
Progetto AxTO – Azione 4.01

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI

PER PROGETTI INNOVATIVI IN AMBITO SOCIALE E CULTURALE

FINALIZZATI ALLA RIGENERAZIONE URBANA DI AREE PERIFERICHE

CRONOPROGRAMMA PERIODO 01/01/2018 - 31/08/2019

Denominazione del progetto :  “AZIONI RIGENERATIVE URBANE”

Denominazione / Ragione Sociale Soggetto Proponente : Associazione Sportiva 

Dilettantistica (A.S.D.) “F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE”

Mesi da Gennaio a Marzo 2018 attività didattica Laboratorio Orto Urbano di 

Comunità c/o Centro d'Incontro Mascagni;

Mesi da Gennaio a Giugno 2018 inserimento elementi di abbellimento degli 

spazi interni/esterni del Centro d'Incontro Mascagni attraverso Laboratori - 

Cantiere delle classi di Scenografia - Falegnameria - Decorazione delle Scuole 

Tecniche San Carlo ;

Mesi da Gennaio a Luglio 2018 attività sportive, aggregative, culturali, sociali 

c/o Centro d'Incontro Mascagni;

Mesi da Gennaio 2018 ad Agosto 2019 attività sportive c/o Piastra Polivalente 

Mascagni;

Mesi da Marzo ad Ottobre 2018 attività nell'orto (aula all'aperto);

Mesi da Giugno a Settembre 2018 attività Estate Ragazzi c/o Centro d'Incontro 

Mascagni e Parchi - Musei Cittadini - altro; 
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Mesi da Giugno a Settembre 2018 realizzazione eventi sportivi, culturali, 

musicali nel Quartiere compreso tra Corso Taranto – Via Corelli – Via Pergolesi 

– Via Mercadante;

Mesi da Agosto ad Ottobre 2018 attività didattica laboratorio Orto Urbano c/o 

Centro d'Incontro Mascagni ed uscite didattiche c/o Scuole Tecniche San Carlo;

Mesi da Settembre 2018 a Giugno 2019 inserimento elementi di abbellimento 

degli spazi interni/esterni del Centro d'Incontro Mascagni attraverso Laboratori 

- Cantiere delle classi di Scenografia - Falegnameria - Decorazione delle Scuole 

Tecniche San Carlo;

Mesi da Settembre 2018 a Luglio 2019 attività sportive, aggregative, culturali, 

sociali c/o Centro d'Incontro Mascagni;

Mesi da Novembre 2018 a Marzo 2019 attività didattica Laboratorio Orto 

Urbano di Comunità c/o Centro d'Incontro Mascagni ed uscite didattiche c/o 

Scuole Tecniche San Carlo;

Mesi da Aprile ad Agosto 2019 attività didattica laboratorio Orto Urbano c/o 

Centro d'Incontro Mascagni;

Mesi da Giugno ad Agosto 2019 attività Estate Ragazzi c/o Centro d'Incontro 

Mascagni e Parchi e musei cittadini;

Mesi da Giugno a Settembre 2019 realizzazione eventi sportivi, culturali, 

musicali nel Quartiere compreso tra Corso Taranto – Via Corelli – Via Pergolesi 

– Via Mercadante.  
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Progetto AxTO – Azione 4.01

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI

PER PROGETTI INNOVATIVI IN AMBITO SOCIALE E CULTURALE

FINALIZZATI ALLA RIGENERAZIONE URBANA DI AREE PERIFERICHE

SCHEDA SOGGETTO PARTNER (P___)

Denominazione del progetto :  “AZIONI RIGENERATIVE URBANE”

Denominazione / Ragione Sociale : Centro d'Incontro MASCAGNI 

Legale Rappresentante : Presidente Giorgio AGLIANO 

Codice Fiscale / Partita Iva : Codice Fiscale 97543950014

sede legale a TORINO in Via Pietro Mascagni 20

con sede operativa a TORINO in  Via Pietro Mascagni 20 

C.A.P. 10154  Tel. 339 8081247   Fax. 011 6333674

E-mail: agliano.giorgio@gmail.com

PEC:___________________________________________

Sito web: 

Relazione  sintetica  delle  attività  svolte  negli  ultimi  3  anni  dal  soggetto  partner  con 

particolare attenzione a quelle affini al progetto proposto (max 1800 battute)

