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OPUSCOLO INFORMATIVO INTERATTIVO ASSOCIATIVO DI CORSO
TARANTO...E DINTORNI NUMERO 4 – MAGGIO 2015
TORINO, 04 GIUGNO 2015
Ecco la 4°uscita dell'Opuscolo Informativo Interattivo Associativo del Quartiere di Periferia che
per semplicità e minore sforzo mnemonico si chiama 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...
NOVITA' SUI CENTRI D'INCONTRO :come 1°notizia, in merito ai Centri d'Incontro Comunali
(che comprende anche il Centro d'Incontro MASCAGNI), abbiamo 2 novità : sulla cronaca dei
Quartieri (pagine 50 e 51) del quotidiano LASTAMPA di Mercoledì 27 Maggio 2015 appare
l'articolo "Dibattito in Consiglio, Comune pronto al dietrofront. Si pagherà nei Centri anziani",
dalla cui lettura pare che presso i Centri d'Incontro della Circoscrizione 5 sia già in applicazione
il nuovo Regolamento dei Centri d'Incontro Comunali (ma le proposte di modifiche proposte
dalla Circoscrizione 6 del Consiglio Circoscrizionale n°14/2015 mecc.n°201500651/89 del
05/03/2015, che esito hano avuto?). Ma non è solo per i Centri d'Incontro Comunali che la
discussione è sempre più "animata e complicata", perchè pare che per il Centro d'Aggregazione
Culturale di Via Cavagnolo 7 la situazione non sia da meno(infatti mentre nei Centri d'Incontro,
per effetto del nuovo Regolamento, il ruolo EFFICACE, COINVOLGENTE, COSTRUTTIVO e
PRIMARIO finora esercitato GRATUITAMENTE dalle Associazioni, sarà sostituito dai soli
Frequentatori, eventualmente costituiti in Associazione, il Comitato di Gestione del Centro di
Via Cavagnolo, nonostante la propria PALESE INEFFICACIA, viene mantenuto tale - vedi la
citazione su Delibera della Circoscrizione 6 mecc.n°2014 00803/089 del 27/02/2014 "In
relazione al Comitato di Gestione, eletto per la prima volta lo scorso anno, si rileva che tale
strumento non è idoneo a garantire l’efficacia attesa, né nello svolgere la funzione di collante
tra le associazioni facenti parte dell’Agenzia e quelle extra Agenzia, né nel rendere più
omogenea ed efficiente la gestione del Centro. Ha rivestito invece maggior efficacia lo sforzo di
far diventare, in collaborazione con l’Agenzia, le progettualità, i laboratori e le attività più
omogenei tra di loro e più aperti rispetto al territorio. La finalità da condividere tra tutte le
realtà che svolgono attività nel Centro è quella di trasformare lo stesso in un “polo” di
aggregazione e di offerta culturale, rivolta a fasce di popolazione diverse per età, provenienze
ed interessi. In quest’ottica ed in questa direzione vanno il servizio di accoglienza, la sala
allestita per le attività degli adolescenti e le offerte culturali del “ Piccolo Cinema”, che hanno
rapidamente assunto rilievo anche a livello cittadino. Si ritiene dunque di procedere, in una
fase successiva alla presente delibera, alla modifica del Regolamento, sostituendo il Comitato

di Gestione con momenti specifici di confronto e programmazione collettiva tra tutte le realtà
che usufruiscono degli spazi del Centro di aggregazione di via Cavagnolo.") ...sorgono quindi
spontanee le seguenti domande : 1) perchè i Centri d'Incontro continuano ad essere
semplicisticamente definiti "Centri Anziani" e perchè non vengono sostenuti al pari di Centri
d'Aggregazione considerati d'"Eccellenza"(che al contrario risultano palesemente inefficaci dal
punto di vista gestionale)? 2) perchè l'applicazione del Regolamento sui Comitati di Gestione
non è applicabile per TUTTI?;
PROGETTI SPORT HANDICAP E PREVENZIONE AL DISAGIO 2015 : un'amara rivelazione
per il progetto Sport Handicap 2015...mentre nella convocazione della V° Commissione della
Circoscrizione 6 del 07 Aprile 2015, il Coordinatore della SottoCommissione Sport dichiarava
l'assegnazione di un contributo pari ad euro 2.800,00 euro per l'Associazione UNICORNO
STYLE, nella giornata del 15 Maggio 2015 veniva convocata una riunione alla quale vi
presenziava la realtà predetta, l'Associazione LUNA(che risultava non avesse avviato il progetto
Sport Handicap 2015), la Presidente, la Coordinatrice della IV° Commissione, il Funzionario in
P.O., la Referente Area Handicap con una propria collega e lo stesso Coordinatore della
SottoCommissione Sport della Circoscrizione 6, ove non solo non venivo perlomeno ringraziato
per aver avviato il Progetto Sport Handicap fin già dal mese di Settembre 2014(si precisa...
