Associazione Sportiva Dilettantistica “F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE
Iscritta al n°239 a Registro Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale (U.N.A.R.)
Sede : Corso Taranto 104/B – 10154 TORINO
Cell.3398081247(Wind) – email: agliano.giorgio@gmail.com
Sito Associativo : WWW.UNICORNOSTYLE.COM

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 17 – GENNAIO 2017

“TUTTO QUELLO CHE PUOI FARE PER AMORE”
“Continua l'iniziativa associativa di raccolta fondi per promuovere l'aumento degli
Inserimenti Sportivi dei Disabili (con particolare attenzione all'attività di NUOTO, che
meglio evidenzia i benefici fisici e sociali nei confronti dell'utenza Diversamente
Abile) presso le Piscine COLLETTA - FRANZOJ - LIDO – LOMBARDIA, rispettivamente
nelle Circoscrizioni 7 – 4 – 8 - 5 di TORINO ......
PRIMI RINGRAZIAMENTI : A.S.D. F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE ringrazia per il
proprio Contributo il Gruppo Danze Folk (I Pulkerini) di UNICORNO STYLE e Rita
MELLINA, i Signori e Signore AGLIANO Vittorio, SUPIN Andrea, MONTALI Caterina, la
Comunità Musulmana di TORINO e KARRAM Abderrahim, l'A.S.D. A.C.PACO RIGORE“

“All you can do for LOVE”
“Continue the membership fundraising initiative to promote the increase of the Disability
Sport Entries (with particular attention to the activity of SWIMMING, that best outlines the
physical and social benefits towards users Differently Able) at the Pools Colletta - Franzoj Lido - Lombardia, respectively in the Districts 7-4 - 8 - 5 of TURIN ......
FIRST THANKS : ASD F.MARINO / FCA / UNICORNO STYLE thanks for your contribution
the Group of Folk Dances (The Pulkerini) of UNICORNO STYLE and Rita MELLINA, the
Lords and Lady AGLIANO Vittorio, Supin Andrea, MONTALI Caterina, the Muslim
Community of TORINO and Karram Abderrahim, the A.S.D. A.C.PACO RIGORE”

(scusate per la probabile errata traduzione, ma di Corso Taranto noi siam ...)

POESIE SULLO SPORT
A un vincitore nel pallone
Di gloria il viso e la gioconda voce, garzon bennato, apprendi, e quanto al femminile ozio sovrasti
la sudata virtude.
Attendi attendi, magnanimo campion (s'alla veloce piena degli anni il tuo valor contrasti
la spoglia di tuo nome), attendi e il core movi ad alto desio.
Te l'echeggiante arena e il circo, e te fremendo appella ai fatti illustri il popolar favore; te rigoglioso dell'età
novella oggi la patria cara gli antichi esempi a rinnovar prepara.
Del barbarico sangue in Maratona non colorò la destra quei che gli atleti ignudi e il campo eleo,
che stupido mirò l'ardua palestra, né la palma beata e la corona d'emula brama il punse.
E nell'Alfeo forse le chiome polverose e i fianchi delle cavalle vincitrici asterse tal che le greche insegne e
il greco acciaro guidò de' Medi fuggitivi e stanchi nelle pallide torme; onde sonaro di sconsolato grido
l'alto sen dell'Eufrate e il servo lido.
Vano dirai quel che disserra e scote della virtù nativa le riposte faville? e che del fioco spirto vital negli egri
petti avviva il caduco fervor? Le meste rote da poi che Febo instiga, altro che gioco son l'opre de' mortali?
ed è men vano della menzogna il vero? A noi di lieti inganni e di felici ombre soccorse natura stessa: e là
dove l'insano costume ai forti errori esca non porse, negli ozi oscuri e nudi mutò la gente i gloriosi studi.
Tempo forse verrà ch'alle ruine delle italiche moli insultino gli armenti, e che l'aratro sentano i sette colli; e
pochi Soli forse fien volti, e le città latine abiterà la cauta volpe, e l'atro bosco mormorerà fra le alte mura;
se la funesta delle patrie cose obblivion dalle perverse menti non isgombrano i fati, e la matura clade non
torce dalle abbiette genti il ciel fatto cortese dal rimembrar delle passate imprese.
Alla patria infelice, o buon garzone, Sopravviver ti doglia.
Chiaro per lei stato saresti allora che del serto fulgea, di ch'ella è spoglia, nostra colpa e fatal.
Passò stagione; che nullo di tal madre oggi s'onora: ma per te stesso al polo ergi la mente.
nostra vita a che val? solo a spregiarla: beata allor che ne' perigli avvolta, se stessa obblia, né delle putri e
lente ore il danno misura e il flutto ascolta; beata allor che il piede spinto al varco leteo, più grata riede.

