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Il progetto Tutta mia la città – anziani, memoria, partecipazione nasce dall'esigenza di rispondere 
ai bisogni di inclusione sociale e partecipazione espressi dalla popolazione anziana della città di 
Torino, con particolare riferimento al territorio della Circoscrizione 8. 
In particolare si intende offrire opportunità di aggregazione e sostegno ad anziani in condizione di 
solitudine e fragilità socio-culturale oltre che economica. 
 
 

1* Premessa 
Dalla nostra esperienza diretta e dalla letteratura sul tema, emerge la necessità di lavorare per 
contrastare quel senso di incertezza ed esclusione della posizione sociale dell’anziano, incertezza 
che deriva dalla difficoltà ad inserirsi in un contesto sociale che non corrisponde ai suoi bisogni e 
che considera la sua esperienza obsoleta. La cultura dell'efficienza e del rapido cambiamento non 
offre grosse alternative a chi, per tutta una serie di fattori e principalmente per l'età, ne è 
estromesso, provocando perdita di stima della propria esperienza, senso di insicurezza e paura del 
domani. 
Nonostante la complessa differenziazione che caratterizza la condizione anziana torinese, dalla 
nostra esperienza emerge una situazione di questo tipo: da un lato, una percentuale di persone 
non svolge alcuna attività, non si aggrega ad alcun gruppo e si limita, se in grado, al disbrigo delle 
faccende domestiche; dall'altro un elevato numero di persone attive che svolge attività culturali, 
partecipa a gruppi ed attività. 
Al contempo è presente sul territorio un tessuto molto denso di realtà del terzo settore: 
associazioni, volontariato, cooperazione che rendono viva ed attenta la struttura civile. 
Il nostro progetto mira ad incidere su entrambe le popolazioni: su quella degli anziani “inclusi”, 
offrendo loro nuove e più strutturate possibilità di organizzazione e partecipazione attiva; su 
quella degli “isolati” offrendo loro – anche attraverso il rafforzamento della rete locale di servizi e 
enti no profit – supporto finalizzato a farli uscire dalla loro situazione di solitudine. 
 



2* Descrizione del progetto 
Intendiamo quindi operare secondo alcuni principi chiave: 

1. L’acquisizione di conoscenze più approfondite sulla condizione degli anziani nel nostro 
territorio; 

2. la valorizzazione della memoria, anche attraverso attività peer-to-peer; 
3. la promozione della salute, intesa anche nel senso del benessere socio-relazionale e 

dell’arricchimento culturale; 
4. l’accessibilità economica ad attività aggregative e culturali, con interventi che facilitino 

l’accesso ad attività culturali e aggregative per anziani con basso reddito; 
5. l’attivazione della rete locale di soggetti pubblici e no profit operanti in questo ambito, con 

strumenti che ne rendano effettiva e concreta la cooperazione. 
   

 
 
Dal punto di vista operativo le azioni del progetto faranno riferimento ad alcuni luoghi/strutture 
che già ospitano con continuità attività aggregative, sociali e culturali rivolte ad anziani nel 
territorio della Circoscrizione 8 a Torino: 
- Casa del Quartiere di San Salvario 
- Parrocchia SS. Pietro e Paolo 
- Casa Garibaldi 
- Centro di incontro Cavoretto 
- Centro di incontro di San Salvario 
- Spazio anziani Arcobaleno di Via Menabrea 
- Biblioteca Ginzburg 
- Spazio incontri della Facoltà di Biotecnologie 
- Cinema/teatro Baretti 
- Oratorio Salesiano S. Luigi 
 

3* Gli obiettivi del progetto  
1. sostenere la capacità operativa della rete locale delle organizzazioni pubbliche e del 

privato sociale che si occupano di anziani, sia attraverso il supporto organizzativo e di 
comunicazione sia attraverso l’acquisizione condivisa di conoscenze sulla condizione degli 
anziani (vedi azione 1 Le Mappe); 

