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Dai un pesce a un uomo e lo nutrirai per un giorno.
Insegnagli a pescare e lo nutrirai per tutta la vita

Formazione
Stage
Inserimento
Ci impegnamo per restituire alle persone la
dignità attraverso un diritto fondamentale:
il Lavoro
Il progetto punta alla concretezza realizzando,
gratuitamente, percorsi formativi di qualità,
seguiti da stage in aziende selezionate
Un’offerta formativa, che si snoda tra vecchi mestieri e
nuove opportunità per formare giovani e riqualificare adulti
affinchè possano entrare o ri-entrare nel mondo del lavoro

Accademia Solidale è un nuovo progetto degli Asili Notturni realizzato nell’ambito del piano di Inclusione Sociale del Comune di Torino
Con il contributo di
FONDAZIONE AZIMUT ONLUS
ENTE FILANTROPICO

SABATO 26 MARZO 2022 LA STA
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Premiati i torinesi
che fotografano
le luci più belle della città

dal punto di vista degli stessi abitanti. La
giuria era composta dai rappresentanti
dei dipartimenti educativi della Galleria
d’Arte Moderna, dalla Fondazione per la
Cultura, da Fondazione Camera Centro
Italiano per la Fotografia e dall’ufficio luci del Comune. Il premio assegnato dalla
commissione è andato alla foto realizza-

Sono stati comunicati i vincitori del concorso fotografico realizzato su Instagram con il titolo “Obiettivo sulle Luci”,
organizzato per il secondo anno consecutivo nella trentaquattresima edizione di
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Luci d’Artista. Lo scopo
dei
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era quello di raccontare la bellezza degli
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Il progetto degli Asili notturni, storico centro di assistenza ai senza fissa dimora

Formazione e avvio al lavoro
“Una chance per i più fragili”
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LA STORIA
PIER FRANCESCO CARACCIOLO

iutare sedici persone fragili, in difficoltà sul piano umano
e professionale, a
rientrare nel mondo del lavoro. Questo l’obiettivo dell'Accademia solidale, progetto in
partenza il 4 aprile, realizzato dagli Asili notturni Umberto I, storico centro di assistenza per i senza fissa dimora. Si
tratta di un corso - gratuito di 600 ore sulla gestione di siti e-commerce, rivolto a disoccupati, finalizzato alla loro assunzione in aziende partner dell’iniziativa: «Vogliamo supportare le persone a
trovare o ritrovare la propria
dignità tramite un diritto fondamentale: il lavoro», sottoli-
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Gli Asili notturni, protagonisti anche nell’emergenza Covid

nea Sergio Rosso, presidente
degli Asili Notturni.
Si tratta di un’iniziativa da
quarantamila euro, finanziata
dalla Città e dalla fondazione
Azimut, realizzata nell’ambito
del piano di inclusione sociale

di Torino. È stata presentata ieri mattina nella sede in via Ravenna 8-12, nel centro che
ospita quaranta stanze per senzatetto. Proprio in questa struttura si terranno i corsi, che si
chiuderanno dopo circa tre

il club scherma ha perso il ricorso contro palazzo civico

Il Tar dà ragione al Comune
“Per Villa Glicini via libera
a un nuovo concessionario”
Il Tar ha bocciato l’ultimo ricorso del Club Scherma contro la Città di Torino. Lo ha fatto, in particolare, la seconda
sezione, presieduta da Gianluca Bellucci, con sentenza pubblicata l’altro ieri. Il perimetro
è sempre quello della gestione di Villa Glicini, su cui si dibatte da quattro anni. Cioè
l’impianto in viale Ceppi, cuore del Valentino, in cui il Club
ha sede dal 1954.
Il Comune, lo scorso 4 ottobre, aveva pubblicato un bando per individuare un nuovo
concessionario della struttura (procedura poi sospesa il
10 dicembre, a prime buste
già aperte, su ordine del Consiglio di stato). Il Club, dieci
giorni dopo, aveva chiesto di
annullare la procedura, ritenendo di avere diritto di restare e Villa Glicini fino a fine
2023. La sentenza dell’altro ieri dà ragione alla Città: il bando è legittimo e le «doglianze»
del Club «non fondate». Motivo per cui ora, con questo dispositivo in mano, l’amministrazione torinese può far ripartire la procedura.
I tempi per individuare un
nuovo concessionario non dovrebbero essere lunghi: si parla di circa tre mesi. Tradotto:
per l’inizio dell’estate Villa Glicini potrebbe avere nuovo
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mesi con stage formativi. A tenere le lezioni saranno gli
esperti della Jusan Network,
azienda partner degli Asili.
Alla presentazione sono intervenuti gli assessori regionali Andrea Tronzano (Bilancio)
e Chiara Caucino (Pari opportunità) e quelli comunali Jacopo Rosatelli (Welfare) e Gianna Pentenero (Lavoro), secondo i quali «questo spazio è la dimostrazione di cosa significa
solidarietà, il dovere pubblico
e privato di mettere tutti nelle
condizioni di vivere una vita libera e dignitosa». I sedici partecipanti al corso sono stati in
gran parte selezionati nelle
scorse settimane. Si tratta di
persone individuate tra gli
ospiti dei dormitori degli Asili
notturni e tra quelle in carico
ai Servizi Sociali della Città.
I partecipanti al corso saranno formati per duecentoqua-