(Giacomo Leopardi 19° secolo)

"NON CHIEDERE AL SOLE PERCHE' OGNI GIORNO RISPLENDE,
MA CHIEDITI PERCHE' E PER CHI E' IMPORTANTE IL TUO
SORRISO ... NON CHIEDERE ALLA LUNA PERCHE' E' COSI'
LIMPIDA, MA CHIEDITI PERCHE' E PER CHI RIFLETTERE IL TUO
AMORE ... NON CHIEDERE AD UN 'ATLETA UNA VITTORIA, MA
CHIEDITI PERCHE' E PER CHI VUOI LOTTARE"

(NON CHIEDERE ... – Spartacus)

2°OBIETTIVO FUNDRAISING ASSOCIATIVO
Promuovere l'aumento degli Inserimenti Sportivi dei Disabili (con particolare
attenzione all'attività di NUOTO, che meglio evidenzia i benefici fisici e sociali nei
confronti dell'utenza Diversamente Abile) presso Piscine COLLETTA - FRANZOJ LIDO – LOMBARDIA, rispettivamente nelle Circoscrizioni 7 – 4 – 8 - 5 di TORINO.
L'Associazione UNICORNO STYLE, insieme all'Associazione VIRTUS TORINO,
promuove questa nuova iniziativa di fundraising ... ci aiuti anche Tu? Grazie
IBAN IT74 O (lettera) 010 0501 0000 0000 0001 347
Beneficiario : A.S.D. F.MARINO F.C.A. UNICORNO STYLE
Causale : Inserimenti Sportivi Disabili
oppure fai il seguente bonifico bancario Internazionale :
IBAN IT74 O(lettera)010 0501 0000 0000 0001 347 (Swift/Bic BNLIITRR)
Abbiamo già raccolto 335,00 euro ed abbiamo inserito un nuovo Disabile per l'Attività di
Nuoto presso la Piscina FRANZOJ (Circoscrizione 4 – TORINO) ... grazie a : Gruppo Danze
Folk (I Pulkerini) di UNICORNO STYLE e Rita MELLINA, Signori e Signore AGLIANO Vittorio,
SUPIN Andrea, MONTALI Caterina, la Comunità Musulmana di TORINO e KARRAM
Abderrahim, A.S.D. A.C.PACO RIGORE

(second objective associated fundraising)
Promote the increase of Entries of Disabled Sports (with particular attention to
the activity of SWIMMING, that best outlines the physical and social benefits
towards users Disabled) at the Pools COLLETTA - FRANZOJ - LIDO - LOMBARDIA,
respectively in the Districts number 7 - 4 - 8 - 5 of TURIN.
The Association UNICORN STYLE, with the Association VIRTUS TURIN, this
initiative promotes fundraising help us ... you too? Thanks ...
IBAN IT74 O (letter) 010 0501 0000 0000 0001 347
Beneficiary: A.S.D. F.MARINO F.C.A. UNICORN STYLE
Reason: Entries Disabled Sports
or do the following International bank transfer:
IBAN IT74 O (letter) 010 0501 0000 0000 0001 347 (Swift / Bic BNLIITRR)
We have already raised € 335.00 and we have entered a new Disability for the swimming
pool at the Franzoj Activities (District 4 - TURIN) ... thanks to : Folk Dances Group (the
Pulkerini) of UNICORNO STYLE and Rita MELLINA, Ladies and Lady AGLIANO Vittorio,
Supin Andrea, MONTALI Caterina, the Muslim Community of TORINO and Karram
Abderrahim, the A.S.D. A.C.PACO RIGORE

