Gli anni hanno consolidato 
una tradizione di buon servizio, 
aperto al confronto, 
all’innovazione, radicato nella 
comunità attraverso organismi di 
partecipazione delle famiglie. 
Intanto il mondo è profondamen-
te cambiato e anche Torino: è 
sempre più multiculturale, ormai 
più del 30% dei nostri bambini ha 
almeno un genitore straniero, 
sono cambiati il modo di lavorare 
e diversi sono gli spazi tra tempo 
lavorativo e tempo privato, è 
cambiata la vita delle famiglie nel 
rapporto tra genitori e figli, è 
cambiata la cultura pedagogica, 
sono cambiati i mezzi di comuni-
cazione e informazione che ri-
chiedono un approccio didattico 
capace di stare al passo con i 
tempi. E’ cambiata la prospettiva 
della disponibilità di risorse, pri-

vate e pubbliche, delle famiglie e 
degli enti locali” – ha introdotto 
Mariagrazia Pellerino. 
Insieme alla responsabile delle 

politiche educative comunali è in-
tervenuto il direttore della Fonda-
zione Giovanni Agnelli Andrea Ga-
vosto. A lui è toccato illustrare i 
risultati di un’indagine effettuata 
realizzata da Metis Ricerche inter-
vistando 1285  genitori. Lo stu-
dio è stato successivamente illu-
strato nel pomeriggio ai rappresen-
tanti dei comitati di gestione dei 
nidi d’infanzia e delle commissioni 
scuola-famiglia delle materne.  
Si tratta di una ricognizione sui 
servizi per la prima infan-
zia.  
Quali sono i fattori da cui - 
si sono chiesti in buona 
sostanza gli studiosi -
dipende la domanda di ser-
vizi educativi? Ovviamente, 
il numero delle nascite, che 
è in leggero declino dal 20-
09, mantenendosi comun-
que poco sopra o poco sot-
to gli 8mila nuovi nati 
l’anno. 
La propensione dei genitori 
a presentare una domanda per i 
nidi comunali o convenzionati è a 
Torino intorno al 47%, con diffe-
renze fra le Circoscrizioni, che si 
possono in gran parte spiegare 
con le diverse caratteristiche ed 
esigenze di chi fa domanda: ”Qui 
risiede forse il risultato più interes-
sante della ricerca. Apprendiamo, 
infatti – ha spiegato Andrea Gavo-
sto - che i nuclei familiari con un 
solo genitore hanno il 23% di pro-
babilità in più di fare domanda 
rispetto alle coppie coniugate, le 
coppie conviventi il  16% di proba-

bilità in più dei coniugati, una ma-
dre occupata il 13% di probabilità 
in più rispetto a una madre non 
occupata, una madre laureata (a 
parità di altre condizioni) ben il 
33% di probabilità in più rispetto 
a una madre con al massimo li-
cenza media. Infine, i nuclei nei 
quali entrambi i genitori non sono 
nati a Torino (indipendentemente 
dal fatto di essere o meno stra-

nieri) hanno il 25% di probabilità in 
più di fare domanda rispetto ai 
nuclei nei quali almeno un genito-
re è nato a Torino”.  
Viene, infatti, a mancare 
l’alternativa dei nonni, ampiamen-
te utilizzata da chi, invece, è nato 
a Torino.  La ricerca non fornisce 
sorprese per quanto riguarda le 
caratteristiche dei bambini che 
frequentano i nidi. Queste rispec-
chiano sostanzialmente i criteri 
previsti dal Regolamento comuna-

le, in termini di priorità e di punteg-
gi, che si rivelano pertanto uno 
strumento di forte impatto. La 
mancata entrata nel nido comuna-
le e l'adozione di soluzioni alterna-
tive può avere conseguenze rile-
vanti sul reddito disponibile delle 
famiglie. Infatti, per quanto riguar-
da l’importo delle rette, la ricerca 
conferma che per la maggioranza 
dei rispondenti queste tendono a 
concentrarsi nelle fasce più basse 
per i nidi comunali e convenziona-
ti, al contrario di quanto avviene 
per 