senza “conoscere l'eventuale possibilità di beneficiare di un contributo da parte della
Circoscrizione 6"), ma venivo accusato di "truffa" in quanto i disabili segnalati in sede di
riunione non venivano considerati segnalati dall'Area Handicap dell'omonima Municipalità o
addirittura sconosciuti (la Società UNICORNO STYLE ha già inviato una propria memoria
difensiva del proprio operato). In riferimento al Progetto al Disagio un'altra amara sorpresa
(l'unica soddisfazione è stata perlomeno quella di non essere accusati di "truffa"...almeno sino
ad oggi)...il contributo ricevuto per l'intero anno 2015 è pari ad euro 1.000,00 (da segnalare
che ad oggi non vi è alcuna notizia in merito ad un'eventuale contribuzione per i Centri
d'Incontro Circoscrizionali...da tener inoltre presente che il nuovo Regolamento dei Centri
d'Incontro Comunali non obbliga le Circoscrizioni alla devoluzione di contributi a sostegno delle
attività degli stessi);
ATTIVITA' ESTIVA 2015 PER MINORI PREVALENTEMENTE ARABI:abbiamo presentato
regolare richiesta di utilizzo impianto sportivo REGALDI nel periodo 15 GIUGNO/31 LUGLIO
2015 per svolgere un'attività con minori (ci era stato consigliato di denominarla così e non al
contrario definirla, in maniera impropria, Estate Ragazzi) 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).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”(abbiamo inviato lecita risposta a dette considerazioni,
dimostrando,tra l'altro,che in tale struttura sportiva era già stata sperimentata un'autogestione
infrasettimanale).Ma un'altra sorpresa ci attende anche per questa nuova proposta associativa,
poiché nella riunione della V°Commissione di Martedì 26 Maggio scopriamo che nei giorni 16 –
25 – 30 Giugno e 07 – 14 Luglio, in orario pomeridiano, saranno svolte attività di ESTATE
RAGAZZI da parte di una Parrocchia della Circoscrizione 6 (ma l'attività di “ESTATE RAGAZZI”
non era un termine improprio? Perchè anche a noi non è stato proposto perlomeno l'utilizzo
pomeridiano dell'impianto?). Tenuto quindi conto che la risposta della Circoscrizione 6 è stata
evasiva e negativa, considerata la valenza sociale ed integrativa della proposta presentata,
detta attività sarà svolta internamente ed esternamente al Centro d'Incontro MASCAGNI
(Domenica 07 Giugno dalle ore 10.00 presso il centro d'Incontro MASCAGNI, la Comunità
Musulmana si presenterà al Quartiere e promuoverà l'iniziativa di “ESTATE RAGAZZI 2015”, a
cui anche altri bambini italiani e stranieri possono aderire);
PICCOLO CINEFORUM AL CENTRO D'INCONTRO : in collaborazione con il GRUPPO ABELE
(Progetto PallaStrada), da Mercoledì 15 Aprile a mercoledì 06 Maggio 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 hanno avuto discreta partecipazione);

TERMINE CORSO ASSISTENTI BAGNANTI PISCINA, MATURATO IN SENO AL TAVOLO
LAVORO E FORMAZIONE GIOVANI CIRCOSCRIZIONE 6 E FINANZIATO DA PROGETTO
OCCUP..ABILE DELLA CITTA' DI TORINO : al 18 Maggio 2015, presso il Centro d'Incontro
MASCAGNI, si conclude la parte teorica del Corso(gli esami di abilitazione sono avvenuti presso
la Piscina COLLETTA all'11 Maggio, dei 9 corsisti rimasti – 1 ragazzo non aveva mai presenziato