1967 – 2017 : A BREVE SARANNO 50 ANNI … BUON COMPLEANNO QUARTIERE
COMPRESO TRA C.SO TARANTO – VIA MERCADANTE – VIA PERGOLESI – VIA CORELLI
… vogliamo festeggiare INSIEME il “CINQUANTENNALE DI CORSO TARANTO” ? ... 23 palazzine,
1044 Famiglie d'Inquilini (un paesino nella Città)… Perchè la Festa del Cinquantennale? Il vero
significato di questa Festa è rappresentato dagli abitanti del Rione, Anziani e Giovani, che
INSIEME hanno costruito il Quartiere e che INSIEME potrebbero continuare a ricordarlo,
amarlo, abbracciarlo, emanciparlo, svilupparlo, riqualificarlo. Per questo il Cinquantennale deve
essere un momento importante, specie per un Quartiere grande, fatto di culture ed abilità
diverse. Perchè quindi la Festa? Perchè è un momento d'unione e d'unità, tanto più significativo
in un mondo che spesso ci chiede sacrifici sociali ed economici. Noi dell'Associazione Sportiva
Dilettantistica (A.S.D.) ”F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE”, del Centro d'Incontro MASCAGNI,
del Comitato Inquilini di CORSO TARANTO (anche se un membro del Direttivo stesso non solo
non dimostri la volontà di collaborare con l'Associazione F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE ed
il Centro d'Incontro MASCAGNI, ma addirittura tenti di fomentare la discordia all'interno del
Centro d'Incontro ... e questo non è certo il miglior modo di cooperare) e della Parrocchia
RESURREZIONE, ci stiamo già lavorando sopra … ma perchè non ci dici anche la tua opinione?
Cosa vorresti che venga fatto per la Festa? Quanto vorresti che durasse la Manifestazione
(1-2-3 giorni)? Come e dove pensi di trovare i fondi per la realizzazione della Festa? … Scrivi
a : agliano.giorgio@gmail.com e dacci le tue opinioni. Ecco le prime proposte pervenute,
anche da alcuni Referenti ATC coi quali abbiamo iniziato a collaborare per la Festa dei Vicini
2016: 01) realizzazione mostra fotografica itinerante sul Quartiere nei luoghi simbolo del rione
(Comitato Inquilini – Centro di Incontro – Cupola Piazza Tartini); 02) organizzazione Concorso
fotografico per le immagini più suggestive del Quartiere, con Giuria formata da residenti del
rione stesso; 03) realizzazione Torneo Calcio 5 e 8 commemorativo c/o la Polisportiva
Mercadante/Piastra Via Mascagni; 04) organizzazione serata musicale con giovani Dj nati e/o
residenti nel Quartiere, sotto la Cupola di Piazza Tartini; 05) realizzazione di un Convegno
commemorativo e di discussione del presente nel Centro di Incontro Mascagni; 06)
organizzazione gara podistica intorno al Quartiere; 07) realizzazione di un torneo di Basket
3vs3 c/o la Piastra di Corso Taranto; 08) realizzazione torneo di carte alla baraonda; 09)
realizzazione spettacolo pirotecnico; 10) realizzazione laboratori manuali e/o artigianali; 11)
allestimento vie interne al quartiere con banchi; 12) organizzazione Torneo di Ping Pong
all'aperto o all'interno del Centro d'Incontro Mascagni.