Il Centro Incontro Mascagni è luogo ove i cittadini, realtà territoriali/extraterritoriali, si sono rivolte negli 

anni per presentare idee, azioni, proposte, progetti, sottoporre problemi, richiedere sostegno alla 

proposizione di sviluppo e realizzazione della sua idea o la soluzione del proprio problema. Il Centro 

garantisce una presenza costante sul territorio, fornisce informazioni su servizi di zona, promuove coesione 

sociale/integrazione(Corso Arabo per Minori Arabi di 2°/3°Generazione),specie attraverso lo sport,valorizza 

il tessuto sociale e sostiene la collaborazione col settore commerciale fisso territoriale, sperimenta sostegni 

abitativi temporanei tra popolazione residente/popolazione studentesca internazionale, supporta la 

compilazione di moduli e stesura informatizzata di lettere, realizza un punto d'interesse generale per la 

ricerca di percorsi formativi e lavorativi. Dopo gli spiacevoli atti vandalici (l'ultimo, per gravità, è stato 

l'incendio doloso di uno dei due saloni al piano terra nel 2012), dopo la ristrutturazione dei locali 

sotterranei nel 2013, il Centro d'Incontro è divenuto reale punto di riferimento per tutti gli abitanti del 

Quartiere; esso funge quale spazio aggregativo per anziani, ma è anche diventato oggetto d'interesse per 
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giovani che, grazie all'azione costante d'alcune realtà territoriali, si sono impegnati nell'animazione dei 

propri spazi (organizzazione d'attività aperte al Quartiere quali Teatro, Corsi Arti Marziali – Danze – Attività 

per il Benessere, Servizi alla Persona). Lo stesso Centro è divenuto altresì luogo d'importanti Progetti 

Sportivi e Sociali (Prevenzione al Disagio/Mantenimento Agio Giovanile Minorile, Progetti per l'Integrazione, 

la lotta al Razzismo, Laboratorio per attività contro le Discriminazioni e sperimentazione di percorsi di 

autoimprenditoria giovanile e sede di Formazione ad es. per Corsi abilitati all'uso del Defibrillatore semi-

automatico, progetti Estate Ragazzi, altro).

Curriculum vitae del team di lavoro

(Indicare solo i membri che entreranno a far parte attiva del progetto)

nome : Giorgio  cognome : AGLIANO 

nato a Moncalieri (Pv.TO) il 25 Febbraio 1964 

residenza : TORINO in Corso Taranto 104/B

domicilio _________________________________________ (se diverso dalla residenza)

tel/cell  339 8081247
e-mail : agliano.giorgio@gmail.com
ruolo nel nuovo Direttivo del Comitato Gestionale del Centro : Presidente e Volontario 

formazione:
Qualifica Professionale Fotolitografia, Istruttore MSP Basket – Calcio 5, 
Presidente Associazione Sportiva Dilettantistica “F.MARINO/F.C.A./UNICORNO 
STYLE” e del Centro d'Incontro MASCAGNI dal 2012.  

esperienze lavorative:
Operaio Manutentore, Volontario nella gestione dell'Associazione Sportiva 
Dilettantistica “F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE” e del Centro d'Incontro 
Mascagni. 

ruolo all’interno del progetto (max 500 battute)
Giorgio AGLIANO sarà Referente per il Direttivo Gestionale del Centro d'Incontro 
MASCAGNI in sede di Riunioni allargate del Convitto Territoriale Sociale tra 
realtà aderenti al Progetto e opererà in qualità di Volontario/Collaboratore nella 
gestione del Centro d'incontro Mascagni nelle attività sportive, sociali, culturali, 
aggregative proposte con Progetto “AZIONI RIGENERATIVE URBANE”. 

Data, TORINO 26 Settembre 2017 

Firma ______________________________
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Progetto AxTO – Azione 4.01

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI

PER PROGETTI INNOVATIVI IN AMBITO SOCIALE E CULTURALE

FINALIZZATI ALLA RIGENERAZIONE URBANA DI AREE PERIFERICHE

PROSPETTO ECONOMICO DEL BUDGET

Le voci di costo e di finanziamento possono essere modificate e integrate 

A) Uscite Dettaglio tipologia di costo Costo ToT

1 Spese di progetto

JABRI Flavio Animat.sport. P3 – P0 6400

44320 71%%

FUSARI Serena Isabella Educ.Profess. P0 6720

HEZRAF Youssef Animat.sport. P0 9600

Istrutt.sport. P0 16000

SORDILLO Martina Animat.Est.Rag P1 – P0 3600

XIANG Shuqi Animat.sport. P4 – P0 2000

2 Spese Generali

Risorsa amministrativa  - Nome

1950 3,10%

attività di 
riferimento

Partner di 
riferimento

incidenza % 
sul totale del 

budget

LEONE Michele e QUARANTA 
Federica



2 Spese Generali

Risorsa amministrativa  - Nome

1950 3,10%

Sede sociale - Utenza - Nome

Sede sociale - Utenza - Nome

Sede sociale - Spesa ….. (es. pulizie)