ranta ore in alternanza fra la
sede di via Ravenna - dove sono stati allestiti spazi appositi
con tavoli, computer e un proiettore - e on-line, cioè a distanza. Le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì, sempre dalle 9
alle 14. Una volta concluso il
corso scatterà la seconda fase
del progetto, quella che prevede uno stage formativo presso
un’azienda selezionata proprio dagli Asili notturni, che
negli anni - sono attivi dal
1886 - hanno creato una fitta
rete di contatti con il mondo
imprenditoriale del territorio:
«Tra le aziende che ci hanno
manifestato la loro volontà di
partecipare al progetto ci sono
Leroy Merlin, l'Oreal e Trussardi - spiega Sergio Rosso - . A
queste si aggiungeranno altre
piccole società».
Nella sede di via Ravenna
sarà fornito dagli Asili notturni il materiale didattico per
partecipare ai corsi, mentre
da casa gli iscritti dovranno
provvedere da sé a dotarsi di
connessione internet e un
computer. L’obiettivo degli
Asili è portare avanti questa
iniziativa anche dopo l’estate: per candidarsi è possibile
inviare una mail col proprio
curriculum vitae all'indirizzo
corsi@asilinotturni.org. —

vembre erano state aperte le
buste con le offerte amministrative, tutte e tre ritenute valide. Poi, un mese dopo, era arrivata la sentenza del Consiglio di stato, che aveva messo
in stand by la procedura. Bloccando l’apertura delle altre
buste, quelle con le proposte
tecniche ed economiche.
Lo aveva fatto su richiesta
del Club Scherma, che aveva
sollecitato un approfondimento sulla legittimità del
bando. Il tutto, sostenendo
di aver diritto di restare a Villa Glicini fino al 31 dicembre
2023 facendo riferimento a
una norma del decreto sostegni che viene incontro alle associazioni sportive falcidiate

Per Palazzo civico
la concessione
al Club Scherma
è scaduta dal 2016
dalle difficoltà figlie della
pandemia. Il tutto, benché il
Comune consideri la concessione scaduta dal 2016. In
quell’occasione i giudici avevano rispedito la palla al Tar,
chiedendo un pronunciamento definitivo. Questo è arrivato l’altro ieri: secondo i giudici il Club non ha diritto di rifarsi al decreto sostegni perché nel 2016 non solo il rapporto Comune-Club era scaduto, ma era stata inoltre stabilita «la decadenza del concessionario». «Ma noi abbiamo continuato a gestire la
struttura, pagando canoni e
utenze: le conseguenze della
pandemia le abbiamo pagate
anche noi» dice Jacopo Bulgarelli, presidente del Club
Scherma. PF.CAR. —
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Il Club Scherma ha sede in viale Ceppi al Valentino dal 1954

JACOPO BULGARELLI
PRESIDENTE
DEL CLUB SCHERMA

Pur avendo sofferto
per la pandemia
abbiamo continuato
a gestire la struttura
pagando le utenze
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ta da Alessandro Panerati, che ha im
talato l’opera “Volo su…” di Franc
Casorati in via Di Nanni.
L’altro scatto vincitore è quello che h
cevuto più like sul social, 1685, ed è
di Silvia Locati relativo all’opera “P
mar” di Giulio Paolini in via Po. D.MOL.

concessionario: «Ma presenteremo istanza cautelare di sospensione della sentenza al
Consiglio di Stato» annuncia
Giorgio Vecchione, legale del
Club scherma.
Al bando della Città, lo scorso ottobre, avevano risposto
tre cordate: una guidata
dall’Accademia scherma Marchesa, un’altra da Bergamasca scherma e la terza proprio
dal Club scherma. Il 10 no-
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circoscrizio

Riapre lo spor
sui disturbi
dell’alimentaz

È durato appena s
si lo sportello sui d
bi alimentari della
scrizione 6, apert
2018 e chiuso allo
pio della pandemi
però ora, in seguit
proposta avanzata
consigliera Marte
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ti possibili sul terr
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se, ma sono solo ip
nel centro d’incontr
chesa, dove si trova
tempo, o nei nuovi
del poliambulator
via Anglesio, che d
be riaprire tra poco
due settimane. P.BO
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