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Comitato Gestione CENTRO d'INCONTRO /
CENTRO delle IDEE / CASAVVENIRE
Indirizzo : Via Mascagni 20 – Codice Fiscale 97543950014
OPUSCOLO INFORMATIVO INTERATTIVO ASSOCIATIVO DI CORSO
TARANTO...E DINTORNI NUMERO 3 – MAGGIO 2015
TORINO, 30 APRILE 2015
Ecco la 3°uscita dell'Opuscolo Informativo Interattivo Associativo del Quartiere di Periferia
compreso tra le Vie Corelli–Via Pergolesi–Via Mercadante–Corso Taranto(che per semplicità e
minore sforzo mnemonico chiamerò di CORSO TARANTO...E DINTORNI), mensile informativo
che parlerà un po' di noi e di ciò che accade intorno al nostro rione e nel mondo, che narrerà
anche come la Politica si rapporta con le esigenze del Popolo...Come 1°notizia, in merito a
quanto sta accadendo per i Centri d'Incontro Torinesi(che ci riguarda molto da vicino - vedi
Centro d'Incontro MASCAGNI), non vi sono ulteriori sviluppi riguardo al Nuovo Regolamento da
approvare(valutato le eventuali richieste di modifica da parte delle Circoscrizioni)da parte del
Consiglio Comunale...sarà mia premura informarVi sull'esito finale di tale approvazione;
PICCOLO CINEFORUM AL CENTRO D'INCONTRO : in collaborazione con il GRUPPO ABELE
(Progetto PallaStrada), da Mercoledì 15 Aprile 2015 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 si è attivato
un modestissimo Cineforum presso il Centro d'Incontro MASCAGNI, con la proiezione di film su
tematiche giovanili(le proiezioni avranno luogo fino a mercoledì 06 Maggio 2015);
INSERIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE UNICORNO STYLE NEL PORTALE DEDICATO ALLE
2°GENERAZIONI DEL MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI : che cos'è? A
fine 2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la collaborazione di numerose
Associazioni, ha sviluppato delle proposte d'inclusione sociale, adattabili alle diverse realtà
territoriali ed alle esigenze specifiche dei destinatari (prevalentemente giovani stranieri ed
extracomunitari nati in ITALIA), in merito a 4 temi importanti=SCUOLA–LAVORO–CULTURA e
SPORT–PARTECIPAZIONE e CITTADINANAZA ATTIVA, da cui è stato elaborato uno specifico
“Manifesto” d'intenti, al quale anche l'associazione “UNICORNO STYLE” ha aderito(se vuoi
saperne di più guarda il sito associativo www.unicornostyle.com oppure il sito governativo
ufficiale www.integrazionemigranti.gov.it);
AVVIO PROGETTO “GARANZIA GIOVANI NAZIONALE”:che cos'è?E' un'iniziativa formativa
e lavorativa rivolta ai giovani N.E.E.T.(No Engaded/Education Employment Training - in termini
più comprensibili giovani disoccupati in età compresa tra i 15/29 anni che non frequentano la
scuola e non seguono percorsi di formazione, d'apprendistato, di tirocinio o di Servizio Civile,
iscritti nel Portale “Garanzia Giovani Regionale e/o Nazionale),che coinvolge anche il Centro per
l'Impiego di TORINO. Se vuoi saperne di più guarda il sito ufficiale della Regione PIEMONTE
www.garanziagiovanipiemonte.it;