Spese postali e di spedizione

Assicurazioni Tutte attività P0 1950

Parcella professionali - Nome

Oneri bancari - descrizione

……

3
Bene 1

Bene 2
……

4

Elab.Dati,Contr.NUOVA AZETA Paghe e Contr. P0 1605

11605 18,50%Laboratori Cantiere Scuole S.CARLO Abbell.Spazi P0 5000

Laboratorio Orto Urbano Comunità Laboratorio P8 – P0 5000

5
Pag.SIAE Lab.Musica+Eventi Quart. Att.sport.+eventiP0 1500

1500 2,40%Costo 2

Costo X

6
D'IMPERIO Madd.e CORATELLA Gius. Gest.Centro P2 + P5 1562,5

3125 5,00%

SGAMBELLONE Aur.e SEMENZATO A. Attiv.Prev.+SitoP7 + P0 1562,5

Cancelleria e materiale di consumo - 
attrezzatura d'ufficio

Spese acquisto 
beni durevoli 

Spese per 
l'acquisto di Servizi 

Spese di 
comunicazione e 
promozione

Costi attività 
volontari



Totale uscite 62500 100,00%

B) Entrate Importo ToT

1
Bandi Contributi 2017 – Progetto AXTO Azione 4.01 50000 80,00%

2 Regione

Città Metropolitana/Provincia

3 Risorse proprie 

Soggetto proponente 12500

12500 20,00%

Partner1

Partner2

Partner X

4

5

6 Altri proventi
specificare

specificare

Totale entrate 62500

incidenza % 
sul totale del 

budget
Finanziamento 
richiesto alla Città 
di Torino 

Altro contributo - indicare tipologia e Direzione

Finanziamento 
richiesto ad altro 
Ente Pubblico

Stato/ Ministero - denominazione

Comune di -denominazione

Contributi di natura 
privata/sponsor

Ente privato- denominazione

Sponsor - denominazione

Altre fonti di finanziamento - specificare

Biglietteria/abbona
menti





Progetto AxTO – Azione 4.01

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI

PER PROGETTI INNOVATIVI IN AMBITO SOCIALE E CULTURALE

FINALIZZATI ALLA RIGENERAZIONE URBANA DI AREE PERIFERICHE

Istanza di partecipazione e richiesta di contributo

Il sottoscritto

(nome) Giorgio  (cognome) AGLIANO

nato a Moncalieri (Pv.TORINO)  il 25 Febbraio 1964

residente a TORINO  in Corso Taranto  n. 104/B

C.A.P. 10154  tel./cell. 011 204160 – 339 8081247  fax 011 6333674

e-mail: agliano.giorgio@gmail.com

nella Sua qualità di Legale Rappresentante

(tipo di carica) Presidente  dal 10/07/1993

del soggetto proponente Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.)  denominata 

“F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE”

costituita il 10/07/1993  codice fiscale 97551630011 / partita i.v.a. 09295720016

con sede legale a TORINO in Corso Taranto 104/B 

con sede operativa a TORINO in via Mascagni 20 (Centro d'Incontro)

C.A.P. 10154  Tel. 339 8081247   Fax. 011 6333674

E-mail: agliano.giorgio@gmail.com

PEC:___________________________________________

Sito web: www.unicornostyle.com

Iscrizione al registro delle associazioni della Città di Torino dal 19/05/1998, il cui 

cambio di denominazione da G.S.R.C. ad A.S.D. è stato notificato al 26/03/2008

Da compilare solo in caso di più soggetti riuniti

Il soggetto proponente (P0) riveste il ruolo di capofila   di un raggruppamento   
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composto dai seguenti soggetti partner (Associazione Sportiva Dilettantistica VIRTUS TORINO, 

Gruppo Sportivo Ricreativo Culturale FRANCESCO MARINO, Associazione Sportiva Dilettantistica 

A.S.SO. TORINO”, Associazione Promozione Sociale CINA PIU' VICINA, Associazione Sportiva 

Dilettantistica ECLISSE,Centro d'Incontro MASCAGNI, Associazione di Volontariato ACAT TORINO 

NORD, Cooperativa Sociale ETA BETA.                                  

