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Città di Rivoli

Piano degli investimenti,
bocciodromo e linea 1 della metropolitana
In questa pagina riportiamo la sintesi del
piano degli investimenti previsto per il 2019;
nella rubrica il Sindaco risponde aggiorneremo
la situazione circa il prolungamento della Linea
1 della Metropolitana fino a Cascine Vica e
sull’ex Bocciodromo di via Alpignano.

Come si può notare emerge una contraddizione tra l’importo
complessivo delle opere ed il vincolo di spesa a cui abbiamo
accennato più sopra (circa 6 milioni di Euro).
Questo disallineamento è giustificato dall’aver inserito nel
”piano” - lo prevede la normativa - anche interventi che non
sono direttamente finanziati dal Comune:
l opere in frazione Tetti Neirotti (678.000 €) finanziate
da TRM;
l Piano degli Investil riqualificazione dell’ex
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Questo limite di spesa nasce dal dettato normativo, ma an- di Euro ovvero avendo concretizzato un giusto comproche dalla necessità della graduale riduzione del debito del messo fra la necessità di “normalizzare” la situazione finannostro Ente; e quindi le scelte di investimento si sono attuate ziaria del nostro Ente e la necessità di investire nella manusecondo criteri di selettività (settori di intervento) e di priorità tenzione della Città, per aumentarne la qualità della vita.
(grado di urgenza).
Ancora una volta la “parola chiave” della nostra azione amNella tabella di riepilogo riportiamo i settori di intervento, ministrativa è stata: EQUILIBRIO !
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Il Sindaco, Franco Dessì
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La variante del Piano Regolatore
Un Piano che ha il pregio di contenere lo sviluppo della città evitando
la dispersione edilizia sul territorio agricolo

A

lla scadenza del mandato amministrativo,
parlare di variante del Piano Regolatore pare
“fuori tempo”, rispetto agli obiettivi che ci si era
posti. In realtà gli uffici in questi anni hanno lavorato per porre le basi “tecniche” e gli indirizzi
generali della variante di Piano. Lavoro che vogliamo consegnare alla prossima Amministrazione, che, ovviamente, sarà
libera di acquisire o di modificare.
Il nostro Piano Regolatore ha caratterizzato in modo netto il
centro storico, l’area industriale, l’ambito agricolo, la collina
morenica e le aree di sviluppo “estensivo” di Cascine Vica,
Borgo Nuovo, Borgo Uriola, le frazioni di Tetti Neirotti e
Bruere; il Piano ha consentito di mantenere un buon livello
di ordine urbanistico e di distribuzione equilibrata di servizi
e spazi pubblici. Il territorio agricolo occupa ancora il 57%
del territorio: una risorsa preziosa, con funzioni di salvaguardia e protezione del benessere ambientale della città. Rivoli
negli ultimi 20 anni ha avuto un consumo di suolo inferiore
allo 0,5% annuo, contro una media della prima cintura superiore all’1,9%.
Questo principio di salvaguardia, insieme alla attenzione per
la sicurezza del territorio, al riuso e riqualificazione di edifici
dismessi e delle aree degradate, sono state le linee-guida
della gestione urbanistica di questi anni e devono continuare
ad essere gli elementi cardine della politica urbanistica.
Non a caso i lavori sulla Variante del Piano Regolatore sono
partiti da documenti apparentemente “tecnici”, ma di grande
valenza politica per la salvaguardia e sicurezza del territorio:
l l’aggiornamento degli studi ed elaborati geologici
l l’adeguamento alla normativa antisismica
l l’adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale, con la definizione delle aree dense/libere/di
transizione, per il controllo del consumo di suolo
l l’adeguamento agli altri strumenti di pianificazione sovraordinata (PTR, Piano Paesaggistico Regionale)
l l’attenzione agli aspetti ambientali, attraverso la valutazione ambientale strategica.