PROGETTI SPORT HANDICAP 2015 E PREVENZIONE AL DISAGIO 2015 : nel mese di
Marzo 2015 l'Associazione UNICORNO STYLE ha presentato presso la Circoscrizione 6 il proprio
Progetto per l'inserimento sportivo a titolo gratuito di soggetti Diversamente Abili M/F nelle
attività sportive per normodotati Maschi/Femmine di Acquagym - Arti Marziali – Nuoto (attività
che è stata avviata già dal mese di Settembre 2014), al quale la Circoscrizione omonima ha
assegnato un contributo pari ad EURO 2.800,00; l'Associazione UNICORNO STYLE ha inoltre
presentato nel mese d'Aprile il proprio progetto in merito alla Prevenzione al Disagio/
Mantenimento Agio giovanile – minorile presso la Circoscrizione 6(attività già finanziata per il
periodo Ottobre 2014/Giugno 2015 e Giugno/Dicembre 2015 e nel cui contesto si sono investiti
i contributi ricevuti per le attività del Centro d'Incontro MASCAGNI), di cui s'attende l'esito;
ATTIVITA' ESTIVA 2015 PER MINORI PREVALENTEMENTE ARABI : l'Associazione
UNICORNO STYLE ha richiesto l'utilizzo della Polisportiva REGALDI per promuovere un'attività
motoria, sportiva e culturale nel periodo estivo 15 Giugno/31 Luglio 2015, a favore dei minori
prevalentemente arabi/e che frequentano il Corso d'Arabo presso il Centro d'Incontro Mascagni
(richiesta che ci è pervenuta direttamente dalle famiglie che portano i bimbi e le bimbe al
Corso, con le quali si sta costruendo un graduale rapporto fiduciario e di collaborazione ). Tale
iniziativa implica l'autogestione degli spazi richiesti e la comprensiva vigilanza e pulizia a carico
della realtà beneficiaria. La Direttrice della Circoscrizione 6 ha ritenuto tale proposta inidonea
in quanto “non testata sotto il profilo associativo ed incompatibile con il personale Comunale
presente, nonché difficile da realizzare per la mancata conoscenza del programma associativo
estivo di eventuali altre associazioni ed onerosa dal punto di vista delle pulizie spogliatoi”. Tale
risposta ci è sembrata insoddisfacente e quindi degna di ulteriori specifiche;
UNICORNO STYLE COLLABORA CON A.I.E.S.E.C.: cos'è l'A.I.E.S.E.C.? Presente in più di
124 Paesi al mondo e con più di 86,000 membri, AIESEC è il più grande network Internazionale
gestito interamente da giovani studenti universitari che hanno come obiettivo il creare un
impatto positivo attraverso esperienze di sviluppo della leadership. Le opportunità di leadership
e di scambi Internazionali consentono d'esplorare il proprio potenziale migliorando capacità e
competenze pratiche richieste al giorno d’oggi, ed a vivere una vera esperienza globale per
diventare “cittadino del mondo”. Come? Ospitalità per giovani studenti e possibilità di offrire
occasioni di Volontariato Internazionale per gli stessi(se vuoi saperne di più guarda il sito
associativo www.aiesec.it oppure www.facebook.com/AIESECTorino).L'associazione UNICORNO
STYLE ha già “contrattato” l'ausilio d'un Volontario Internazionale per le proprie attività anche
all'interno del centro d'Incontro MASCAGNI.
QUALI NOTIZIE DALL'ASSESSORATO PER LE POLITICHE GIOVANILI, POLITICHE
DELLE PARI OPPORTUNITA', COORDINAMENTO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE
DEI NUOVI CITTADINI E PER LA MULTICULTURALITA',PROGETTI DI RIGENERAZIONE
URBANA E QUALITA' DELLA VITA E RELATIVI PROGETTI COMUNITARI...ECC...ECC... :
l'Associazione UNICORNO STYLE (Capofila del raggruppamento della quasi totalità delle realtà
aderenti al Comitato di Gestione del Centro d'Incontro MASCAGNI, di alcune Associazioni di Via
ed altre Agenzie aggregative esterne), ha puntualmente presentato il proprio progetto 2015
per la Periferia di CORSO TARANTO e puntualmente non ha avuto alcuna risposta (così come
già avvenuto per il 2013 ed il 2014)...sarà mica che hanno perso il nostro Progetto???!!!...;
COSA AVVIENE NEI DINTORNI DI CORSO TARANTO : la Festa YEPP del 12 Aprile 2015
(torneo Calcio 5 e lezioni aperte di Capoeira)presso i Campetti di Via Carmagnola ha avuto uno
strepitoso successo, vi hanno partecipato un centinaio di persone(prevalentemente ragazzi). A
tutt'oggi la Piscina PARRI è ancora chiusa, proseguono con successo le attività dell'Associazione
“UNICORNO STYLE” di ACQUAGYM e NUOTO presso le Piscine COLLETTA(dove continua il Corso
per l'acquisizione del Brevetto per Assistenti Bagnanti, finanziato dallo Sportello OCCUPABILE e
rivolto ai residenti della Circoscrizione 6), FRANZOJ e LOMBARDIA, a cui partecipano minori/
adulti – italiani/stranieri/extracomunitari – soggetti normodotati/ disabili – maschi/femmine;
prosegue altresì con successo la collaborazione associativa all'interno del Progetto YEPP-con i
Giovani di Porta Palazzo (attualmente è ormai nella fase conclusiva la progettazione per il
2015);

MA SOGNO O SON DESTO? : avete letto l'articolo su LA STAMPA a pag.49 di Mercoledì 29
Aprile 2015? “Gtt si prepara alla discesa in Borsa e presenta il bilancio 2014 in utile” ...Utile
2014 con un'attivo di circa 2 milioni di euro?...per fare un piccolo esempio, sapete quanto
tempo passa tra un passaggio e l'altro della linea 27 al mattino? 20 minuti(ore 6.45/7.05)... vi
ricordate quanto è bello restare ammassati sulle linee di trasporto Gtt(vicino, vicino)?...e
mentre noi, poveri mortali, dobbiamo aspettare al freddo il lungo passaggio del bus ed
arranchiamo per trovare una collocazione in queste moderne scatole di sardina formato
famiglia su gomma(bus e tram), l'Azionista Unico Gtt(che è il Comune di Torino)ci verrà forse a
dire con fierezza... ”abbiamo portato la nostra Azienda di Trasporto Pubblico in Borsa”...

Il Presidente e legale rappresentante dell’A.S.D. “F.MARINO/F.C.A./ UNICORNO STYLE” e del
Comitato di Gestione del centro d'Incontro MASCAGNI (Signor AGLIANO Giorgio)