2. valorizzare la memoria orale degli anziani, attraverso il sostegno al progetto “Raccontami 
una storia” del Politecnico di Torino; 



3. offrire occasioni strutturate di incontro, socializzazione e informazione alla popolazione 
anziana, con particolare riferimento ai temi della promozione del benessere e della salute; 

4. promuovere azioni di informazione e prevenzione socio-sanitaria; 
5. realizzare una attività di comunicazione coordinata tra tutti i soggetti inclusi nella rete, al 

fine di raggiungere un numero più ampio di anziani e di far circuitare gli anziani coinvolti 
tra le differenti iniziative. 

 
 

4* Beneficiari diretti e indiretti 

Beneficiari diretti sono gli anziani residenti nella Circoscrizione 8 e quelli che possono raggiungere 
facilmente i luoghi dove si svolgono le attività del progetto. Il coinvolgimento degli utenti partirà 
dalle strutture che già ospitano attività e dagli enti partner; durante i 18 mesi di progetto si stima 
di coinvolgere, oltre ai 430 anziani raggiunti attraverso le interviste (azioni 1 e 2), almeno 1000 
altri che partecipano alle attività di Tutta mia la città. I volontari anziani coinvolti 
nell'organizzazione delle attività saranno almeno 30. 
Beneficiari indiretti sono le famiglie degli anziani coinvolti (si stimano almeno 1000 persone) e i 
soggetti pubblici e del privato sociale che coopereranno alle attività (almeno 15). 
 
 

5* Le azioni 

AZIONE 1 – LE MAPPE  
 
Realizzazione di una mappatura dei bisogni/ problemi/ 
possibilità, sia in ambito dell'agio che del disagio, presenti 
nella popolazione anziana del territorio, per farne un’analisi 
dettagliata e coinvolgendo tutta la rete di progetto. 
 
 
 
 
 

Le mappe riguarderanno: 
 Il profilo demografico con particolari approfondimenti sugli over 65, analizzando i fattori 

che determinano maggiori rischi (solitudine, povertà, etc.); 
 Uso e stato delle abitazioni; 
 Ubicazione dei servizi alla persona sia pubblici, privati, religiosi (sociali, sanitari, RSA) con 

carenze/soddisfazioni; 
 I luoghi pubblici (aree verdi, circoli, luoghi d'intrattenimento); 
 L'associazionismo 

Verranno realizzate circa 30 interviste in profondità ad operatori e responsabili di enti no profit 
che operano con anziani. 
Verranno realizzate almeno 400 interviste ad anziani residenti nel territorio di riferimento (vi veda 
allegato: bozza di intervista). 
I dati raccolti, sia quantitativi che qualitativi, saranno oggetto di una analisi condivisa che 
coinvolgerà tutti gli enti coinvolti nel progetto. Verrà prodotto un report di ricerca, da diffondere 



via web. Il report sarà oggetto di discussione in un seminario pubblico di confronto sulla 
condizione degli anziani, che coinvolgerà i referenti delle istituzioni locali e dell'ASL.  
                                    

AZIONE 2 – RACCONTAMI UNA STORIA 
 
Intendiamo sostenere e implementare il progetto 
"Raccontami una storia", condotto dal Politecnico di 
Torino. Con la collaborazione di intervistatori anziani 
volontari verranno raccolti racconti di vita di anziani 
residenti nel territorio oggetto del progetto. I racconti 
possono riguardare le storie di vita tanto nella dimensione 
del quotidiano nel proprio quartiere, quanto avvenimenti 
di vasta portata a cui gli anziani hanno partecipato, quali la 
guerra mondiale, l'emigrazione o l'immigrazione, il 
passaggio dalla vita contadina alla vita in città. 