Ai contenuti di questi documenti fanno riferimento i temi
della Variante:
l La sostenibilità ambientale: introdurre il “Bilancio Ambientale” per i nuovi insediamenti, incentivare edifici a basso
impatto ambientale, individuare aree di rinaturalizzazione e
di riequilibrio
l Abitare la città: riqualificare la città attraverso i nuovi interventi, gli assi viari e le “porte” di accesso alla città, sviluppare nuove centralità urbane dei quartieri della seconda
metà del ‘900, sfruttare le l’opportunità aperte dalla nuova
stazione della metropolitana
l Lavorare in città: favorire il mix di destinazioni d’uso
compatibili nelle aree industriali e il rilancio delle attività
commerciali in relazione alla cultura e al turismo
l Le risorse ambientali della città: costruire reti ecologiche, tutelare la Dora Riparia, la Collina Morenica e favorire
lo sviluppo di servizi e aziende agricole multifunzionali
l Le risorse storico-culturali della città: valorizzare il percorso Monumentale da piazza Martiri della Libertà al Castello.

Per un approfondimento consultare il sito internet del Comune alla sezione urbanistica.
L'Assessore alla Programmazione e Sviluppo del Territorio Adriano Sozza
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15, 16 e 17 marzo,
torna il
Mercato Europeo

S

Lavori
pubblici

Commercio
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Lavori di fine
mandato

C

ta per prendere il via la quinta edizione
del Mercato Europeo FIVA a Rivoli, iniziativa
molto apprezzata dai nostri concittadini ed in
grado di accogliere decine di migliaia di visitatori per ciascuna delle edizioni precedenti.
Come sicuramente molti sapranno, i Mercati Europei FIVA
Confcommercio sono disseminati in tutta Italia e dal 2001
colorano e profumano i centri di alcune tra le più importanti
città del nostro Paese; ci fa molto piacere quindi essere entrati a pieno titolo nel circuito delle città ospitanti.
Non cambia la formula, con gli orari di apertura dell'evento
fieristico che andranno dalle 9.00 alle 24.00 per tutti e tre i
giorni di mercato, così come non subirà variazioni l'area interessata: Piazza Martiri della Libertà, primo tratto di Corso
Francia su entrambe le carreggiate e Corso Susa fino all'altezza di Via Auriletto.

on questo numero di Rivoli d’impegno
voglio segnalare alcune delle opere più importanti che contiamo di ultimare in questo scorcio di legislatura.
l Risalita meccanizzata: è stata bandita la
gara ed in questi giorni si “apriranno le buste”. La società
vincitrice dovrà garantire il funzionamento e la gestione dell’
impianto per i prossimi 5 anni.
l Scarpate Mafalda di Savoia: un investimento di circa
350.000 euro che ha messo in sicurezza un tratto della collina morenica mediante il consolidamento dell’intera scarpata, la sistemazione del camminamento, dell’ impianto di
illuminazione, ecc. Fine lavori: estate 2019.
l Casa del Sole: i lavori per la sistemazione della scuola
sono ultimati e la riconsegna è programmata per questo
mese di marzo.

Circa mille metri lineari di esposizione per un totale di duemilacinquecento mq di superficie totale di vendita.
Numero espositori: circa 130 ambulanti appartenenti prevalentemente al settore alimentare di cui 80 stranieri e 50 provenienti da tutte le regioni italiane; prodotti alimentari e non
alimentari da tutta Europa (Austria, Belgio, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Irlanda, Lituania, Olanda, Polonia, Regno
Unito, Rep. Ceca, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ucraina, Ungheria) e da nazioni extraeuropee (Argentina, Messico, Tailandia, Brasile, Israele).
Da più di tre mesi gli uffici dell'amministrazione coinvolti, le
forze dell'ordine e la FIVA Confcommercio stanno lavorando
affinché tutto vada bene; quest'attività spesso non viene percepita all'esterno, ma ovviamente risulta fondamentale in
una manifestazione di queste dimensioni. Si tratta dell'ultima
edizione per questo quinquennio amministrativo: ricordo le
ansie del primo anno, ed il forte timore che il mercato potesse creare disagi o semplicemente non piacere ai rivolesi.
Ed invece tutto è andato alla grande, grazie alla qualità della
manifestazione, senza dubbio, ma grazie anche alla pazienza
dei residenti ed al gran lavoro di tutti i soggetti coinvolti.
Ci vediamo al Mercato Europeo!