Segue in terza pagina 
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“Torino Metropoli 2025”, mercoledì la presentazione 
Nell'attuale contesto di  crisi, le 
istituzioni del mondo economico, 
lavorativo, sociale, universitario, 
culturale e le imprese, insieme a 
molti enti territoriali locali attra-
verso il progetto Torino Metropoli 
2025 stanno  per dare vita alla 
terza fase di pianificazione strate-
gica della città. Mercoledì matti-
na, alle 11, nel foyer del Toro del 
Teatro Regio (piazza Castello), nel 
corso di una conferenza stampa 
sarà illustrato il percorso che por-
terà al varo della pianificazione.  
Nel corso del 2012 è stata avvia-
ta la fase di ascolto degli attori 
locali (soci, stakeholder, esperti) 
e di giovani professionisti (Task 
Force), al fine di individuare temi 
e priorità del territorio su cui agi-
re con maggiore urgenza ed effi-
cacia, intorno ai quali aggregare 
coalizioni di sviluppo e dare vita 
ad una conseguente progettualità 
di sistema. E’ stata individuata la 
necessità di dare continuità al 
processo di trasformazione fin 

qui compiuto dalla città con gran-
de coesione, lucidità e successo. Il 
lavoro svolto finora da Torino Inter-
nazionale, infatti, ha contribuito in 
questi anni al successo in diversi 
campi dell'ambito territoriale: tra-
sformazione urbana, trasporto e 
mobilità, università, cultura, eventi, 
innovazione e sviluppo economico. 
L'obiettivo del nuovo piano è quel-
lo di rafforzare il sistema esistente 
e di promuovere, nel contempo, un 
nuovo ciclo strategico e progettua-
le del contesto metropolitano, di 
medio periodo. 
Dall'analisi degli studi effettuati è 
nato il piano di attività  2013 del-
l'Associazione Torino Internaziona-
le/Strategica. L’approccio metodo-
logico dell’Associazione è quello 
della concertazione (governance 
volontaria) e del coinvolgimento: 
l’obiettivo è che gli attori locali si 
confrontino sui due temi prioritari 
di sviluppo e giungano a definire in 
modo condiviso un’agenda urbana 
per i prossimi anni, in relazione ai 

temi dello sviluppo economico e 
rilancio dell’occupazione, del rin-
novamento del welfare locale, del-
la coesione e qualificazione del 
territorio. dalla crisi economica-
finanziaria, coinvolgendo le 
“eccellenze” cittadine in ogni cam-
po. 
Nell'ambito della conferenza stam-
pa prenderanno la parola il Sinda-
co Piero Fassino, il coordinatore 
della Commissioni Strategia Metro-
politana Territoriale Roberto Mon-
tà, il coordinatore della Commis-
sione Strategia Sviluppo Economi-
co Locale Davide Canavesio, il Se-
gretario Generale della Compagnia 
San Paolo Piero Gastaldo, il Segre-
tario Generale della Camera di 
Commercio Guido Bolatto, l'Asses-
sore al Lavoro e alla Formazione 
della Regione Piemonte Claudia 
Porchietto(in attesa di conferma). 
Contribuiranno il Vicepresidente 
dell’Associazione Valentino Castel-
lani e la direttrice Anna Prat. (gf) 

 

Sarà illustrato  
il percorso che  

porterà alla  
terza fase di  

pianificazione di   
Torino Strategica” 

A partire da domani e fino a 
giovedì 11 luglio, l’associazione 
sportiva dilettantisca Ritmica 
Piemonte organizza per il quarto 
anno consecutivo il torneo 
internazionale di Ginnastica 
Ritmica. Sul parquet del 
Palasport di parco Ruffini si 
esibiranno le atlete dagli 8 ai 18 
anni provenienti da diversi 
sodalizi italiani a livello regionale 
e interegionale, oltre che dalla 
Russia, Ucraina, Turchia, Stati 
Uniti, Svizzera, Germania e 
Azerbaigian. 
Per le ginnaste in gara sarà 