I racconti verranno registrati in forma orale, durante o una o più interviste, tramite 
un’applicazione di registrazione per il cellulare (Telegram), con un intervistatore anziano 
volontario che scriverà le domande e registrerà le risposte; o per conto proprio, tramite la stessa 
applicazione, che oltre a registrare i racconti può anche porre delle domande. 
I racconti raccolti vengono trascritti e indicizzati, in modo da estrarne parole chiave e altre 
informazioni utili per permettere a parenti e amici (scelti da chi racconta) di cercare informazioni 
su eventi o fatti specifici, e di ascoltare i brani corrispondenti. I racconti verranno resi fruibili in un 
archivio digitale realizzato dal Politecnico di Torino – Dipartimento di Informatica nell’ambito di un 
progetto di ricerca dedicato. 
Verranno raccolti almeno 30 racconti di vita. 
 

AZIONE 3 – COINVOLGERE E INFORMARE  
 
Il progetto intende promuovere alcune azioni specifiche 
di sostegno e implementazione delle attività realizzate – 
nell’ambito della propria programmazione annuale - dai 
seguenti soggetti: 
 

 Spi-Cgil lega 8  San Salvario 
 Ass. Più vita in salute 
 Centro di incontro Cavoretto 
 Centro Incontro San Salvario 

 

 Spazio anziani Via Menabrea 
 Amici del Pilonetto 
 Ass. Donne per la difesa della società civile 

 Gruppo Nonni Casa del Quartiere di San Salvario 

 Gruppo Terza Età della Parrocchia SS. Pietro e Paolo 

 Ass. Sloweb 

 
Verranno sostenute le attività di incontro, aggregazione, sensibilizzazione, attraverso: 

 La realizzazione di un piano di comunicazione strutturato, relativo all’insieme delle 
iniziative realizzate dagli enti precedentemente indicati, attraverso la realizzazione di un 



programma unitario di servizi, attività ed incontri, sia cartaceo che digitale da diffondere in 
forma capillare in tutto il territorio della Circoscrizione 8; 

 La copertura di alcuni costi utili a favorire l'accesso di anziani in condizione di povertà alle 
attività aggregative e culturali realizzate dal Gruppo Terza Età della Parrocchia SS. Pietro e 
Paolo, Spi Cgil Lega 8 e Casa del Quartiere San Salvario. In particolare si intende coprire i 
costi di iscrizione/partecipazione per anziani in condizioni di povertà a: gita annuale, 2 
pranzi sociali, alcune visite a mostre, musei o monumenti cittadini, spettacoli e concerti; 

 realizzazione presso la Casa del Quartiere di San Salvario di un programma di incontri 
gratuiti sui temi dell'alimentazione, in collaborazione con SlowFood; 

 realizzazione presso la Casa del Quartiere di San Salvario di un programma di incontri sui 
temi delle innovazioni tecnologiche e del mondo digitale, in collaborazione con Sloweb; 

 realizzazione di 2 feste danzanti per la popolazione anziana, da realizzarsi presso la Casa 
del Quartiere di San Salvario e di un seminario di presentazione e discussione dei risultati 
dell’azione 1, con il coinvolgimento della Circoscrizione 8. 

 
   

5* I soggetti coinvolti 
Capofila del progetto è l’Agenzia per lo sviluppo locale di San Salvario onlus, ente gestore della 
Casa del Quartiere di San Salvario. 
Partner operativo del progetto è l’Associazione Esperienza & Mappe Grezze, che si occupa 
dell’elaborazione dei dati e della somministrazione dei questionari. 
Altri soggetti coinvolti, che collaboreranno alla realizzazione delle attività sono: 

- Circoscrizione 8 
- Politecnico di Torino 
- Spi CGIL Lega 8 
- Associazione Più vita in salute 
- Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli 
- Centro d'incontro Cavoretto 
- Centro d'incontro San Salvario 
- Donne per la difesa della società civile 
- Associazione Pilonetto insieme 
- Associazione Sloweb 
- Gruppo Nonni insieme 

 