l Area attrezzata Tetti Neirotti: si tratta di un investimento
realizzato su un’ area di proprietà pubblica di circa 16.500
mq. Si è costruita una nuova area a “verde attrezzato” recintata e dotata di area giochi; una piazza pubblica di
forma rotonda, illuminata e con panchine; un parcheggio di
circa 80 posti auto, ecc.. La fine lavori è prevista per l’estate
2019.
l Gobetti succursale opere finalizzate all’ottenimento del
CPI, importo dei lavori €. 564.000 +IVA.
La fine lavori è prevista per l’estate 2019.
l Teatro Natta: ultimati i lavori per la messa a norma dell’edificio per il “pubblico spettacolo”; nelle prossime settimane verrà convocata la Commissione di vigilanza deputata
al rilascio definitivo dell’autorizzazione.
Ovviamente le attività continueranno anche nei prossimi
mesi, per cui a fine anno scolastico partiranno, tra gli altri, i
lavori sulle scuole Freinet/Rosselli e Don Milani, per le quali
abbiamo finanziato gli interventi ed abbiamo già individuato
le imprese vincitrici dell’appalto.
Essendo questo l’ultimo numero di Rivoli d’impegno su cui
vengo chiamato a scrivere, colgo l’occasione per ringraziare
tutti i miei collaboratori per il lavoro fatto che in questi 10
anni si possono riassumere in 34 milioni di euro di manutenzione ordinaria e 71,7 milioni di euro di investimenti!
Un lavoro imponente fatto con grande professionalità e competenza nell’ interesse della nostra Rivoli.

L’Assessore al Lavoro, Attività produttive, Sport e Giovani Paolo De Francia

Il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori pubblici Franco Rolfo

4

Comunità
educante

C

ondivisione, collaborazione, rete. Sono
questi i tre pilastri portanti dei progetti nati
durante i “Tavoli di Lavoro Tematici” avviati
dall’Amministrazione con la fattiva partecipazione di operatori di settore che da tempo
stanno lavorando -a vario titolo- sulla fascia d’età 6-18:
Scuole, Sanità, CISA, Forze dell’Ordine, Parrocchie, Terzo
Settore, Esperti di settore.

Per la lotta al Bullismo è stato avviato “Rivoli Comunità
Educante”, frutto di un lavoro di integrazione di linee di intervento locali e sovra-locali. Il progetto si è aperto alla Città
con due appuntamenti di edu-entrerteinment al Teatro “G.
Natta”: “Cyberbulli Nella Rete”, a cura di Teatro Società, in
cui 280 studenti delle scuole superiori hanno interagito con
i performer per riflettere in modo coinvolgente sul cyberbullismo e “DisSocial”, spettacolo contro l’ abuso dei social network, a cura dell’Associazione Teatrulla e rivolto alle scuole
medie. I genitori sono stati invitati a compilare un questionario on-line per segnalare i bisogni educativi più urgenti.
Seguiranno due incontri di condivisione con esperti nelle
giornate del 26 marzo e 2 aprile, alle ore 18.00 presso l’Istituto “G. Natta” di Rivoli.
Nell’ambito del contrasto alla Povertà Educativa dei Minori,
è stato attivato il progetto “ComunitAzione”, presentato nel
2018, finanziato dalla Fondazione “Con I Bambini” e promosso dalle cooperative sociali Cisv, Educazione Progetto e
San Donato, con 50 partner pubblici e privati. Una misura
articolata che prevede anche spazi di supporto scolastico
presso gli istituti coinvolti e laboratori creativi gratuiti. ComunitAzione si affianca al progetto di “Potenziamento Successo Formativo”, attivo dal 2010, che ha offerto accompagnamento a un gruppo di circa 80 alunni delle scuole di 1°
grado. L’obiettivo è coinvolgere tutta la comunità educante
per continuare a dare sostegno a chi ha percorsi scolastici
frammentari ed esigenze di rafforzamento personale perché
“per educare un bambino ci vuole un intero villaggio“,(Antico Proverbio Africano).
L’Assessora all’Istruzione, Politiche per la Pace Marisa Maffeis

Ambiente

Educazione
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Car pooling, buone
pratiche in comune