anche l’occasione per un ulteriore 
crescita tecnica e conoscere nuovi 
metodi di allenamento proposti dai 
tecnici stranieri. Ospiti della tre 
giorni torinese saranno le 
campionesse Daria Kondakova e 
Alyia Garayeva che garantiranno 
questa esperienza unica, 
stimolante e qualificante per tutti. 
Il programma di domani partirà 
alle ore 14 con la gara d’insieme e 
il collettivo a corpo libero. 
Mercoledì, sin dal mattino, invece 
sarà la volta della competizione 
individuale tra le atlete italiane e 
straniere che si pone obiettivo di 

promuovere la Ginnastica Ritmica 
a tutti i livelli favorendo così la sua 
crescita e notorietà in Italia e in 
Europa. 
Nella mattina dell’11 luglio ci 
saranno delle esibizioni di 
Ginnastica Ritmica che 
chiuderanno la manifestazione. 
L’associazione sportiva 
dilettantisca Ritmica Piemonte 
organizzerà il 16 novembre 2013 
la terza prova del Campionato 
italiano di serie A1 e A2. L’ingresso 
è gratuito per tutto l’arco dei tre 
giorni. 
Marco Aceto 

Torneo di ginnastica ritmica al palasport Ruffini  

Il Sindaco Fassino e  l’Assessore 
allo sport Stefano Gallo hanno 
incontrato oggi pomeriggio il Pre-
sidente della FIGC regionale Bac-
chetta e alcuni rappresentanti dei 
concessionari di siti sportivi di 

calcio.  
Insieme a loro hanno discusso 
l’applicazione del nuovo Regola-
mento delle Concessioni sportive 
che  recepisce le norme europee 

e nazionali, che prevedono di asse-
gnare le concessioni sportive attra-
verso un bando pubblico o rinno-
vando solo previa manifestazione 
di interesse pubblico.  
Si è dato mandato al Sig Bacchetta 
della FIGC di inviare 
all’Amministrazione comunale del-
le riflessioni relative ad aspetti 
tecnico sportivi  relative alle  con-
cessioni per gli impianti di calcio, 

anche considerando preminente 
l’aspetto sociale indicato nel ban-
do.  

Il Sindaco e l’Assessore Gallo incontrano la FIGC 

Sul parquet del 
Palasport si 

esibiranno atlete 
dagli 8 ai 18 anni 

provenienti da  
sodalizi italiani  e 

da Russia,  
Ucraina, Turchia, 

Stati Uniti, 
Svizzera,  

Germania e 
Azerbaigian. 
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La osservazioni  
presentate nel  
programma di  
lavoro comune  
consentiranno  
di delineeare le linee 
strategiche  
dei servizi 

sull’ipotesi – allo studio da parte 
del Comune – di una frequenza del 
nido con orari flessibili, ma senza 
la ristorazione: il fatto, in particola-
re, che questo consenso salga a 
circa il 60% fra coloro i cui figli at-
tualmente non frequentano il nido 
è un indizio dell’esistenza di una 
domanda non soddisfatta in que-
sta direzione. La riflessione si con-
clude con uno sguardo in avanti: 
se dalle tendenze demografiche ci 
si può attendere un allentamento 
della pressione sui servizi educati-
vi (le madri potenziali diminuiranno 
del 12% in 15 anni), la diffusione 

dell’istruzione terziaria 
femminile e una rinnovata 
capacità attrattiva della 
città potrebbero al contra-
rio rafforzarne ulterior-
mente la domanda: “In 
questa prospettiva, appa-
re ragionevole dare vita a 
soluzioni che vadano nella 
direzione di assicurare 
una maggiore flessibilità 
del servizio”- consigliano i 
ricercatori con orari di 
apertura più flessibili e 

impegnarsi per migliorare la 
conoscenza dell’offerta, in 

particolare dei servizi integrativi 
(ludoteche, nidi in famiglia, baby 
parking, ecc.).  