P0

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

Nome e Cognome del Legale 
Rappresentante                

Giorgio AGLIANO

Chiara DEMBECH     

Salvatore ALAGNA           

Paolo BOSCOLO               

Yunjian HU                         

Pietro BERTINO                    

Giorgio AGLIANO               

Aurelio SGAMBELLONE 

Donatella GENISIO

Denominazione (specificare se 
associazione /comitato/altro soggetto)                                                     

Associazione Sportiva Dilettantistica 
(A.S.D.) “F.MARINO/F.C.A./UNICORNO 
STYLE”

          
Associazione Sportiva Dilettantistica                                     (A.S.D.) 
“VIRTUSTORINO”                                                                                        

Gruppo Sportivo Ricreativo Culturale 
(G.S.R.C.) “FRANCESCO MARINO”                                                               

Associazione Sportiva Dilettantistica                                     (A.S.D.) 
“A.S.SO.TORINO”                                                                                           

Associazione Promozione Sociale                                                (A.S.D.) 
(A.P.S.)“CINA PIU' VICINA”                                                                        

Associazione Sportiva Dilettantistica 
“ECLISSE”                                                                                                                  
  
Centro Incontro MASCAGNI                                                                        

Associazione Volontariato 
“ACAT TORINO NORD”                                                                                            

Cooperativa Sociale “ETA BETA”

D I C H I A R A

che tutti i partner del raggruppamento hanno conferito mandato al soggetto proponente: 

Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) “F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE”

Presa visione del Bando pubblico per l’assegnazione di contributi per progetti innovativi in 

ambito sociale e culturale finalizzati alla rigenerazione urbana di aree periferiche
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C H I E D E

di partecipare alla presente selezione.

D I C H I A R A

-  ai  sensi  degli  artt.  46-47  del  DPR 445/2000,  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di 

partecipazione previsti dal Bando;

-  che  la  persona  da  contattare  per  tutte  le  comunicazioni  relative  al  presente  avviso 

pubblico è:

Il Signor

nome Giorgio cognome AGLIANO

residente a TORINO in Corso Taranto n. 104/B

tel. 339 8081247   e-mail : agliano.giorgio@gmail.com

F O R N I S C E

la seguente documentazione :

 copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione/comitato/altro soggetto no 

profit; 

 fotocopia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;

 Scheda del soggetto proponente redatta su modulo Allegato 2;

 n°8 Schede soggetti partner redatte su modulo Allegato 3;

 Scheda di descrizione del progetto redatta su modulo Allegato 4;

 prospetto economico di progetto redatto su modulo Allegato 5;

 cronoprogramma di progetto;

 supporto  elettronico  contenente  tutta  la  documentazione  in  formato  pdf  ed  in  file 

separati.

Data, 28 Settembre 2017 

Firma ________________________________________

(leggibile e per esteso)
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Progetto AxTO – Azione 4.01

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI

PER PROGETTI INNOVATIVI IN AMBITO SOCIALE E CULTURALE

FINALIZZATI ALLA RIGENERAZIONE URBANA DI AREE PERIFERICHE

SCHEDA PROGETTO 

Denominazione del progetto   “AZIONI RIGENERATIVE URBANE”

a) Asse di intervento (selezionare l’asse di intervento prioritario)

□ Asse 1- Spazio Pubblico e Animazione Sociale 

□  Asse 2- Pluralismo e Integrazione

□ Asse 3- Musica e Arti Performative

□ Asse 4- Creatività digitale

b) Categoria di contributo

   □ 1- Progetto con finanziamento compreso tra 50.001 € e 100.000 €

   □ 2- Progetto con finanziamento massimo fino a 50.000 €

c) Descrizione generale del  progetto con  indicazione del  contesto  generale,  degli 

obiettivi  generali  e  specifici  perseguiti   e  dei  punti  di  forza  in  relazione   alle  linee 