S

i conclude il mio percorso amministrativo alla guida dell’Assessorato all’Ambiente.
In questo periodo di bilanci relativi alle attività
svolte, di cui troverete approfondimenti nell’opuscolo che arriverà nelle case dei rivolesi,
approfitto di questo spazio per soffermarmi sulla diffusione
delle buone pratiche, non solo quelle messe in atto dai cittadini, ma anche fra i dipendenti comunali. Nel corso della
scorsa legislatura è stato avviato il progetto “Riduci in comune” volto alla riduzione della produzione di rifiuti che aveva,
tra i principali obiettivi, la riduzione di plastica e di carta.
A questo si aggiunge oggi un nuovo progetto che intende
diffondere l’uso del car pooling tra i dipendenti comunali,
ciò è stato possibile grazie all’adesione del Patto Territoriale,
al progetto “Co & Go” condivisione e governance, promosso
dalla Città Metropolitana di Torino e finanziato dal programma europeo Interreg Alcotra Italia-Francia.
L’intento del progetto è quello di incoraggiare l’uso condiviso dell’auto da parte di persone che condividono lo stesso
percorso e incentivare la mobilità sostenibile attraverso una
soluzione alternativa ed ecologica. In tal senso, per questo
progetto, è stata promossa un’indagine volta a conoscere le
abitudini di spostamento casa-lavoro dei dipendenti, attraverso la compilazione di un questionario predisposto dalla
Città Metropolitana.

Tra tutti i partecipanti che hanno risposto al questionario è
stato promosso un concorso a premi con l’estrazione di una
bicicletta pieghevole.
I risultati e gli sviluppi del progetto saranno resi noti tramite
il sito istituzionale e la pagina facebook.
Concludo con un doveroso ringraziamento a tutti i dirigenti,
funzionari e tecnici che in questi anni mi hanno sopportato
e supportato con competenza al lavoro.
Grazie e arrivederci a tutti i concittadini.
L’Assessore all’Ambiente e Decoro urbano Massimo Fimiani

Un aiuto concreto
per le persone sovraindebitate

L

a Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, conosciuta come “legge cancella debito”, stabilisce norme in materia di soluzione delle situazioni di sovraindebitamento dei soggetti
non fallibili (privati cittadini e enti o imprese
esclusi dalle previsioni della Legge Fallimentare), consentendo al debitore di far fronte ai propri debiti in modo coerente con le proprie attuali risorse.

L'Amministrazione comunale ha scelto di affrontare tale importante tematica - che riguarda una parte della popolazione
piuttosto ampia, seppur sommersa - e di dare una risposta
concreta ai propri cittadini che, senza colpa, si trovano in situazioni di sovraindebitamento (a causa della perdita del lavoro, di un affare andato male, di ludopatie non adeguatamente affrontate, ecc.) e che rischiano, a causa di ciò, di essere facile preda di fenomeni di usura con conseguenze gravissime sulla situazione anche psicologico-emotiva del debitore. Con Deliberazione della Giunta Comunale n. del
5/03/2019 l'Amministrazione Comunale di Rivoli ha infatti
deliberato la sottoscrizione di un accordo con l'Organismo di
composizione della crisi da sovra-indebitamento denominato
la “Rinascita degli Onesti” operante presso il Comune di Villastellone, allo scopo di offrire - con la collaborazione della
Federconsumatori di Torino - anche presso il Comune di Rivoli i servizi di accoglienza per le persone sovraindebitate. In
particolare verrà aperto presso i locali del Comune di Rivoli
uno “Sportello del Consumatore”, gestito dalla Federconsumatori, al quale i cittadini di Rivoli potranno rivolgersi per
tutte le materie riguardanti il consumerismo (utenze domestiche, banche, assicurazioni, ecc.); a tale sportello potranno
inoltre rivolgersi anche i cittadini che si trovino in situazioni
di sovraindebitamento per ottenere una prima consulenza
sulla possibilità di accedere alle procedure di cui alla Legge
n. 3 del 27 gennaio 2012.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno creduto in me e sostenuta in questi 5 anni di mandato che
chiudo con questo importante progetto per la Città. Anni vissuti con impegno e passione, condivisi con i colleghi della
Giunta e in collaborazione, facendo rete, tra Amministrazione,
Cisa e volontariato. Dei semi che ho piantato nel corso dell’attività amministrativa, molti sono germogliati e cresciuti,
altri avranno bisogno di ulteriori cure per poter crescere ancora.
L’Assessora alle Politiche sociali e Pari opportunità Katja Agate

Cultura

Politiche
sociali
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Musica
e parole