NOVITA' SUI CENTRI D'INCONTRO : in merito al Nuovo Regolamento (vedi Deliberazione
del Consiglio Comunale del 15/12/14 mecc.n°2014 02554/002 ed annesse modifiche come da
Deliberazione Cons.Comunale del 13/07/'15 esecutiva dal 27/07/'15 mecc.n°2015 01050/002)
dei Centri d'Incontro Comunali (compreso anche il Centro d'Incontro MASCAGNI), non abbiamo
alcuna novità. Ci sono invece importanti novità in merito alla volontà dei Frequentatori Anziani
del Centro (che usano il salone a sx della struttura ad uso esclusivo del gioco delle carte dal
Lunedì alla Domenica compresa dalle ore 14.30 alle ore 18.00/18.30) di non voler contribuire
economicamente al rimborso minimo del Personale Volontario per le pulizie del Centro, anche
su diretta “provocazione” di un rappresentante del Comitato Inquilini di CORSO TARANTO.
PROGETTI SPORT HANDICAP, PREVENZIONE AL DISAGIO E DI FORMAZIONE 2016 :
in merito al Progetto Sport Handicap 2017, la Circoscrizione 6 non ha ancora esternato la
propria intenzionalità ad eseguirne l'attuazione; in riferimento al Progetto Disabili (periodo
Febbraio/Dicembre 2017) della Circoscrizione 4, l'A.S.D.”F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE”
ha riproposto il proprio progetto d'inserimento;in riferimento al Progetto Disagio 2017, la
Circoscrizione 6 non ha ancora esternato la propria intenzionalità ad eseguirne l'attuazione; in
merito al Settore Formazione l'A.S.D. ”F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE” sta attualmente
proseguendo alla Qualificazione da Assistenti Bagnanti di numero 7 partecipanti c/o gli impianti
natatori COLLETTA/ LOMBARDIA/FRANZOJ (lezioni pratica/allenamento, mentre probabilmente
nei locali c/o il Negozio SPAZIO BLU sas di TORINO avranno luogo le lezioni di teoria natatoria
ed alla conoscenza e uso del Defibrillatore Automatico). I Corsi d'Assistente Bagnante acque
interne e piscine ed Assistente Bagnante marittimo, hanno fortunatamente ottenuto la proroga
per tutto il 2017 (contrariamente a quanto inizialmente dichiarato dal Decreto contenente il
nuovo Regolamento per la predetta Formazione, vedi lettera Società Nazionale Salvamento
prot.n°451 datata 13/10/2016).

I FARI DEL CAMPETTO MASCAGNI : il sollecito per l'installazione dei vetri di protezione dei
fari del campetto di Calcio 5 MASCAGNI, allo stato attuale, appare finalmente risolto;

COSA AVVIENE NEI DINTORNI DI C.SO TARANTO (2016) : prosegue l'attività dell'A.S.D.
F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE, attraverso il progetto intitolato “PLAY STREET – YEPP
PORTA PALAZZO”, in sinergia con altre realtà operative di PortaPalazzo. Le nuove inziative dei
Laboratori Giovanili di Porta Palazzo, nell'ambito dell'iniziativa finanziata da Compagnia San
Paolo, organizzate dall'Associazione YEPP in diretta condivisione coi ragazzi/e di Porta Palazzo,
si evolvono così come si evolve la presenza,la partecipazione,la condivisione e la progettazione
dei/lla propri/a Operatori/Operatrice. Continua la collaborazione dell'A.S.D. F.MARINO/F.C.A./
UNICORNO STYLE con la piattaforma di IMPACT HUB, un contenitore ove si progetta il futuro e
si mette in pratica il cambiamento positivo che si sceglie. E' il fulcro d'un ecosistema che mette
in contatto persone, imprese e realtà interessate ai temi dell'Innovazione Sociale ed a generare
un'impatto positivo sulla città e nel mondo. E' un'acceleratore d'idee e di opportunità, il luogo
ideale dove sviluppare un'idea o un progetto in cerca di competenze, servizi e collaborazione.

Prosegue il Progetto dell'A.S.D. F.MARINO/F.C.A./ UNICORNO STYLE per la Promozione degli
Sport di Strada, in diretta collaborazione con l'Associazione “ARTERIA ONLUS” (iniziativa
promossa dalla Direzione Cultura, Educazione e Gioventù dell'Area Giovani e Pari Opportunità
del Servizio Politiche Giovanili del Comune di TORINO – contributo assegnato euro 7.000,00),
che ha luogo nel periodo Ottobre/Dicembre 2016 – Marzo/Luglio 2017 c/o l'area Via Mascagni–
C.so Taranto e l'area coperta di Piazza Crispi (Circoscrizione 6); l'A.S.D. F.MARINO/F.C.A./
UNICORNO STYLE presenta inoltre un'istanza di contributo per la realizzazione di Iniziative
consolidate sul territorio (azione promossa dall'Area Sport e Tempo Libero Comune TORINO –
contributo assegnato di euro 5.270,13); al mese di Novembre l'A.S.D. F.MARINO/ F.C.A./
UNICORNO STYLE presenta un progetto per la Promozione di Azioni positive da realizzare da
Associazioni ed Enti finalizzate al contrasto delle Discriminazioni (A.P.A.D.), promosso da
Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità – Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni Razziali (U.N.A.R.), di cui non si ha avuto riscontro positivo; al mese di

