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 18 – FEBBRAIO 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

La gara podistica

Mi delizia il brivido che corre nella schiena prima dello sparo.
L’afrore della calca che trasuda balsamo e tossina.
L’adrenalina che rende il ventre molle la bocca impasta e il passo malsicuro.
Oggi la tersa primavera renderà l’asfalto un nastro di velluto.
Ieri sera ho bevuto mangiato troppo e dormito male,
ma lo schiaffo del mattino mi ha rigenerato e a poco a poco
l’animale si ridesta stira le membra e gli artigli scopre.
Sono una belva in corsa: tremino le gazzelle fra le acacie.
E mentre tace la giungla d’asfalto intorno
e ancora dorme con un filo di bava sul guanciale,
ecco l’animale in corsa dilatati i polmoni, coi suoi fratelli in branco
alla caccia del tempo.

Autore : Luigi CODA

"Vivere lo Sport è un'importante Scelta di Vita ... puoi
immaginarne le Virtù all'Ombra dei Tuoi Sogni o Scegliere di
esserne il Diretto e Consapevole Protagonista ..."

(LO SPORT – 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 385,00 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 € 385.00 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
… festeggiamo INSIEME il “CINQUANTENNALE DI CORSO TARANTO” ? ... 23 palazzine, 1044
Famiglie d'Inquilini (un paesino nella Città)… Noi delle Associazioni Sportive Dilettantistiche
(A.S.D.) ”F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE” - “A.S.SO. TORINO” - “VIRTUS TORINO”, delle
Associazioni “FRANCESCO MARINO” - “ARMONIA” e del Centro d'Incontro di Via MASCAGNI, ci
stiamo già lavorando sopra (la collaborazione con il Comitato Inquilini di Corso Taranto e di
conseguenza con l'Agenzia Territoriale per la Casa – ATC, non è più attuabile)… 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 Festa? …
Scrivete a : agliano.giorgio@gmail.com e dateci le vostre opinioni. Ecco le prime proposte
pervenute : 01) realizzazione Torneo Calcio 5 e 8 commemorativo c/o Polisportiva Mercadante/
Piastra Via Mascagni; 02) organizzazione serata musicale con giovani Dj nati e/o residenti nel
Quartiere, sotto la Cupola di Piazza Tartini; 03) realizzazione di un Convegno e di discussione
del presente nel Centro di Incontro Mascagni; 04) organizzazione gara podistica intorno al
Quartiere; 05) realizzazione di un torneo di Basket 3vs3 c/o la Piastra di Corso Taranto; 06)
realizzazione torneo di carte alla baraonda; 07) realizzazione spettacolo pirotecnico; 08)
realizzazione laboratori manuali e/o artigianali; 09) allestimento vie interne al quartiere con
banchi; 10) organizzazione Torneo di Ping Pong all'aperto o all'interno del Centro d'Incontro
Mascagni; 11) estensione della Festa in altre sedi limitrofe al Quartiere.

“ ... un Quartiere, una Comunità ... Corso Taranto ... ”
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. 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 per l'anno 2017, si chiarisce, per
dovere di cronaca, che la situazione si è risolta grazie alla mediazione del Rappresentante dei
Frequentatori Signor Giuseppe MACRI'.
PROGETTI SPORT HANDICAP, PREVENZIONE AL DISAGIO E DI FORMAZIONE 2017 :
in merito al Progetto Sport Handicap e Prevenzione al Disagio 2017, la Circoscrizione 6 ha

indetto per Mercoledì 08 Marzo alle ore 18.30 la convocazione congiunta delle Commissioni 1 –
2 – 3 - 4 c/o la Sala Consiglio con il seguente Ordine del Giorno - Apertura termini e procedura
per la presentazione dei Progetti relativi alle Linee Guida per l'anno 2017; in riferimento al
Progetto Disabili (periodo Gennaio/Maggio ed Ottobre/Dicembre 2017 – l'indicazione dei nuovi
periodi di attuazione del Progetto pare sia stata determinata da specifiche esigenze di Bilancio)
della Circoscrizione 4, l'A.S.D.”F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE” ha riproposto il proprio
progetto d'inserimento; 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 3
partecipanti c/o gli impianti natatori COLLETTA/LOMBARDIA/FRANZOJ (lezioni di pratica e di
allenamento, mentre probabilmente nei locali c/o il Negozio SPAZIO BLU sas di TORINO
avranno luogo le lezioni di teoria natatoria e della conoscenza ed 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).

“ ... quando il calcio ha unito e accorciato distanze tra gente comune e Nuove Istituzioni ...”