P

artito alla grande il Circolo della Musica, ci propone un cartellone, curato dal Circolo dei Lettori, di grande impatto sull'offerta
musicale piemontese. I primi incontri hanno
fatto il tutto esaurito e le prospettive sono sicuramente molto promettenti. Maison Musique, trasformata
e rinnovata in Circolo della Musica si propone al pubblico
come un laboratorio di musiche e parole. Il progetto del Circolo dei Lettori, con il sostegno della Regione Piemonte e
della città di Rivoli è diventato un vero e proprio spazio di
riflessione intorno al suono e alle storie degli artisti, che si
esibiscono in un intreccio di note e di voci. Il progetto prevede diciassette concerti, da febbraio a maggio, suddivisi in
quattro racconti sonori in forma di rassegna, filoni tematici
per esplorare parole, ritmi alternativi, ibridi e digitali. I live
sono quindi occasioni per conoscere i protagonisti che si
raccontano in un viaggio alla scoperta di tutto ciò che la musica, con la sua energia è capace di narrare. Dopo l'inaugurazione di febbraio, il Circolo della Musica continua a suonare, canzoni dolci e romantiche, crude e spiazzanti, musiche elettriche e digitali, portando sul palco di Via Rosta 23,
protagonisti di ieri, ma soprattutto di oggi.

Si esibiranno artisti, anche in data unica italiana, che sono
vere leggende del suono alternativo, esploratori della più innovativa elettronica, musicisti fuori dalle rotte tradizionali e
il cantautorato più interessante.
Ma il circolo non è solo musica, la programmazione culturale
è affiancata da un operatore che gestisce i servizi di bar e/o
cocktail bar in occasione degli eventi serali e di un ristorante
di livello, con cucina regionale e prodotti di qualità, in un
ambiente famigliare ed accogliente.
Un polo di riferimento dunque, un luogo caratteristico, dall'identità esclusiva e ben connotata, uno spazio che farà crescere, sempre di più, ce lo auguriamo, occasioni di fruizione,
contemporaneità e contaminazione all'insegna della musica
e della cultura.
L’Assessora alla Cultura e Turismo Laura Ghersi
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Notizie in breve

Eventi, appuntamenti, lavori, informazioni,
servizi, mostre... Ecco ciò che accade in città.

Reddito e Pensione di cittadinanza

Impegno contro le mafie

Il Reddito di cittadinanza è un sostegno per le famiglie in
difficoltà che mira al reinserimento nel mondo del lavoro. La
Pensione di cittadinanza invece è un sussidio economico rivolto agli anziani in difficoltà economica che abbiano età pari
o superiore ai 67 anni. Per la domanda è necessario presentare la Dichiarazione sostitutiva unica DSU ai fini ISEE. Successivamente l’Inps comunicherà l’accoglimento o il rigetto
tramite e-mail o sms. Le domande si possono presentare in
modo cartaceo presso gli Uffici postali a partire dal 6 marzo
2019, oppure on-line direttamente sul sito del Ministero:
www.redditodicittadinanza.gov.it, o ancora presso i centri
di Assistenza Fiscale Caf. Ulteriori informazioni sono reperibili
sul sito della Città: www.comune.rivoli.to.it

L'Amministrazione comunale e
l'Osservatorio Antimafia, istituito
per promuovere e diffondere i valori della legalità, hanno dedicato
il mese di Marzo 2019 alle iniziative di sensibilizzazione contro le
mafie. Sono previsti interventi
presso le scuole Oscar Romero,
Giulio Natta e P. Gobetti. I temi
trattati saranno quelli relativi alle
Ecomafie, alle modalità delle infiltrazioni mafiose nelle attività
economiche, alla lotta al gioco
d'azzardo e all'importanza del rispetto del sistema fiscale e
previdenziale quale salvaguardia per il corretto svolgimento
delle attività economiche. Il 21 marzo, Rivoli parteciperà alla
Giornata in ricordo delle vittime innocenti di tutte le mafie organizzata a Novara dall'Associazione Libera. Il 22 marzo alle
ore 11,00 si terrà l'intitolazione della nuova area giardino di
corso Susa angolo via Rita Levi Montalcini (inaugurata l'8
marzo), intitolata a Marcella di Levrano, il cui nominativo è
stato scelto dagli studenti rivolesi a seguito dei laboratori di
Libera nelle scuole medie, tra le personalità femminili vittime
innocenti delle mafie, con il contributo finale del CCR.