Dicembre l'omonima realtà associativa partecipa al progetto CONI RAGAZZI, nato dalla
collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute e il CONI (è
un progetto sportivo, educativo e sociale che prevede un’attività sportiva pomeridiana gratuita,
offerta attraverso le associazione/società sportive dilettantistiche, ai bambini dai 5 ai 13 anni,
appartenenti a famiglie meno agiate,residenti o domiciliati in aree disagiate o a rischio sociale
quali le periferie urbane torinesi), la cui contribuzione economica è in via di definizione. Al
mese di Gennaio 2017 l'A.S.D. F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE presenta un progetto presso
la Circoscrizione 5 per l'utilizzo gratuito domenicale (periodo Settembre 2017/Giugno 2018) del
Centro d'Incontro di Via Ponderano, per la realizzazione di un Corso di Arabo per minori arabi
di 2°Generazione e giovani studenti universitari, nonché per promuovere la Cultura Araba in
tutte le sue accezzioni (quale esperienza propositiva e continuativa della Scuola DAR AL
FURQAN, diretta da Abdellah AKKAR, che ha luogo da svariati anni presso il Centro d'Incontro
MASCAGNI), di cui s'attende l'esito.

Se vuoi contribuire alle attività associative di UNICORNO
STYLE eccoti i riferimenti:
Coordinate bancarie bonifici nazionali :
IT74 O010 0501 0000 0000 0001 347
Coordinate bancarie bonifici internazionali :
IT74 O010 0501 0000 0000 0001 347
swift/bic Banca BNL : BNLIITRR

Affiliata A.S.I.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica
(A.S.D.”F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE”), in collaborazione con
l'Ente di Promozione Sportiva A.S.I.
organizza: CORSI DI NUOTO di 13 settimane
(1°TURNO – dal mese di OTTOBRE 2016 al mese di GENNAIO 2017,
2°TURNO dal mese di FEBBRAIO al mese di MAGGIO 2017)
CORSI DI ASSISTENTI BAGNANTI ed ISTRUTTORI DI NUOTO (solo
Piscina COLLETTA) nei periodi OTTOBRE 2016 / GENNAIO 2017 e
FEBBRAIO / MAGGIO 2017

PRESSO PISCINA COLLETTA in Via Ragazzoni 5 a TORINO
PISCINA FRANZOJ in Strada Antica di Collegno 211 a TORINO
PISCINA LOMBARDIA in Corso Lombardia 95 a TORINO
PISCINA PARRI in Via Tiziano 39/41 a TORINO (CHIUSA)
PISCINA LIDO in Via Villa Glori 21 a TORINO

E' necessaria la presentazione di Certificato Medico Non
Agonistico per la partecipazione alle attività
CONTATTI = e-mail : agliano.giorgio@gmail.com
Cellulare 339 8081247 (Giorgio)
Sito Associativo = www.unicornostyle.com
... e tante altre attività (Tornei Calcio 8, Promozioni Artistiche,
Eventi) ... visita il nostro Sito e tieniti aggiornato ...

CENTRO INCONTRO/CASAVVENIRE
MASCAGNI 2015- 2016
ASSOCIAZIONE,ATTIVITA',GIORNI,ORARI, LOCALE
A.S.D. UNICORNO
STYLE/A.V.N.S.T.

Laboratorio JuJitsu
– Difesa Personale

LUNEDI'

Orario
21.00/22.30

SALA PALESTRINA
SottoPiano a dx

IL GATTO IN
TASCA/F.MARINO

Prove Teatro

LUNEDI'

Orario
21.00/23.30

SALA GIOVANI
Pianoterra a dx

A.S.D. UNICORNO
STYLE/ACCORC.DIST.

Reiki di Mikao Usui LUNEDI'

Orario
21.00/23.30

SALA FREQUENTATORI
Pianoterra a sx

A.S.D. UNICORNO
STYLE/VIRTUS TO.

