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Il direttore comunica inoltre che in data 3 aprile 2017 procederà
a-ll'assunzione con contratto di collaborazione coordinata e continuativa oer
due anni lavorativi i sette "animatori di comunità" selezionati

3) Partecipazione al Bando CRT - Richieste ordinarie con il progetto
Leggermente
11 Direttore comunica, che su1la base degli esiti positivi ottenuti ne11'anno in
corso con il progetto "Leggermente in Rete", intende ripresentare í1 progetto
" Leggermente" al bando CRT- Richieste ordinarie per l 'anno 2077 /78.
Il progetto prevede sostanzialmente 1e stesse attivita del precedente
progetto allargando le inizíalive alla Circoscrizione 4, attraverso il
coinvolgimento della casa del quartiere "+ Spazio Quattro", due librerie e la
rete di scuole di "Torino Rete Libri".
I1 Consiglio Direttivo da mandato al Direttore di procedere alla
presentazione de1 progetto a-l Bando CRT.

4l lltilizzi locali per progetto Ecomuseo da parte della Circoscrizione 2

I1 Direttore del1a Fondazione illustra al Consiglio Direttivo la situazione
relativa all'uso di un locale della Cascina Rocca-franca da parte de1la
Circoscrizione 2 per ospitare I' Ecomuseo, sottolineando che a fronte di una
sempre maggiore necessità di disporre di locali per ii continuo svilupparsi
di attività ed iniziative, a lui risulta wn uttlizzo sottodimensionato del
suddetto locale da parte del1'Ecomuseo.
I1 Presidente de1la Circoscrizione Luisa Bernardini, dichiara che dopo un
periodo di parziale ínterruzíone dell'apertura dell'Ecomuseo dor,.uto a una
caîenza di persona-le, si è pror,weduto alla ria'"rzio de1 servizio e che è
previsto un progetto per i1 rilancio delf iniziativa.
Dopo 1a discussione, si è concordato che la richiesta di utlTizzo dei locali,
per I'Ecomuseo da parte della Circoscrizione 2, dovra essere accompagnata
daLla presentazione di un progetto in cui vengano definiti giorni ed orari di
uttlizzo del locale, 1e iniziative che si intendono reaJizzare, e gli indicatori di
vaLutazione dei progetto che consentano al Consiglio Direttivo di valutare 1a
congruita dell'utllízzo del locale per il perrnanere della concessione dei
locali nei prossimi anni.
Si ribadisce inoltre che nei giorni e negli orari non utilízzati da-lla
Circoscrizione, la Fondazione potrà utllizzare il locale per proprie attivita
compatibili con 1a presenza dell'Ecomuseo.

5) Delibera affidamento per attività di consulenza in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro e incarico di assunzione incarico di
R.S.P.P.- Impegno di spesa 2.727,92 eturo
Ii Direttore illustra la delibera relativa all'affidamento per un anno
delltncarico di consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro e incarico di assunzione incarico di R.S.P.P a-liIng. Simone Naretto
via Garibaldi 10 - Volpiano, con relativo impegno di spesa.
11 Consiglio Direttivo approva ali unanimita.

6) Delibera trasferimento dei fondi residui del premio del bando nazionale
per la cultura "Che fare 2", all' A.P.S "Rete della Case del Quartiere"
Impegno di spesa: 16.28O,46 euro