Convenzioni pass 18 “My Rivoli 2019”
L'Amministrazione Comunale di Rivoli intende raccogliere
le proposte da parte di soggetti pubblici e privati, comprese
le associazioni e gli esercizi commerciali che svolgono attività nel Comune di Rivoli, per realizzare un elenco di offerte
consistenti in: sconti, riduzioni, gratuità, da destinare ai
giovani che nel 2019 compiranno 18 anni, dunque nati
nell'anno 2001.
A tale scopo intende coinvolgere e valorizzare tutte le realtà che operano sul territorio cittadino che si distinguono per
qualità, capacità di accoglienza e compartecipazione alla diffusione dell'iniziativa. Le proposte saranno valutate secondo
i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale e quelle selezionate
verranno messe a disposizione dei giovani cittadini, attraverso i canali web e social. I soggetti interessati dovranno
far pervenire all'Ufficio Giovani della Città di Rivoli, Corso
Francia n. 98, anche via email: giovani@comune.rivoli.to.it,
la propria offerta redatta attraverso il modello predisposto,
entro le ore 12.00 del 31 dicembre 2019.

Canone Concordato
Il 1° marzo 2019 è stato siglato il nuovo accordo per i canoni
di locazione concordati in vigore dal 6 marzo 2019. I contratti concordati consentono benefici fiscali (IRPEF, IMU,
Tassa di registro) per i proprietari e un canone agevolato per
gli affittuari rispetto al contratto a canone libero. Le novità
riguardano le tariffe e le dotazioni degli immobili. Tutta la documentazione è disponibile sul sito internet del comune
www.comune.rivoli.to.it nelle news e nella sezione “Casa”.
Maggiori informazioni possono essere richieste all'Ufficio
Casa tel. 011.9513520
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il Sindaco risponde

Brevi risposte alle principali domande rivolte dai cittadini
nel corso dei colloqui e degli incontri pubblici.

Metropolitana ed ex Bocciodromo
In sintesi la situazione che riguarda queste due
opere pubbliche.
Metropolitana

P

rosegue la realizzazione del prolungamento della Linea 1 della Metropolitana verso Ovest con 3,4 Km di galleria
e 4 stazioni. Aggiudicati i lavori per il primo lotto funzionale,
che prevede la realizzazione delle stazioni di Certosa e Collegno Centro, entro il prossimo mese di Aprile, INFRATO – la
società di ingegneria del Comune di Torino – bandirà la gara
per la realizzazione del secondo lotto funzionale, rispettando
il crono programma a suo tempo fissato. Si tratta di ulteriori
due fermate in direzione di Rivoli, Leumann e Cascine Vica.
I lavori prevedono anche un parcheggio di interscambio di
oltre 350 posti auto in prossimità del capolinea (Piazza Togliatti). Per questo secondo lotto funzionale la gara per la realizzazione delle opere civili ammonta a circa 70 milioni su un
valore totale dell’opera di 148 milioni di Euro.

Entrambe le stazioni saranno ubicate su Corso Francia e saranno realizzate su due livelli, con due ascensori su entrambi
gli accessi a piano strada in modo da permettere di utilizzare le
stazioni della metropolitana anche come sottopasso pedonale
del corso, in completa sicurezza per ogni tipologia di utenza.
Insomma, la gara per l’affidamento dei lavori è un altro importante passo in avanti per l’arrivo della Metropolitana nel
nostro territorio!

Ex Bocciodromo

N

el mese di Marzo, salvo imprevisti “burocratici” dell’ultima ora, pubblicheremo il bando di gara per l’affidamento
della realizzazione e della gestione di un nuovo impianto polisportivo, ricavato dall’immobile dell’ex bocciodromo.
Questo intervento nasce da una proposta di partenariato pubblico-privato avanzataci circa tre anni fa da un’associazione temporanea di impresa, che intende realizzare due piscine, un centro fitness, un campo di calcio a 8 e un campo di trisball, questi
due impianti sull’area esterna. I proponenti hanno presentato
uno studio di fattibilità, che comprendeva un progetto tecnicostrutturale per la nuova destinazione d’uso ed un piano economico- finanziario per la gestione ventennale della struttura.