Ginnastica Dolce

MARTEDI'

Orario
10.00/12.00

SALA POLIVALENTE
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO
HipHop / Aerobica
STYLE/LACOMBRICC.

MARTEDI'

Orario
16.00/18.00

SALA POLIVALENTE
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO
STYLE/CINA+VIC.

Danze Folk

MARTEDI'

Orario
18.00/20.30

SALA POLIVALENTE
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO
STYLE/A.V.N.S.T.

Arti Marziali
(JuJitsu)

MARTEDI'

Orario
18.30/20.30

SALA PALESTRINA
SottoPiano a dx

A.S.D. UNICORNO
STYLE/CINA+VICINA

Arti Marziali
Filippine e
Indonesiane :
Combatan/
SatriaSilat

MARTEDI'

Orario
20.30/22.30

SALA PALESTRINA
SottoPiano a dx

ARMONIA

Laboratorio di
Pensiero

MARTEDI'

Orario
21.00/23.00

SALA FREQUENTATORI
Pianoterra a sx

A.S.D. UNICORNO
STYLE/VIRTUS TO

Zumba Fitness

MARTEDI'

Orario
20.30/23.00

SALA POLIVALENTE
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO
STYLE/A.S.S.C.P.T.

HipHop+Latino
Americ. bimbi

MERCOLEDI'

Orario
17.00/18.00

SALA POLIVALENTE
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO
STYLE/A.S.SO

Balli di Gruppo

MERCOLEDI'

Orario
18.00/19.30

SALA POLIVALENTE
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO
STYLE/A.V.N.S.T.

Arti Marziali
(Difesa.Personale)

MERCOLEDI'

Orario
19.00/22.00

SALA PALESTRINA
SottoPiano a dx

A.S.D. UNICORNO
STYLE/A.S.S.C.P.T.

Latino Americ.
Adulti

MERCOLEDI'

Orario
20.30/23.00

SALA POLIVALENTE
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO
STYLE/VIRTUS TO.

Ginnastica Dolce

GIOVEDI'

Orario
10.00/12.00

SALA POLIVALENTE
SottoPiano a sx

GIOVEDI'

Orario
16.30/18.30

SALA POLIVALENTE
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO
HipHop / Aerobica
STYLE/LACOMBRICC.

A.S.D. UNICORNO
STYLE/A.V.N.S.T.

Arti Marziali
(JuJitsu)

GIOVEDI'

Orario
18.30/20.30

SALA PALESTRINA
SottoPiano a dx

A.S.D. UNICORNO
STYLE/CINA+VICINA

Danze Country

GIOVEDI'

Orario
19.30/22.30

SALA POLIVALENTE
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO
STYLE/CINA+VICINA

Arti Marziali
Filippine e
Indonesiane :
Combatan/
SatriaSilat

GIOVEDI'

Orario
20.30/22.30

SALA PALESTRINA
SottoPiano a dx

A.S.D. UNICORNO
STYLE/A.S.S.C.P.T.

HipHop+Latino
Americ. bimbi

VENERDI'

Orario
17.00/18.00

SALA POLIVALENTE
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO
STYLE/A.S.SO

Balli di Gruppo

VENERDI'

Orario
18.00/19.30

SALA POLIVALENTE
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO
STYLE/A.V.N.S.T.

Arti Marziali
(Difesa Personale)

VENERDI'

Orario
19.00/21.00

SALA PALESTRINA
SottoPiano a dx

A.S.D. UNICORNO
STYLE/VIRTUS TO.

Tango Argentino

VENERDI'

Orario
21.00/23.00

SALA POLIVALENTE
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO
STYLE + C.d.G. C.d.I.

Realizzazione
Eventi

SABATO

Orario
18.00/23.00

TUTTI I SALONI

A.S.D. UNICORNO
STYLE

Corso Arabo per
DOMENICA
Minori Arabi + Altri

Orario
09.00/13.30

SALA FREQUENTAT.+
SALA GIOV. Pianoterra
+SALA PALESTRINA
SottoPiano a sx

A.S.D. UNICORNO
STYLE + C.d.G. C.d.I.