programmatiche dell’Amministrazione (max 1800 battute) 
Sollecitare azioni sociali/culturali al fine di promuovere innovazione,valorizzazione patrimonio immateriale/ 
materiale,partecipazione collettiva,progettazione condivisa,inclusione,integrazione;abilitare aree urbane 
marginali di singoli Quartieri a dare forma e ad esprimere le proprie potenzialità sociali/culturali,le proprie 
istanze,le proprie competenze creative,al fine che queste generino inclusione/integrazione sociale,attiva 
partecipazione,riqualificazione fisicofunzionale e rivitalizzazione socioeconomica/solidale/sostenibile,atte 
anche al consolidamento d'una Cittadinanza responsabile-partecipe-consapevole.Obiettivi specifici progetto 
sono:valorizzare uso sociale spazio pubblico come ambito privilegiato d'interazione/integraz.tra cittadini/e 
ove svolgere attività di presidio-animazione-promozione-salvaguardia/gestione beni pubblici e territorio 
(sperimentando azioni innovative);creare reti efficienti/solidali tra realtà territoriali capaci d'accogliere,porsi 
a disposizione della collettività,di costruire/rafforzare relazioni sociali,favorendo scambi informaz.-saperi- 
potenzialità;generare azioni di gestione solidale edifici residenziali/pubblici,finalizzate allo sviluppo della 
positiva attitudine di gestione di spazi comuni dell'abitare(arredo urbano,verde);creare buone pratiche di 
partenariato pubblico/privato;acquisire dati al fine d'effettuare valutazioni quantitative e qualitative sugli 
impatti delle azioni.Quali punti di forza progett.si cita la radicalizzazione associativa con il territorio oggetto 
dell'intervento e la Circoscriz.6,la disseminazione/visibilità associat.in più territori Circoscr.e Prov. Torinesi, i 
progetti associativi inerenti Prevenz.Disagio/Mantenimento Agio Giov.Minorile-Integraz./Inclusione Sociale-
Formaz.Sportiva con acquisizione di competenze spendibili nel Mondo del Lavoro,aver generato connessioni 
stimolanti tra il Quartiere e la Città,aver promosso azioni per incentivare conoscenza/collaboraz. tra tutta la 
cittadinanza,aver sperimentato continuamente forme innovative di comunicazione e valorizzazione dei 
propri Patrimoni Periferici Culturali,aver promosso campagne condivisibili di Fundraising.   
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d) Descrizione specifica del progetto  delle metodologie e delle attività scelte per il 

perseguimento degli obiettivi indicati (max 1800 battute)
Il Centro Incontro Mascagni è luogo ove i cittadini,realtà territoriali/extraterr.,si sono rivolte negli anni per 
presentare idee,azioni,proposte,progetti,sottoporre problemi,richiedere sostegno a proposizioni di sviluppo 
e realizzazione della sua idea o la soluzione del suo problema.Il Centro garantisce  presenza costante sul 
territorio,dà informazioni su servizi di zona,promuove coesione sociale/integrazione,specie con lo sport, 
valorizza il tessuto sociale e sostiene la collaborazione col settore commerciale fisso territoriale, sperimenta 
sostegni abitativi temporanei tra popolazione residente/popolaz.studentesca internazionale,supporta la 
compilazione di moduli e stesura informatizzata di lettere,realizza punti d'interesse generale per la ricerca 
di percorsi formativi/lavorativi ed è luogo di ricerca di realtà associative inclini all'accoglienza presenti sul 
territorio al fine d'ampliare la rete di collaborazione.S'intende realizzare Piani relazionali aperti ai cittadini, 
assoc.territoriali,Rappres.Istituz.,curandone programmaz.e convocando interlocutori interessati per avere 
confronto su temi comuni(previsti 6 Piani Relaz.).Funzione del Centro è anche la negoziazione dei conflitti 
interni al territorio e prevede il coinvolgimento diretto e partecipato dei commercianti. Il Centro sarà sede 
d'organizzazione di feste di compleanno,eventi famigliari,pranzi e cene, intrattenimento.Il Centro deve 
divenire l'oasi in grado di fornire equilibrio tra il faceto e l'impegno culturale, che nel periodo estivo trova il 
massimo del proprio fulgore,favorito dall'esigenza della cittadinanza di uscire e riassaporare il gusto di 
trascorrere le serate all'aria aperta,in compagnia di qualche nota musicale,del cibo alla griglia, qualche tiro 
al canestro ed alla porta e altro ancora(realizzaz.eventi serali e/o giornalieri al fine d'incentivare l'incontro e 
la coesione sociale e favorire la conoscenza/diffusione di varie culture e contaminazione tra pari con azioni 
atte a integrare realtà e culture diverse,altro).S'intende realizzare 1 Laboratorio di Orto Urbano condiviso di 
Comunità ove integrare sogg.disabili e giovani studenti anche a fini creativi per abbelimento spazi urbani.   