Come Amministrazione abbiamo condiviso questa proposta,
che prevede il finanziamento dell’opera attraverso la tecnica
del “leasing in costruendo” per un importo complessivo dei
lavori di 3.615.000 €, comprensivi delle spese tecniche, di
progettazione e degli oneri per la sicurezza.
Il Comune pagherà la prima rata di leasing solo a collaudo tecnico dell’opera avvenuto e positivo, quindi a opera ”finita”.
Successivamente l’impianto sarà gestito da un operatore sportivo, facente parte dell’associazione temporanea di impresa
proponente, che riconoscerà un canone annuo al Comune, di
fatto alleggerendo la rata di leasing. Alla fine dell’operazione il
patrimonio immobiliare della Città si arricchirà di un impianto
sportivo di eccellenza. Naturalmente alla base di tutta l’operazione vi è stata da parte nostra la verifica puntuale della convenienza ad operare in questa direzione (leasing in costruendo), rispetto agli strumenti tradizionali di finanziamento
delle opere pubbliche (mutuo della Cassa Depositi e Prestiti).
Abbiamo avviato a soluzione un altro annoso problema
della Città!
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Dentro la notizia

Rubrica di approfondimento
su notizie e argomenti
rilevanti per la nostra Città

ComunitAzione: contro la povertà educativa
Strategie educative per una comunità che si prende cura di sé

A

ssociazioni, scuole, famiglie ed enti territoriali in rete
con l’obiettivo di contrastare i fenomeni della dispersione
scolastica e della povertà educativa. Il progetto, selezionato
da "Con i Bambini" www.conibambini.org, si svolgerà fino al
2020 in sette Comuni della cintura urbana torinese: Rivoli,
Moncalieri, Nichelino, La Loggia, Collegno, Grugliasco, e
Settimo Torinese. 7 città, 50 partner, 30 mesi, 21 scuole, 84
classi, 4.300 studenti, 320 insegnanti,
50 educatori. Sono questi i numeri di
Comunit-Azione, inaugurato l’inizio dell’anno scolastico 2018/2019.
Meno istruiti e più poveri!
Le statistiche mostrano che l’istruzione
è uno dei fattori che più influiscono
sulla condizione di povertà. La povertà
educativa influisce sul livello di inclusione sociale, il cui indice per l’Italia nel
2017 è peggiorato: siamo retrocessi dal
18° al 21° posto su scala mondiale, una
retrocessione dovuta proprio alla diminuzione del livello di inclusione dei
bambini. “Quando un giovane abbandona la scuola va incontro a un futuro con meno garanzie e
opportunità – spiegano Giulia Lanzarini e Gianclaudio Santo,
referenti di CISV Solidarietà e Educazione Progetto, le cooperative capofila del partenariato – Periodi di disoccupazione più lunghi, condizioni di salute più a rischio, probabilità di essere coinvolti nella criminalità più alta.
Lo studio, invece, allunga la vita e la rende più bella!”
E’ quindi essenziale l’attivazione di presidi educativi e
il rafforzamento delle comunità educanti - dentro e fuori
la scuola - che non sempre consapevolmente hanno ruoli
e responsabilità nell’educazione e nella cura dei minori.

Cosa fare?
Creare un ponte tra scuola e territorio attraverso l’approccio
pedagogico del Service Learning che trasforma gli studenti da
spettatori in protagonisti e li fa interagire con quello che c’è
fuori dalla classe. Per rispondere alle esigenze di un rinnovamento didattico si utilizza un apprendimento più esperienziale che permette un coinvolgimento attivo della comunità.
Quali attività?
Formazione di educatori e docenti Laboratori di cittadinanza organizzati nelle
classi Cantieri di cittadinanza per presentare i progetti di cambiamento ai
Dirigenti scolastici e all’Amministrazione comunale Centri Educativi di Comunità – CEC luoghi in cui giovani maggiormente a rischio di dispersione scolastica ricevono supporto allo studio e
si sperimentano in laboratori creativi ed
espressivi Formazione di giovani in Alternanza scuola-lavoro e di volontari
civici Attivazione di reti di prossimità e
solidarietà rivolte alle famiglie per favorire occasioni di incontro, di condivisione e di confronto.
Chi finanzia?
Il progetto è stato selezionato da “Con i Bambini” www.conibambini.org – organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD –
nell’ ambito del Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile, ricevendo un finanziamento di
724.416,00 €. Il Fondo nasce da un’intesa tra Fondazioni di origine bancaria rappresentate da ACRI, Forum
Nazionale del Terzo Settore e Governo.

Per partecipare: informazioni e iscrizioni alle azioni del progetto: informagiovani@comune.rivoli.to.it - Tel. 011-9530600