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. Continua altresì 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. A fine dicembre 2016 termina 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), che ha
avuto luogo nel periodo Ottobre/Dicembre 2016 e proseguirà presumibilmente nel periodo
Marzo/Luglio 2017 c/o l'area Via Mascagni – C.so Taranto e l'area coperta di Piazza Crispi
(Circoscrizione 6); al mese di Dicembre termina altresì il Progetto dell'A.S.D. F.MARINO/F.C.A./
UNICORNO STYLE per la realizzazione di Iniziative consolidate sul territorio (azione promossa
dall'Area Sport e Tempo Libero Comune TORINO – nel cui contesto si è provveduto all'acquisto
di un Defibrillatore Automatico per il Centro d'Incontro MASCAGNI); prosegue il progetto
dell'A.S.D. F.MARINO/ F.C.A./UNICORNO STYLE denominato CONI RAGAZZI, nato dalla
collaborazione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute e CONI (è un

progetto sportivo, educativo e sociale che prevede un’attività sportiva pomeridiana gratuita,
offerta attraverso le associazioni/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 sarà 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; nell'omonimo mese di Gennaio l'A.S.D. F.MARINO/F.C.A./
UNICORNO STYLE presenta alcune proposte in merito all'iniziativa intitolata “Strategia di
Contrasto ai Discorsi d'Odio On Line” (la riunione prevista del 21 Febbraio a Roma viene
rinviata) promossa dal Ministero della Giustizia – Gabinetto del Ministro. L'A.S.D. F.MARINO/
F.C.A./UNICORNO STYLE, in occasione dei primi 20 anni d'attività, partecipa alla riflessione sui
cambiamenti sociali e culturali frutto delle recenti migrazioni (intitolata “La Via si fa andando”),
promossa dal Centro Interculturale del Comune di TORINO, nella giornata di sabato 4 Febbraio
2017 c/o la Sala Conferenze del Centro di C.so Taranto 160, in collaborazione col Dipartimento
CPS Università degli Studi di Torino. Al mese di Febbraio 2017 l'A.S.D. F.MARINO/F.C.A./
UNICORNO STYLE presenta Istanza di Partecipazione al Bando Legge Regionale 22/12/1995 n°
93 "Norme per lo Sviluppo dello Sport e delle Attività Fisico Motorie D.G.R.n°23 - 4149 del
14/11/2016" - Progetti a favore dei soggetti con Disabilità (di cui si attende l'esito). L'A.S.D.
F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE nella giornata di Mercoledì 22 febbraio 2017 partecipa al
Seminario sull'Adolescenza denominato “Alternanza Scuola e Lavoro – Istruzioni per un uso
attento e consapevole”, promosso dal Centro d'Ascolto per adolescenti e giovani del Comune
di Torino (denominato ARIA) c/o il Polo Cittadino della Salute in Corso S.Maurizio 4.
Curiosità - L'A.S.D. “F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE” e il Centro di Aggregazione
Giovanile di VIA CAVAGNOLO : strani “fenomeni” (ora opportunamente denunciati)
avvengono c/o il locale sotterraneo che la realtà scrivente usa (su diretta concessione della
Circoscrizione 6) per il deposito delle proprie attrezzature (tatami) con cui promuove l'attività
di Arti Marziali (Sanda) c/o la palestra media del Centro omonimo= Materiali ed attrezzi per la
pulizia che svaniscono nel nulla, batterie musicali che appaiono e scompaiono come per
incanto, tatami ammucchiati come immondizia, chiavi che misteriosamente si rompono nel
nottolino della porta, nessuno che sappia che dopo più anni l'A.S.D. F.MARINO/F.C.A./
UNICORNO STYLE opera nel Centro.

“... anche il nostro operatore Associativo, tra i Ricordi di un Calcio che fu ... “