e) Livello di  coinvolgimento del territorio: indicare l’area geografica di  azione, la 

disponibilità e l’eventuale ubicazione della sede operativa,  target di riferimento, numero 

indicativo di beneficiari diretti e indiretti, modalità di coinvolgimento previste per i diversi 

soggetti coinvolti dal progetto, risultati attesi (max 1800 battute)
Il progetto si sviluppa nell’area di C.so Taranto(Centro Incontro Mascagni,Piastre Poliv.Via Mascagni/C.so 
Taranto,Cupola P.zza Tartini).Il Centro Mascagni rappresenta da anni punto di riferimento per gli abitanti del 
quartiere;funge come spazio aggreg.per anziani ed è divenuto oggetto d'interesse per giovani che,grazie ad 
azioni costanti d'alcune realtà territoriali,si sono impegnati nell'animazione di propri spazi(organizzaz. di 
attività aperte al Quartiere:Teatro,Corso Arabo per Minori,Corsi Arti Marziali-Danze-Attiv.Beness.,Serv.alla 
Persona).Le Piastre Polivalenti,nel periodo estivo,sono frequentate anche da non residenti poichè collocabili 
in circuiti di Tornei Estivi cittad./extracittad..La cupola di P.zza Tartini è punto di ritrovo e luogo privilegiato 
per realizzazione eventi.Territorio ogg.intervento(Ex-Quartiere 33 IACP,che quest'anno ha festeggiato 50 
anni,interno a Circ.6,compreso tra C.so Taranto–V.Mercadante-V. Pergolesi–V.Corelli).Quale sede operativa, 
già in uso,Centro Mascagni.L'Assoc.Unicorno Style negli anni ha consolidato reti sviluppo con azioni attuali 
e trascorse della Circ.6 e sogg.locali/extraterrit.,Centro Intercult.Com.TO,Parr.Resurrezione,Com.Inquilini 
C.so Taranto,Centro Mascagni,Serv.Soc.–Area Handic.-Tav.Giov.Lavoro/Formaz.Circ.6,Uff.Nazion.Antidiscr. 
Razziali,Comit.Urban,Association Internationale Estudiants en Sciences Economiques et Commerciales), 
Direz.SocioAssistenz.(Sett.Disab.–Prog.Mot.Ricerca:Com.Att.),Direz.Decentr.Giov.e Pari Opport.(prog.CO-
CITY),Area Sport Tempo Libero Com.TO,realtà cultur.,sportive,commerc.Target beneficiari sogg.svantaggiati 
italiani-stranieri–rifugiati-disabili-extracom.M/F(beneficiari indicativi 1.000).Modalità coinvolgimento:poichè 
già presenti sul territorio dal '93,visto i prog.avviati sul territorio e il Centro stesso,siamo già conosciuti e 
pertanto non è necessaria preventiva azione conoscitiva con residenti(escluso gruppi giovani adolesc.non 
mappati).Risultati attesi:valorizzare uso sociale spazio pubblico come ambito privilegiato d'interaz./integr. 
tra cittadini/e ove svolgere attività di presidio-animazione-promozione-salvaguardia/gestione beni pubblici 
e territ.(sperimentando azioni innovative);creare reti di realtà territ.capaci d'accogliere/porsi a disposizione 
della collettività,costruire/rafforz.relazioni sociali,favorendo scambio di saperi-d'informazioni-potenzialità; 
generare azioni gestione solidale d'edifici residenziali/pubblici,finalizzate allo sviluppo dell'attitudine positiva 
di gestione spazi comuni dell'abitare(arr. urbano,verde);creare buone pratiche di partenariato pubblico/ 
privato;acquisire dati al fine d'effettuare valutazioni quantitative e qualitative sugli impatti delle azioni. 

f) Strategia di comunicazione e promozione: evidenziare metodologia e strumenti 

con i quali si intende promuovere e divulgare l’attività (max 500 battute)
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La promozione sportiva e culturale è la 1°fase d'aggancio e d'instaurazione di rapporto amicale(che include 
il rispetto di semplici regole di convivenza civile),alla quale segue 2°fase di proposta percorsi d'inclusione 
sociale anche richiesti dagli stessi beneficiari.Il Laboratorio di Orto Urbano condiviso di comunità implica un 
rapporto di condivisione tra più soggetti.Strumenti di divulgazione attività siti interattivi già esistenti 
(UnicornoStyle/Centro Incontro Mascagni),nonchè Instagram-Pinterest-altro,locandine pubblicitarie attività.

g) Management del progetto e struttura organizzativa

(indicare per ciascun partner di progetto, compreso il soggetto proponente , il ruolo e le  

azioni in carico all’interno del progetto, nonchè le professionalità utilizzate)

 Nome / denominazione  Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.)  

   “F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE“ (Capofila)

 Ruolo nel progetto e professionalità utilizzate (max 500 battute)
Capofila.Professionalità usate: 1 Educatrice Professionale SocioCulturale,1Animatore Sportivo/Sociale, 1 
Istruttrice Danza, 1 Istruttore Arti Marziali, 1 Web Master e Web Editor.   