“I cambiamenti che hanno ridise-
gnato il quadro sociale ci interro-
gano sulla attualità delle modalità 
attraverso le quali vengono offerti i 
servizi per l’infanzia. Riteniamo, 
quindi, di proporre  un breve ma 
intenso programma di consultazio-
ne e di lavoro comune in un clima 
di apertura, collaborazione, per 
individuare spunti e direzioni pos-
sibili per una nuova stagione delle 
politiche pubbliche per l’infanzia 
che siano capaci di rispondere ai 
bisogni diversificati di una società 
sempre più complessa e sostenibi-
li, cioè in grado  di rendere disponi-
bili le risorse per il futuro delle fa-
miglie e del personale” – ha ag-
giunto Pellerino. 
Le osservazioni presentate sono il 
punto di partenza del confronto 
con la comunità cittadina. Per il 
Comune è un atto indispensabile 
per delineare le linee strategiche 
di sviluppo delle politiche dei Servi-
zi torinesi dedicati alla prima infan-
zia, che tradizionalmente in Italia 
si distinguono per valenza educati-
va e ottima qualità. Il percorso 
‘partecipato’ prevede incontri rav-
vicinati, il primo dei quali è già in 
calendario mercoledì. 
Gianni Ferrero 

 
Fra 

le famiglie il grado di soddisfazio-
ne complessivo per il servizio è 
piuttosto alto: su una scala che 
va da 1 (per nulla soddisfatto) a 
4 (molto soddisfatto), il punteggio 
è 3,42 per i nidi comunali o con-
venzionati e 3,35 per quelli priva-
ti. In modo significativo, i primi 
sono apprezzati particolarmente 
per la qualità degli spazi esterni, 
mentre i secondi prevedibilmente 
per gli orari di apertura.  
Con una certa coerenza con le 
modifiche in corso nel profilo 

dell’utenza reale e potenziale, si 
registra un consenso piuttosto 
elevato (quasi il 50%) 

Cambia la domanda di servizi per la prima infanzia 

Segue dalla prima 

Un momento della presentazione 

Da oggi, dopo il periodo di pre-
esercizio e le verifiche sul funzio-
namento, sono attivi i 35 nuovi 
pannelli luminosi installati agli 
ingressi della zona 
traffico limitato. 
Il progetto, deno-
minato “VMS per 
le porte elettroni-
che ZTL” (dove 
VMS sta per pan-
nelli a messaggio 
variabile) è stato 
cofinanziato da 
Comune e Ministe-
ro dell'Ambiente 

nell’ambito delle iniziative per il 
miglioramento della qualità 
dell’aria ed è costato 617.600 più 
IVA. Gli obiettivi del progetto sono 

segnala-
re lo 
stato di 
funzio-
namento 
della 
porta 
elettroni-
ca e ren-
dere più 
visibile 
quando 

l’accesso è permesso solo agli 
autorizzati, fornire le informazioni 
sui posti disponibili nei parcheggi e 
tentare di ridurre il numero delle 
auto che cercano l’itinerario più 
corretto o il posto nel parcheggio. 
Per il momento non sarà ancora 
attivo il pannello collocato in corso 
Vittorio Emanuele II all’angolo con 
via XX Settembre: non è stato in-
fatti possibile allacciarlo ad un 
vicino condominio e la realizzazio-
ne di una soluzione alternativa 
richiede più tempo. (e.v.) 
 

Attivi i 35 nuovi pannelli informativi agli ingressi della ZTL Sul segnaleranno  
la possibilità  
di accedere  
alla zona a traffico 
limitato e 
forniranno 
informsazioni   
sulla disponibilità 
di posti nei 
parcheggi 
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A Palazzo Reale i 300 anni del trattato di Utrecht 