Realizzazione
Eventi

Orario
15.00/23.00

TUTTI I SALONI

DOMENICA

Si evidenzia altresì l'attività continuativa di Prevenzione ed Informazione circa l'uso/abuso
delle sostanze alcooliche promossa dall'Associazione A.C.A.T. TORINO NORD, svolta
presso la stanza a dx del Salone Giovani al Pianoterra.
Si specifica inoltre l'attività saltuaria di Sportello Informativo e disbrigo pratiche tipo
Modello ISEE ed altro promossa dall'Associazione/Federazione Pensionati, svolta presso la
sala a sx del Salone Frequentatori al Pianoterra.
Si precisa infine che dal Lunedì al Sabato ore 15.00/18.00 è in funzione presso i saloni al
Pianoterra l'attività Ordinaria e “Straordinaria” dei Frequentatori e dei Giovani.
P.S. : L'Associazione UNICORNO STYLE Vi propone tante altre
attività come ARTI MARZIALI – Karate presso la Scuola Norberto
BOBBIO di Via Santhià con il Maestro Nunzio (per informazioni
3409129599), Sanda presso il Centro d'Aggregazione Giovanile
di Via Cavagnolo con il Maestro Andrea (per informazioni
3923801927), Laboratorio di Wu Xing – Qi Gong dei 5 Animali
presso il Centro Interculturale di Corso Taranto con il Maestro
Andrea (per informazioni 3923801927) ... visita il nostro Sito
(www.unicornostyle.com) e tieniti aggiornato ...

Notizie dal Mondo sulla Disabilità e le Strutture d'Accoglienza
Situazione attuale in Giappone
Situazione attuale e tematiche nell'istruzione dei bambini "handicappati" in Giappone
di Tomoharu Hori, prof. Osaka University
Situazione attuale: quadro istituzionale dell’istruzione differenziata
I soggetti a cui viene impartita un’istruzione differenziata sono divisi in 7 categorie, a seconda del tipo di
handicap di cui sono portatori: alla vista, all’udito, fragilità nervosa, disabilità ortopedica, carenza di difese
immunitarie, disabilità di linguaggio, turbe emotive.
La misura dell’handicap è stabilita a termini di legge (punto 2, articolo 22 del decreto esecutivo della legge
per l’istruzione scolastica). Le categorie suddette quindi corrispondono a una divisione basata sul livello di
disabilità.Tuttavia, non corrispondendo tale suddivisione alla situazione reale, nel 1978 la circolare
ministeriale sulle “Misure da adottare per l’insegnamento a studenti necessitanti un trattamento speciale”
ha ridefinito gli ambiti dei 7 settori di cui sopra.
Il sistema di istruzione dei bambini portatori di handicap viene stabilito a termini di legge (legge sulla
istruzione scolastica) come una parte dell’istruzione dell’obbligo. Si prevede che l’insegnamento venga
impartito in istituti per non vedenti, istituti per non udenti, istituti di tutela dei disabili o in classi speciali. In
queste strutture sono istituite sezioni di scuola elementare (6 anni) e di scuola media (3 anni), a cui possono
essere aggiunte anche sezioni di scuola materna e scuola media superiore.
Scuole speciali
I programmi scolastici seguono i curricula ministeriali. A questi possono essere apportate modifiche
secondo criteri di elasticità. Il numero dei bambini previsto per classe è di 8, ma nelle classi di bambini con
disabilità multiple questo è limitato a 5. Si adotta un insegnamento “corrispondente all’istruzione ordinaria”
o “un’istruzione (cura o addestramento) volta a sopperire alle deficienze. “Nei bambini frequentanti si rileva
un aggravarsi o un moltiplicarsi delle disabilità. Incremento dell’istruzione media superiore.
Classi speciali : Frequentate da bambini con disabilità relativamente lievi. 12 bambini per classe.
Classi all’interno di centri di riabilitazione
Insegnamento impartito all’interno di istituzioni ospedaliere o centri di assistenza sociale.
Insegnamento personalizzato
Con l’invio di insegnanti presso le famiglie, istituzioni ospedaliere o centri di assistenza sociale.
Rapporti tra scuole
Due terzi degli istituti per non udenti e un terzo di quelli per non vedenti hanno dei rapporti di scambio con
altre scuole. Le occasioni in tal senso sono comunque limitate alla partecipazione ad attività speciali di classi
o scuole ordinarie da parte di bambini con fragilità nervosa, disabilità ortopediche, carenza di difese
immunitarie. In parecchi casi si tratta di rapporti solo nominali.
Insegnamento unificato
Insegnare insieme a bambini disabili e bambini sani è una pratica che sta prendendo gradatamente piede.
Tuttavia, dato che nell’insegnamento ai disabili la base è costituita dal sistema di istruzione differenziata le
difficoltà non sono poche. E’ estremamente difficile portare avanti ulteriormente questa pratica se il sistema
dell’insegnamento ordinario rimane quello che è ora. E’ necessaria quindi innanzitutto una riforma
dell’istruzione ordinaria.
Problemi e compiti futuri nell’ insegnamento ai bambini disabili in Giappone: i pro e i contro
della segregazione
A livello istituzionale e legislativo, l’istruzione differenziata (il sistema secondo il quale l’istruzione viene
impartita ai disabili e ai sani in sedi separate) è la norma in Giappone.
I provveditorati agli studi stabiliscono quali sono le scuole o le classi adatte a seconda del livello di disabilità.
Mentre si è iniziato ad affrontare il problema dell’istruzione dei disabili e comincia a prender piede il
principio di un’assistenza sociale a livello locale che metta in grado di condurre la propria vita nella
comunità locale dopo il completamento dell’istruzione scolastica, è possibile continuare, come prima, a fare
della segregazione il concetto basilare soltanto per l’istruzione scolastica?