ed un'altro aveva presenziato 2 sole volte – 2 non si sono presentati, probabilmente per una
sopraggiunta ansia da esame, 4 sono risultati idonei e 3 non hanno superato l'esame);

Corso Assistenti Bagnanti Piscina 2015 presso Centro d'incontro MASCAGNI
SI RICORDA L'AVVIO DEL PROGETTO “GARANZIA GIOVANI NAZIONALE”: che cos'è? E'
un'iniziativa formativa/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;
ALLORA...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 di un Volontario Internazionale per le proprie
attività anche all'interno del centro d'Incontro MASCAGNI ed il Programma di Volontariato
Internazionale e di Accoglienza dovrebbe avviarsi a metà Giugno 2015;
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?...o sarà
mica che non siamo simpatici???!!!...;
I FARI DEL CAMPETTO MASCAGNI : nonostante i solleciti scritti e verbali (anche in diretta
collaborazione con il GRUPPO ABELE – Progetto PALLASTRADA), indirizzati al Servizio Tecnico
della Circoscrizione 6 e della stessa Segreteria del Sindaco di TORINO, i vetri di protezione dei
fari del campetto di Calcio 5 MASCAGNI continuano a non essere sostituiti...non so come non si
possa capire l'importanza per i giovani (specie nel periodo estivo) di questo campetto nel
Quartiere...sarà mica che non siamo simpatici???!!!;
MA QUALE FUTURO PER I RIFUGIATI? : nel mese di Maggio 2015 è terminato uno dei 2
tirocini per il Reinserimento Sociale di giovani Profughi/Rifugiati Somali, finanziato dalla
Direzione Politiche Sociali e rapporti con le Aziende Sanitarie – Area Servizi Sociali (Servizio
Stranieri e Nomadi – Progetto Territoriale HOPELAND), il cui incarico era l'accoglienza ed il
servizio di pulizia all'interno dei locali del centro d'Incontro MASCAGNI e servizio di pulizia
presso le piastre polivalenti di CORSO TARANTO e MASCAGNI (saltuariamente, anche presso le
isole condominiali ATC adibite alla Raccolta Differenziata). Sebbene si fosse ventilata l'ipotesi di
un proseguimento del tirocinio, ciò non è stato possibile in quanto, ci è stato detto, tale
agevolazione è proposta ai soli profughi giunti ultimamente in Italia (per intendersi, coloro che
viaggiano sui barconi e sbarcano sulle Coste Italiane). La domanda è “ma se si affronta solo
l'emergenza, come si può pensare di promuovere una reale integrazione di coloro che sono
giunti in Italia prima?”
COSA AVVIENE NEI DINTORNI DI CORSO TARANTO : il torneo di Calcio 5 YEPP del 24
Maggio 2015 presso i Campetti di Via Carmagnola ha avuto un discreto successo, vi hanno
partecipato una trentina di persone. Riapre la Piscina PARRI (Corsi di Nuoto proposti il Lunedì –
Martedì – Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.20...per ulteriori informazioni consultate il sito
associativo www.unicornostyle.com). Ritorna il Torneo calcistico BALON MUNDIAL (Festival
dello Sport e delle Comunità Migranti), giunto alla sua 9°Edizione che avrà luogo presso il
campo sportivo COLLETTA nel periodo 06 Giugno/05 Luglio 2015 (anche quest'anno la realtà
UNICORNO STYLE allenerà e seguirà la Nazionale Cinese)...segui la Manifestazione sul sito
www.balonmundial.it .

Balon Mundial 2014 presso Impianto Sportivo COLLETTA
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)