 Nome / denominazione  Associazione Sportiva Dilettantistica “VIRTUS TORINO”

 Ruolo nel progetto e professionalità utilizzate (max 500 battute)
Partner 1. Professionalità usate : 1 Animatrice Estate Ragazzi (i cui emolumenti saranno stanziati 
direttamente dalla realtà Capofila).

 Nome / denominazione  Gruppo Sportivo Ricreativo Culturale (G.S.R.C.) “FRANCESCO 

    MARINO”

 Ruolo nel progetto e professionalità utilizzate (max 500 battute) 
Partner 2. Professionalità usate : 1 Volontaria per gestione Centro Incontro.  

 Nome / denominazione  Associazione Sportiva Dilettantistica “A.S.SO. TORINO”

 Ruolo nel progetto e professionalità utilizzate (max 500 battute)
Partner 3. Professionalità usate : 1 Animatore Sportivo/Sociale (i cui emolumenti saranno stanziati 
direttamente dalla realtà Capofila).

                                   

 Nome / denominazione  Associazione Promozione Sociale (A.P.S.) “CINA PIU' VICINA” 

 Ruolo nel progetto e professionalità utilizzate (max 500 battute) 
Partner 4. Professionalità usate : 1 Animatore Sportivo Interculturale (i cui emolumenti saranno stanziati 
direttamente dalla realtà Capofila). 

 Nome / denominazione  Associazione Sportiva Dilettantistica “ECLISSE”
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 Ruolo nel progetto e professionalità utilizzate (max 500 battute) 
Partner 5. Professionalità usate : 1 Volontario per gestione Centro d'Incontro.

 Nome / denominazione  Centro d'Incontro MASCAGNI

 Ruolo nel progetto e professionalità utilizzate (max 500 battute) 
Partner 6. Professionalità usate : Collaboratore Volontario. 

 Nome / denominazione  Associazione Volontariato Club Alcologici Territoriali - A.C.A.T. 

TORINO NORD

 Ruolo nel progetto e professionalità utilizzate (max 500 battute)                                  
Partner 7. Professionalità usate : 1 Operatore Volontario per attività Prevenzione (Servizi alla Persona).

 Nome / denominazione  Cooperativa Sociale ETA BETA S.c.s.

 Ruolo nel progetto e professionalità utilizzate (max 500 battute)                                  
Partner 8. Professionalità usate : 1 Collaboratore attività e 1 Laureata in Psicologia Clinica di Comunità, 
nonché titolare di Master in Mediazione Familiare. 

h) Fattibilità economica e finanziaria e sostenibilità futura (completare in corrispondenza a 

quanto indicato nel prospetto di budget Allegato 5)

1. Budget complessivo di progetto € 62.500,00;

2. Finanziamento richiesto alla Città di Torino € 50.000,00 pari all'80% 

dell’importo totale;

3. Finanziamento di natura privata, sponsor e/o mezzi propri, certo e 

documentabile € 12.500,00 pari al 20% dell’importo totale di cui:

- € 12.500,00 concesso da A.S.D.”F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE” con 

documento protocollo Associativo n°1999 datato 28/09/2017 (indicare e 

allegare il documento comprovante formale impegno o l’erogazione del 

finanziamento);

4. Finanziamento da ulteriori contributi pubblici certi e documentabili di 

€__________ pari al ____% dell’importo totale di cui:

- €__________ concesso da ______________ con documento 

_____________ (indicare e allegare il documento comprovante formale 

impegno o l’erogazione del finanziamento);
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5. Risorse umane coinvolte (indicare numero dei soggetti coinvolti in riferimento ai ruoli e 

alle specifiche professionalità e i relativi costi)
15 Risorse utilizzate, di cui : 1 Educatrice Professionale SocioCulturale (Costo Euro 6.720,00), 3 Animatori 
Sportivi (Euro 18.000,00), 1 Animatrice Estate Ragazzi (Euro 3.600,00), 2 Istruttori Sportivi Qualificati 
(Euro 16.000,00), 2 Volontari per Gestione Centro Incontro (Euro 1.562,50), 1 Volontario per gestione sito 
web associativo (Euro 781,25), 1 Volontario per attività Prevenzione uso/abuso alcol (Euro 781,25), 1 
Collaboratore Volontario (Euro 0,00),  1 Collaboratore attività Orti Urbani e 1 Laureata in Psicologia Clinica 
di Comunità nonché titolare di Master in Mediazione Familiare (Euro 5.000,00 – acquisto Servizio), 1 
Collaboratore attività laboratoriale Scuole Tecniche San Carlo (Euro 5.000,00 – acquisto Servizio).