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 della Disabilità e il Disagio Adolescenziale
– “Il video di Riccardo e della sua stupida DISLESSIA”
L’intenzione di Riccardo è la divulgazione della conoscenza
sulla Dislessia (molto più diffusa di quanto s’immagini) per poter aiutare chi
come lui ha difficoltà quotidiane ed altresì per sensibilizzare l’ambiente
scolastico (e non solo) a questo problema. Riccardo è un ragazzo di 15 anni e
frequenta la 2°Liceo Scientifico a Torino. La scelta del liceo è stata sua e
fatica molto anche perché i docenti non sono formati all’insegnamento di chi
è dislessico. Riccardo gioca a Basket ed è bravo in tutte le attività
sportive, inoltre ha la passione della recitazione (frequenta infatti il corso
teatrale a scuola ed un’altro corso tenuto da professionisti). Il video infatti
è stato fatto in occasione della lezione aperta dove i ragazzi avevano qualche
minuto per fare qualcosa, chi ha suonato o ha letto una poesia. Riccardo ha
scritto il monologo. La dislessia non si supera, si è dislessici tutta la vita.
La dislessia si compensa con strategie che ogni individuo nel tempo adotta.
Sarebbe forse d’aiuto che la scuola e gli insegnanti si mettessero nei panni
di questi ragazzi. Quattro minuti del tuo tempo per guardare il video di
Riccardo : hhttps://youtu.be/vCWTGiiyfdg ttps://youtu.be/vCWTGiiyfdg
https://www.youtube.com/watch?v=vCWTGiiyfdg
La Dislessia, disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA), consiste in una
particolare difficoltà nelle abilità scolastiche, ossia nel leggere, scrivere e
nei calcoli. La difficoltà di lettura può essere più o meno grave e solitamente
si accompagna anche a problemi nella scrittura: disortografia (una difficoltà di
tipo ortografico) e disgrafia (difficoltà nel movimento di scrittura, o meglio
una cattiva resa formale), nel calcolo. La dislessia non comporta un deficit
di intelligenza, neurologico o sensoriale, anzi un bambino dislessico è un
bambino intelligente e molto spesso vivace e creativo. Tale disturbo è dovuto
ad un’alterazione neurobiologica che porta ad una disfunzione nel
funzionamento di alcuni gruppi di cellule deputate al riconoscimento delle
lettere - parole e il loro significato. Dal momento che leggere e scrivere sono
considerati atti semplici e automatici, ne deriva che spesso risulta difficile
comprendere la fatica di un bambino dislessico e ancor di più risulta difficile
capire il disturbo in sé stesso. In Italia la dislessia è ancora poco conosciuta,
sebbene essa riguarda circa il 3-4% della popolazione scolastica in età scolare
(Scuola Primaria e secondaria di primo grado). Recentemente è intervenuta
la legge n° 170 del 2010 avente per oggetto i Disturbi Specifici di
Apprendimento ai fini della tutela del percorso didattico dei ragazzi
dislessici, ma anche per differenziare i bambini dislessici con quelli aventi
altre forme di handicap fisico, psichico e sensoriale. La Legge 170/10 “Nuove
norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” è
nata come una evoluzione alla Legge 104/92 dalla quale però se ne

differenzia. Nel primo articolo la dislessia, la discalculia, la disgrafia e la
disortografia sono valutate dalla legge come disabilità. Nel secondo articolo
vengono indicate le finalità basate su azioni precoci, la sensibilizzazione delle
famiglie ed il diritto all’inclusione scolastica e sociale. Nel terzo articolo si
parla dell’individuazione precoce dei DSA, anche da parte della scuola previo
avviso alle famiglie. Viene poi evidenziato come le ASL siano deputate al
rilascio delle certificazioni necessarie, mentre spetta al Ministero dare il via
agli screening nelle scuole per individuare i bambini a rischio, il cui esito non
è la diagnosi. L’articolo 4 fissa le attività formative per il personale dirigente e
docente delle scuole, indirizzando il tutto all’individuazione precoce dei
disturbi. Negli articoli seguenti si stabilisce che gli alunni con diagnosi di DSA
possano avvalersi di mezzi compensativi e dispensativi di flessibilità
didattica, come il computer, nonché disporre di tempi più lunghi per
l’esecuzione delle prove. Inoltre, la legge prevede la flessibilità di orario
di lavoro per i genitori di alunni con DSA, però limitata al primo ciclo di
istruzione , ossia fino alla terza media, proprio per consentire loro di assistere
i figli nei compiti a casa. Tale flessibilità deve essere regolata in concreto dai
Contratti Collettivi di Lavoro. Mentre in precedenza anche i bambini dislessici
avevano diritto al sostegno, come quelli portatori di handicap fisici ai sensi
della legge 104/92, da qualche anno a causa dei tagli alla scuola non è più
prevista la figura del docente di sostegno per i DSA. Però la legge 170
sostiene che il consiglio di classe individua l’alunno con DSA, ne dà
comunicazione alla famiglia e si attiva per la stesura del Piano Didattico
Personalizzato, il “PDP”, individuando anche gli strumenti compensativi, le
misure dispensative e le forme ed i tempi di verifica e valutazione. Possono
allora i ragazzi dislessici usufruire della legge 104/92 se la 170/10 non dà
garanzie di avere un insegnante di sostegno? Si premette che la legge 170
riguarda esclusivamente i DSA, mentre la legge 104/92 è destinata ai ragazzi
con disagio fisico, psichico e sensoriale tale da costituire un handicap. Gli
alunni che ricevono la certificazione ai sensi della legge 104 ricevono il
sostegno scolastico. Occorre specificare che in ogni caso la normativa è
applicata diversamente nelle varie Regioni e Province, in base agli Accordi di
Programma locali ed attualmente tende ad essere sempre più limitativa. In
genere si certificano con la 104/92 solo i casi in cui il disturbo è molto severo.

In ogni caso, la famiglia a seguito della diagnosi di dislessia deve effettuare
la segnalazione a scuola; indipendentemente dalla possibilità di ricevere o
meno l’insegnante di sostegno, è importante che il bambino riceva un
adeguato supporto nel percorso scolastico che tenga conto delle sue difficoltà.

“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 C.so Taranto noi siam ...)