Una delegazione 
della città  

olandese a Torino 
per celebrare 

l’anniversario  
del trattato che 

cambiò la storia 
d’Europa 

Nei giorni scorsi una delegazione 
della Città di Utrecht, guidata dal 

vicesindaco Fritz Lintmejier, è 
stata in visita a Torino. Sotto il 
portico di Palazzo Reale, in piazza 
Castello, è stata allestita la mo-
stra "L'arte di fare la pace, i 300 
anni del trattato di Utrecht" e nel-
la mattinata di sabato è stata 
inaugurata da Lintmejier. 
Il gruppo olandese è stato ricevu-

to anche dall’Assessore alla Cultu-
ra della Città di Torino, Maurizio 

Braccialarghe. 
All'incontro di sabato mat-
tina, oltre alla delegazione 
della città olandese, han-
no partecipato anche alcu-
ni giovani, provenienti da 
Francia, Spagna, Regno 
Unito, Polonia, Germania e 
Italia, che partecipano allo 
scambio giovanile interna-
zionale "ALL4EU4ALL", sul 
tema della Cittadinanza 
Europea. Il direttore del 

museo storico 
di Utrecht, 
Renger De 
Bruin, ha poi 
tenuto un inter-
vento ai parte-
cipanti dello 
scambio pres-
so "open011" 

di corso Venezia 11, sulla Cittadi-
nanza Europea per i Giovani e sul 
trattato di Utrecht. 
300 anni fa fu siglato il Trattato di 
Utrecht che ebbe delle ricadute 
che cambiarono la storia dell'Euro-
pa, dell'Italia e del Piemonte. Infat-
ti nel 1713, con quella firma, il 
Granducato di Savoia, grazie all'ac-
quisizione di grandi territori come 
il Monferrato, Alessandria, Valen-
za, l’Alta Valle di Susa, Pinerolo e 
la Sicilia, divenne Regno dei Sa-
voia, con il Re Vittorio Amedeo II. 
Michele Chicco 

I lavori a 

The Sound of Jazz sarà l’ultimo 
concerto nel Cortile d’Onore di 
Palazzo Civico dei “Concerti a 
Palazzo” realizzati in collaborazio-
ne con il Conservatorio Giuseppe 
Verdi di Torino. 
L’appuntamento è per il 13 luglio 
alle 11 in Piazza Palazzo di Città 
1 e nell’occasione dalle 10 alle 
11 si potranno effettuare visite 
guidate alle stanze del Municipio 
con i volontari di Palazzo Civico. 
Per partecipare al concerto  gra-
tuito si richiede solo di conferma-
re la partecipazione entro il giove-
dì precedente al numero 01-
1.4423384/2547/2012, 

fax.011.4423277, e-mail iniziati-
ve.istituzionali@comune.torino.it 
Great American Songs è il giovane 
Jazz Quartet che si esibirà con un 
concerto all’insegna degli Stan-
dards Jazz composto da Enzo Cec-
cantini al sax tenore; Gabriele Fe-
rian alla chitarra;Matteo Piras al 
contrabbasso e Francesco Branca-
to alla batteria. 
Il Concerto del Dipartimento Jazz 
del Conservatorio è a cura di Giam-
paolo Casati e Emanuele Cisi. (ag) 

Sabato 13 l’ultimo dei “Concerti a Palazzo” 

Porte aperte allo IED: in esposizione i progetti di tesi 
“Apriti Ied – Naturally Powerful” è 
l’appuntamento estivo organizza-
to per la conclusione dei corsi 
triennali post-diploma dell’Istituto 
Europeo di Design di Torino. Per 
l’occasione nella sede di via San 
Quintino 39 (aperta al pubblico) 
verranno esposti i progetti di tesi 
dei suoi diplomandi. 
L’evento si terrà il 10 luglio alle 
18,30.  Nel corso della serata 
verrà, allestito dagli studenti di 
Fotografia un set fotografico, do-

ve “Molecolizzarsi” partecipando al 
concorso “Facce da Molecola” na-
to per cercare il primo volto della 
pubblicità della nuova cola italiana 
“Molecola”. 
Anche quest’anno gli studenti han-
no lavorato con aziende leader del 
panorama nazionale ed internazio-
nale nelle aree del design, della 
moda, delle arti visive, della comu-
nicazione, come:Iceberg, Honda,
Slow Food e Sky Arte, Fiat Mahin-
dra oltre alla collaborazione con 