6. Risorse tecniche (descrivere spazi, tecnologie, attrezzature e relativi costi necessari allo 

svolgimento dell'attività prevista; indicare se sono richieste agevolazioni come da Art.  

10 e specificarne la natura. max 500 battute)
Lo spazio verde utilizzato per la realizzazione dell'orto urbano è sito all'interno del Centro d'Incontro 
Mascagni, così come gli spazi sportivi per le attività di Danza - Arti Marziali ed Estate Ragazzi. Gli spazi per 
l'Animazione Sportiva e Sociale sono presso le piastre polivalenti Mascagni/C.so Taranto e presso il Centro 
d'Incontro in caso di pioggia.Le attrezzature per le attività sportive e laboratoriali inerenti l'Orto Urbano di 
Comunità sono già in carico alle realtà partecipanti.

7. Risorse economiche (descrivere le voci di costi indicate nell’allegato 5 – prospetto del  

budget; max 1800 battute)
In riferimento alle spese di Progetto (Euro 44.320,00) si chiarisce che si promuove lo Sport quale canale 
privilegiato per l'aggregazione, specie giovanile. Gli operatori Sportivi (Animatori, Istruttori) saranno pagati 
20,00 Euro/h (Autocertificazione per il Trattamento Somme Corrisposte ai Sensi dell'Art.37 – C.1 e 2 del 
21/11/2000 n°342–S.m.i. Art.90,Legge del 27/12/2002 n°289 definite con Legge n°128 del 21/05/2004), 
l'Educatrice Professionale, che affiancherà i predetti Animatori Sportivi nel decorso del Progetto, sarà 
assunta e pagata 15,00 Euro/h. In merito ai costi assicurativi si privilegia il singolo tesseramento dei 
partecipanti alle attività(che comprende l'assicurazione personale e la copertura RCT per singolo tesserato). 
In riferimento all'acquisizione Servizio Tecnico commerciale Elaborazione Dati e Contabilità (Euro 1.605,00) 
è relativo alla necessaria dotazione d'idoneo strumento per una corretta posizione lavorativa della figura 
dell'Educatrice professionale. In merito ai Servizi proposti dalle Scuole Tecniche San Carlo e Cooperativa 
ETA BETA (Euro 10.000,00) sono riconducibili ai Laboratori di Abbellimento di spazi urbani, in stretto 
rapporto con il Laboratorio di Orto Urbano di Comunità. Le attività dei volontari (Euro 3.125,00) sono 
attribuite alle operazioni di pulizia e gestione apertura/chiusura Centro Incontro Mascagni ed attività di 
Servizio alla Persona, nonché per il mantenimento gestionale del Sito Associativo nella ulteriore parte 
riguardante il progetto AXTO.   

8. Ulteriori fonti di finanziamento (descrivere eventuali forme di finanziamento già attivate 

e le eventuali modalità con cui l'attività potrebbe autofinanziarsi in futuro; max 500 

battute)
L'unica fonte di cofinanziamento del progetto è fornita dall'associazione Capofila. Quali future forme di 
autofinanziamento delle attività si prevede la realizzazione di Campagne di Fundraising/raccolta fondi, 
quote di partecipazione ai Corsi ed alle attività proposte(eventuale proposta di condivisione spazi a 
pagamento con formula di elargizione volontaria). 

i) Monitoraggio del progetto
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Descrizione del piano di monitoraggio, degli indicatori scelti, delle modalità e dei tempi per 

l’acquisizione  dei  dati,  della  loro  elaborazione  e  condivisione  con  l’Amministrazione. 

Strategie di revisione del progetto in funzione dell’analisi dei dati ( max 500 battute)
Il piano di monitoraggio principale del progetto, al fine d'effettuare valutazioni quantitative e qualitative 
sugli impatti delle azioni, è la diretta partecipazione alle attività, facilmente individuabile dal numero dei 
tesseramenti eseguiti.Quali ulteriori indicatori si può ipotizzare una tabella riportante le presenze effettive 
alle attività dei/delle singoli/e partecipanti.Le strategie di revisione del progetto sono rapportabili alla 
funzionalità delle singole azioni, che possono essere condivise direttamente con i beneficiari delle azioni. 
L'arco temporale di verifica progettuale con l'Amministrazione potrebbe essere quadrimestrale(5 verifiche). 

Data, 28 Settembre 2017 

Firma ______________________________
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