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TORINO, 10 LUGLIO 2015 ... ritorniamo a Settembre ... BUONE VACANZE A TUTTI ... 

Ecco la 5°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 : in riferimento al Nuovo Regolamento dei Centri di 
Incontro Comunali (compreso anche il Centro d'Incontro MASCAGNI), non abbiamo alcuna 
novità in quanto pare che in Consiglio Comunale siano ancora in fase di valutazione le proposte
di variazioni suggerite dalle diverse Circoscrizioni. Per quanto riguarda invece i Progetti annuali
dei Centri della Circoscrizione 6, mi è stato comunicato verbalmente che entro la fine di Luglio 
2015 sarà convocata la specifica V°Commissione (rispetto all'anno trascorso dovrebbe esserci 
ipoteticamente un taglio dei contributi per un'importo complessivo di Euro 1.000,00);              

PROGETTI SPORT HANDICAP E PREVENZIONE AL DISAGIO 2015 : la Società UNICORNO
STYLE, dopo aver inviato una propria memoria difensiva del proprio operato in riferimento al 
Progetto Sport handicap 2015 (sul quale erano sorte forti problematiche e dubbi da parte della 
Circoscrizione 6), è stata convocata Martedì 07 Luglio 2015 presso l'Ufficio del Direttore per 
una riunione di verifica, unitamente al Coordinatore della Sottocommissione Sport, alla 
Referente Area Handicap ed al Funzionario della Circoscrizione 6. In tale consesso è stato 
approvato in linea di massima l'operato dell'Associazione UNICORNO STYLE per il periodo 
Marzo/Maggio 2015 e per il periodo Ottobre/Dicembre 2015 sarà migliorata la comunicazione 
tra la realtà predetta e l'Area Handicap della Circoscrizione 6. In merito al Progetto al Disagio 
2015 è stato deliberato il contributo per l'intero anno 2015 di euro 1.000,00 a favore della  
Associazione UNICORNO STYLE;                                                                                          

ATTIVITA' ESTIVA 2015 PER MINORI PREVALENTEMENTE ARABI: tenuto conto che la   
risposta della Circoscrizione 6, in riferimento alla proposta di utilizzo della Polisportiva REGALDI
per l'attività estiva(Giugno/Luglio 2015)dei Minori in prevalenza Arabi che hanno frequentato il 
Corso di Arabo presso il Centro d'Incontro Mascagni, è stata negativa, considerata la valenza 
sociale ed integrativa della proposta presentata, detta attività si è svolta internamente ed 
esternamente al Centro d'Incontro omonimo. Da una 1°valutazione complessiva, nonostante le
difficoltà organizzative e logistiche iniziali, pare che la proposta stia avendo un'impatto positivo
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(all'attività stà infatti partecipando un Disabile minore Italiano, si è attivato un Corso di Arti 
Marziali a cui partecipano i minori in piccoli gruppi per 2 volte la settimana ed è stato allestito 
uno spazio acqua nell'area verde interna al centro stesso);                                                    

CORSO ASSISTENTI BAGNANTI PISCINA(TAVOLO LAVORO E FORMAZIONE GIOVANI 
CIRCOSCRIZIONE 6, FINANZIATO DA PROGETTO OCCUP.. ABILE CITTA' DI TORINO - 
(RISULTATI IMMEDIATI):dei 4 risultati idonei,1 è stato impiegato nel periodo estivo per 
l'attività d'Estate Ragazzi con altra realtà associativa che necessitava di tale figura qualificata, 
1 ha presentato l'abilitazione a supporto della propria domanda di carriera interna all'Esercito, 
1 è stato contattato da altra realtà sportiva per Servizio estivo d'Assistenza Bagnanti ed 1 stà 
ultimando lo stage gratuito formativo interno all'Associazione UNICORNO STYLE;                     

Centro UNESCO, Parigi 2014 : presentazione Bando “Un Calcio al Razzismo” e
“Gioca con Me” ... UNICORNO STYLE presente !!! 

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;                                                            

UNICORNO STYLE COLLABORA CON A.I.E.S.E.C.: l'A.I.E.S.E.C. è presente in più di 124 
Paesi al mondo e con più di 86,000 membri, è il più grande network Internazionale gestito 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). 
L'associazione UNICORNO STYLE sta già ospitando una giovane Volontaria Argentina che svolge
la propria attività presso l'Associazione ALMATERRA di Torino;                                                

QUALI NOTIZIE DALL'ASSESSORATO PER LE POLITICHE GIOVANILI, POLITICHE 
DELLE PARI OPPORTUNITA', COORDINAMENTO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE 
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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 della quasi totalità delle realtà aderenti al Comitato 
di Gestione del Centro d'Incontro MASCAGNI, d'alcune Associazioni di Via ed altre Agenzie 
aggregative esterne), ha puntualmente presentato il proprio progetto 2015 per la Periferia di 
CORSO TARANTO e non ha avuto alcuna risposta (come già avvenuto per il 2013 ed il 2014);   

I FARI DEL CAMPETTO MASCAGNI : abbiamo nuovamente sollecitato l'installazione dei vetri
di protezione dei fari del campetto di Calcio 5 MASCAGNI che non vengono sostituiti;               

FESTA DI SAN GIOVANNI : per il 24 Giugno è stata organizzata una grigliata presso il centro
d'Incontro Mascagni ed un Torneo di Basket presso il “Campetto” di Corso Taranto, a cui hanno 
aderito circa 70 persone;                                                                                     

NUOVE PROPOSTE PER IL CENTRO D'INCONTRO MASCAGNI : nel mese di Settembre si 
prevede la programmazione di nuove attività all'interno del Centro d'Incontro Mascagni 
(Ginnastica Dolce e Danza Classica e Moderna) ... seguiranno i dettagli;                                  

COSA AVVIENE NEI DINTORNI DI CORSO TARANTO : la riapertura della Piscina PARRI ha 
consentito la riproposta di Corsi di Nuoto a prezzi agevolati per l'utenza Normodotata Italiana– 
Straniera–Extracomunitaria e l'attività gratuita per soggetti Disabili(discreta la partecipazione).
Anche per questa estate abbiamo garantito l'Assistenza Bagnanti per il Pubblico a nostre spese 
per 2 ore a settimana. Nella 9°Edizione del Torneo calcistico BALON MUNDIAL (Festival dello 
Sport e delle Comunità Migranti), presso il campo sportivo COLLETTA nel periodo 06 Giugno/05
Luglio 2015, la realtà UNICORNO STYLE ha nuovamente allenato la Nazionale Cinese).    

Il Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “F.MARINO/F.C.A./ UNICORNO STYLE” e
del Comitato di Gestione Centro d'Incontro MASCAGNI (Signor AGLIANO Giorgio)
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