Urban Barriera per la Città di Tori-
no 
UrbanBarriera ha lavorato 
nell’ambito del corso Digital e Vir-
tual Design all’ideazione, al design 
e alla prototipazione del portale e 
dell’applicazione mobile IN.TO Bar-
riera dedicato ai cittadini che vivo-
no nel quartiere di Barriera di Mila-
no. (ag) 
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Assemblea degli Industriali a Torino,  
il Saluto del Presidente dell’ANCI 

E necessario che  
si apra una  

stagione nuova per 
le risorse  

pubbliche, sono 
troppi anni  

che gli enti locali 
sono penalizzati 

"E' necessario che si apra una 
stagione nuova nell'allocazione 
delle risorse pubbliche. Veniamo 

da troppi anni in cui gli enti locali 
sono stati penalizzati", ma non si 
può far ripartire l'economia "se si 
penalizzano gli oltre 8 mila Comu-
ni italiani che sono il vero motore 
del paese".  
Ha esordito così questa mattina il 
neo Presidente dell’Anci, Piero 
Fassino, all'Unione Industriale in 
occasione dell'assemblea degli 
industriali torinesi, non “negando 
una crisi che è certamente  pre-
sente ma che non basta evocare 
per sconfiggere e che è invece 
necessario guardare negli occhi e 

affrontare”. 
"Se si analizza il contributo dato 
dagli enti locali al risanamento 

dello Stato - ha detto Fassino - si 
registra uno squilibrio a loro sfa-
vore nella distribuzione delle ri-
sorse. E questo è un problema, 
perché i comuni italiani sono 
fondamentali per lo sviluppo. 
Avendo meno soldi si hanno due 
scelte: si possono fare meno 
cose ma scegliere questa strada 
per l'ente pubblico significa crea-
re stagnazione, oppure si posso-
no allargare i confini del reperi-
mento di risorse, aprendo al con-
tributo dei privati".  
Ed è' quest'ultima  la strada che 

Torino sta percorrendo.  
"Torino e il Piemonte - ha rimarca-
to - sono realtà che realizzano una 
significativa convergenza di inve-
stimenti pubblici e privati e che 
cercano di agire secondo una regia 
comune operando nell’interesse 
del territorio. La crisi c'é, lo sappia-
mo ma credo che abbiamo la pos-
sibilità di farcela. La relazione del 
ministro Zanonato - ha concluso - 
ha il pregio di cercare un approc-
cio concreto e pragmatico per af-
frontare questo momento. Occor-
rono politiche in grado di contra-
stare la stagnazione , occorre  cre-
are le condizioni perché 
l’economia possa ripartire  nel più 
breve tempo possibile". 
 "A Torino - ha sottolineato il primo 
cittadino -, la crisi si fa sentire, ma 
Torino non è una città piegata, per 
farcela deve mantenere alto il di-
namismo che la ha sempre con-
trassegnata".  

Al “Cecchi Point” si improvvisa e ci si sfida 
Dopo una giornata di solleone ci 
sui può trovare la sera al Cecchi 
Point di via Cecchi 17/21 dove la 
fanno da padrone improvvisazio-
ne, cinema, musica e cene a te-
ma: martedì 9 luglio alle 21,30 
doppio appuntamento con 
l’improvvisazione teatrale: 
“Improbubbles VS Improchallen-
ge”. Ingresso libero Up To You. 
Si prosegue mercoledì alle 21,30 
con l’estate al cinema, in pro-
gramma “I love radio rock” di 

Richard Curtis. 
Venerdì, sempre alle 21,30, 
l’improvvisazione prosegue con 
“Barcode – puntata pilota”, la pri-
ma sit- com improvvisata “La serie 
la scegli tu! e “Catch Imprò”: la 
sfida più estrema 
dell’improvvisazione campionato 
estivo 2013, primo incontro trian-
golare. Ingresso libero Up To You. 
Sabato 13 luglio serata speciale 
alle 20 al ristorante CecchiMangia, 
con la cena dal sapore marocchino 

con prenotazione obbligatoria al 
3938958535. La serata prosegue 
alle 21,30 con “Imprò”, 
l’improvvisazione e la sfida 
all’ultima battuta. (ag) 




