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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 33
approvata il 10 marzo 2017
DETERMINAZIONE:
CENTRO
INTERCULTURALE.
PATROCINIO
ALL`ASSOCIAZIONE SENEGALESI DI TORINO (AST) PER L`EVENTO «JIGGENI
AFRIK - DONNE D`AFRICA» E CONTRIBUTO IN SERVIZI.
Con comunicazione della Giunta Comunale del 7/3/2017 n. 1070 è stato concesso il
Patrocinio all’Associazione Senegalesi di Torino per l’organizzazione e la realizzazione
dell’evento “Jiggeni Afrik – Donne d’Africa”, che si terrà sabato 11 marzo 2017, dalle ore
16.00 alle ore 22.00, presso la sede del Centro Interculturale, e contestualmente l’uso gratuito,
in tale giornata, degli spazi del Centro Interculturale, per un valore pari ad euro 360, come da
Regolamento n. 186 relativo alla concessione di locali comunali da parte delle circoscrizioni,
approvato il 28 gennaio 1991 con deliberazione del C.C. mecc. 9007590/08, modificata con
deliberazione del C.C. in data 4 maggio 1992 mecc. 9204078/08 e 19 marzo 2007 mecc.
200700545/094.
Tale evento, organizzato in collaborazione con il Centro Piemontese di Studi Africani,
intende sensibilizzare il pubblico sul ruolo delle donne africane e, in particolare, delle donne
senegalesi, oltre che sul tema del dialogo e dell’incontro fra le culture in una società sempre più
multietnica.
Il programma sarà aperto, alle ore 16:00, dal saluto delle autorità regionali, cittadine e
consolari che saranno presenti alla celebrazione. I saluti istituzionali saranno introdotti dal
gruppo Combo Jazz, diretto da Fulvio Chiara (esibizione a cura dei Corsi di Formazione
Musicale della Città di Torino).
Questo primo momento sarà seguito da un estratto dello spettacolo “Giovine Italia”, a
cura di Alma Teatro. Interverrà, quindi, l’intellettuale senegalese Nelly Diop, che presenterà il
tema della giornata, la donna in Africa.
A seguire, si svolgerà una esibizione di costumi tradizionali del Senegal, dal titolo
“Ciooluk demb – Gli abiti di ieri”. Verrà poi proiettato “Visioni Afropolitane: tradizioni locali
o culture metropolitane?”, un intervento sulla figura femminile con estratti video da Parigi
(Francia) e Ziguinchor (Senegal) all’interno del progetto Afropolitan LAB a cura di Andrea
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Ciommiento.
Seguirà l’intervento “Groupe Espoir Congo”, a cura di Marie-Jeanne, e un’introduzione
alle attività dello spettacolo “Arte Migrante”.
Inoltre, si potrà assistere a un’esposizione offerta dalle associazioni delle comunità di
Guinea, Madagascar e Mali e dell’Associazione Fulbe in Italia.
Infine, la serata si concluderà con un aperitivo, accompagnato da un concerto di musica
tradizionale senegalese, condotto dal gruppo Begue Serigne Fallou N’dindi.
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122 del 2010, il sostegno
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche,
pubblicità o rappresentanza, né ha come obbiettivo un ritorno di immagine per
l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4 della
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per la diffusione della cultura musicale, teatrale
e interculturale.
In ottemperanza del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza dei luoghi di lavoro, l’Associazione AST comunicherà eventuali criticità che possa
introdurre nella struttura del Centro Interculturale. Il Centro Interculturale, da parte sua, farà
pervenire all’Associazione l’estratto del documento di valutazione rischi, piano di evacuazione,
elenco degli addetti alla sicurezza e relativi contatti, numeri telefonici esterni per la sicurezza.
L’Associazione si assume la responsabilità relativamente a infortuni alle persone
derivanti dalle attività o da un non corretto uso dei locali messi a disposizione dal Centro.
Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera
e, della Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.
Si dà atto, come da circolare del 17 aprile 2015 n. 2940 che la concessione oggetto del
presente provvedimento non produce variazioni sull'orario di accensione dell'impianto di
riscaldamento.
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.

Tutto ciò premesso,
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IL DIRIGENTE
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
Visto l’art. 3 del Dl lgs. 118/2011 come corretto ed integrato dal D. lgs. 126/2014 ;
Visto l’art 14 del Regolamento n. 373 relativo alle modalità di erogazione di contributi e
di altri benefici economici approvato con deliberazione del C.C. del 14 settembre 2015
(n. mecc. 06210/049) in vigore dal 1° gennaio 2016.
DETERMINA
Di accordare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’utilizzo gratuito degli spazi del
Centro Interculturale a favore dell’Associazione Senegalesi di Torino, C.F. 97540970015, con
sede in via Agliè 9. 10154 Torino, per la realizzazione dell’evento “Jiggeni Afrik – Donne
d’Africa”, che si terrà sabato 11 marzo 2017.
Il valore di tale concessione corrisponde ad euro 360, come da Regolamento n. 186
relativo alla concessione di locali comunali da parte delle circoscrizioni, approvato il 28
gennaio 1991 con deliberazione del C.C. mecc. 9007590/08, modificata con deliberazione del
C.C. in data 4 maggio 1992 mecc. 9204078/08 e 19 marzo 2007 mecc. 200700545/094
Si dà atto che il presente provvedimento è stato sottoposto al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia parere
di regolarità tecnica favorevole.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione Internet “Amministrazione aperta”.
Torino, 10 marzo 2017

IL DIRIGENTE
DOTT. GIUSEPPE PELAZZA