•
•

•
•

Punti problematici nei rapporti tra scuole
Relazioni tra istituti speciali e scuole vicine.
Relazioni tra istituti speciali e bambini della comunità locale.
Classi ordinarie e classi per portatori di handicap.

•

Ipotesi tentative per un insegnamento unificato
Rapporto tra la garanzia di profitto scolastico e istruzione impartita insieme (rapporti di amicizia).
Problemi dell’istruzione ordinaria: classi di 40 alunni, problema della formazione degli insegnanti.

•

•

Problemi dell’istruzione in Giappone a livello generale
Il problema dell’insegnamento nozionistico, dell’insegnamento mirato esclusivamente agli esami.
Problemi come il rifiuto della scuola, i maltrattamenti da parte dei compagni, abbandono degli studi nelle
scuole superiori.
Il problema della discriminazione sociale
“A questi bambini la luce del mondo.” - Visione umanitaria dei disabili, principio dell’adattamento
alla società, bambini disabili vezzeggiati.
“Questi bambini alla luce del mondo.” - È la famosa espressione di Kazuo Itoga, direttore
dell’istituto Orni Gakuen.
Chi si deve ammirare dal punto di vista umano, il disabile o il sano? Sono i sani ad aver bisogno di
imparare dai disabili il modo di affrontare la vita.
“Con questi bambini la luce del mondo.” - Si evidenzia l’errore di ridurre il problema dei disabili ad
un loro problema individuale.
Prestare attenzione alla definizione di “handicap” (svantaggio sociale).
E’ il modo d’essere della società circostante che bisogna mettere in discussione.
Cambiamenti nel concetto di indipendenza
Sotto l’influenza del “movimento per la vita indipendente” (movement of independent living) di Berkeley,
negli Stati Uniti, si è dato inizio a un movimento incentrato sui portatori di handicap.
Concetto tradizionale di indipendenza: indipendenza personale e autosufficienza lavorativa.
Concetto nuovo di indipendenza: esercizio del diritto a decidere per se stessi.
E’ necessario comprendere il rapporto che intercorre tra indipendenza e vita in comune.
L’handicap in sé non costituisce una disgrazia. La disgrazia è non essere considerato un cittadino come gli
altri, non essere inserito nel gruppo, essere oggetto di un trattamento particolare a causa dell’handicap.

“NON SORRIDERE SOLO A TE STESSO, MA SORRIDI ANCHE ALLA FELICITA' DEGLI ALTRI”

“Hoka no `anata jishin dakedenaku, kōfuku egao ni suru dakedenaku do sumairu”

(scusate se la traduzione non è giusta, ma di Corso Taranto noi siam ...)

