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CITTA' DI TORINO 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2 
DEL 10 LUGLIO 2003 - ORE 20,30 
 
OGGETTO: C.2 ART. 42 COMMA 3.PROGETTO SCUOLA 2003-2004. SPESA PRESUNTA PER 
AFFIDAMENTO DI SERVIZIO EURO 22.000,00. CONTRIBUTI EURO 49.594,00= 
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola POMPONIO, riferisce: 
La Circoscrizione 2 collabora da anni con le scuole Elementari e Medie del Quartiere proponendo e sostenendo 
iniziative finalizzate a favorire una crescita armonica dei ragazzi, attraverso la valorizzazione delle qualità e 
potenzialità personali di ognuno e attraverso l'offerta di opportunità che li aiutino ad affrontare con serenità le 
difficoltà e i problemi tipici della loro età. 
Il Progetto Scuola 2003-2004 intende continuare questa collaborazione tra Circoscrizione e Scuole del territorio 
lavorando su due ambiti, con attività specifiche:  
1. Attività di sostegno alla personalità: 
Ø Prevenire il disagio costruendo percorsi di "agio" : rivolto alle scuole elementari del territorio 
Ø Sportelli d'ascolto per le scuole medie 
Ø Laboratori "Faccio e imparo"  
2. Attività espressive e culturali  
Ø Laboratori teatrali e musicali 
Oltre a queste attività, sempre nell'ambito del Progetto Scuola 2003-2004, verranno promosse una serie di iniziative 
in relazione al tema dell'anno e alla "Settimana dei ragazzi", che verranno programmate successivamente nell'ambito 
del coordinamento Scuola e definite con successivo provvedimento deliberativo. 
 
In particolare: 
Ø Prevenire il disagio costruendo percorsi di "agio": questo un progetto, giunto al terzo anno di realizzazione, 
prevede interventi mirati soprattutto sui ragazzi ma al contempo iniziative rivolte ai loro genitori e insegnanti, con 
l'obiettivo di migliorare la qualità delle relazioni nel contesto educativo, familiare e scolastico, in un'ottica di 
prevenzione del disagio infantile. Il Progetto prevede una serie di attività rivolte ai bambini delle classi quinte, 
riguardanti gli aspetti del "passaggio" dalla scuola elementare alla scuola media, alcuni interventi rivolti ai genitori 
per accompagnarli e orientarli nel riconoscere e gestire situazioni di disagio e una serie di iniziative rivolte ai 
docenti con l'obiettivo di offrire loro strumenti per individuare corrette strategie per gestire situazioni di disagio dei 
bambini, con particolare riferimento agli aspetti affettivo relazionali. L'intervento sarà realizzato con il supporto di 
professionisti individuati dalle scuole stesse. 
Si propone quindi di individuare la scuola elementare Carlo Casalegno, che si occuperà di fare da capofila per la 
suddetta attività che si svolgerà nelle scuole Casalegno, Gobetti, Mazzarello, Mazzini, Sinigaglia, quale beneficiaria 
di un contributo di € 10.600,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge e a parziale copertura dei costi, per la 
realizzazione dell'attività il cui preventivo di spesa ammonta a € 14.563,00.  
 
Ø Sportelli d'ascolto: questa iniziativa, diventata ormai parte integrante dei progetti Scuola che la Circoscrizione da 
anni promuove in collaborazione con le scuole del nostro territorio, ha dimostrato nel tempo di essere un utile e 
valido supporto per sostenere i ragazzi nella presa di coscienza e nella gestione di situazioni di difficoltà che 
possono incontrare nelle relazioni con i coetanei o con gli adulti di riferimento sia nel contesto scolastico che in 
quello familiare e, con l'aiuto del consulente, individuare e mettere in atto possibili soluzioni per gestirle. 
Destinatari dei progetti sono i ragazzi che frequentano le scuole medie del territorio: 
§ la scuola media di nuova istituzione ex Alvaro-Modigliani quale beneficiaria di un contributo di € 6.150,00 al 
lordo delle eventuali ritenute di legge e a parziale copertura dei costi, per la realizzazione dell'attività, il cui 
preventivo di spesa ammonta a € 6.227,82; 
§ la scuola media Antonelli quale beneficiaria di un contributo di € 3250,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge 
e a parziale copertura dei costi, per la realizzazione dell'attività, il cui preventivo di spesa ammonta a € 3450,00. 
§ la scuola Caduti di Cefalonia quale beneficiaria di un contributo di € 6195,00 al lordo delle eventuali ritenute di 
legge e a parziale copertura dei costi, per la realizzazione dell'attività, il cui preventivo di spesa ammonta a € 
6530,73. 
Gli sportelli di ascolto rientrano nel piano triennale previsto dalla Legge 285/97, approvato con deliberazione del 
Consiglio circoscrizionale n. mecc. 2001 08679/85 del 24 ottobre 2001 e saranno finanziati con i fondi messi a 
disposizione ai sensi della predetta legge.  
 
Ø Faccio e imparo, laboratori di manualità. Obiettivo primario del progetto è evitare che i ragazzi, che dimostrano 
particolare difficoltà a seguire il normale percorso scolastico, abbandonino precocemente la scuole e abbiano, al 
tempo stesso, la possibilità di acquisire alcune abilità pratico manuali utilizzabili per possibile scelte future. Inoltre, 



con questa iniziativa, si intende offrire ai ragazzi l'opportunità di esprimere capacità e attitudini in campi non 
strettamente legati all'insegnamento scolastico, favorendo in tal modo un recupero di autostima e di fiducia in se 
stessi. Si propone quindi un laboratorio di "Meccanico ciclomotori" per ragazzi e di "Estetista/parrucchiere" per 
ragazze. Tali laboratori si configureranno come una delle attività scolastiche, verranno realizzati durante l'orario di 
lezione secondo un calendario da concordare con le scuole interessate e occuperanno due mattinate intere a 
settimana per un monte ore complessivo di 150 ore. Il progetto sarà seguito da un animatore referente della 
Circoscrizione, il quale, unitamente ai referenti incaricati dalle singole scuole, coordinerà l'intero progetto. Saranno 
realizzate periodiche verifiche in itinere e una valutazione finale che terrà conto sia delle abilità acquisite che del 
complessivo comportamento tenuto da ogni singolo ragazzo. L'intervento si svolgerà nei locali di Via De Canal, 33 
e si procederà ad affidare la conduzione della parte tecnico/manuale ad Enti che assicurino l'intervento di personale 
qualificato, per circa 150 ore e l'intervento di un tutor per circa 80 ore per ogni laboratorio. Il costo presunto 
dell'iniziativa ammonta complessivamente a € 22.000,00 oltre IVA se dovuta. 
Ø Laboratori teatrali e musicali: anche questa iniziativa è ormai una costante dei progetti scuola che negli anni si 
sono susseguiti, dando ottimi risultati e raggiungendo l'obiettivo di fa vivere ai ragazzi esperienze nuove e stimolanti 
per la loro crescita personale, contribuendo a migliorare la comunicazione interpersonale e favorendo l'espressione 
di capacità e di interessi facilitanti la relazione con i coetanei e con il mondo circostante. 
Si evidenziano quindi i progetti delle seguenti scuole:  
Scuola Media di nuova istituzione (Ex C.Alvaro-A.Modigliani): Progetto di teatro, musica, danza, immagine 
finalizzato alla produzione di uno spettacolo finale.  
Si propone quindi di individuare la Scuola Media di nuova istituzione ex Alvaro- Modigliani quale beneficiaria di un 
contributo di € 4550,00 lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei costi per la realizzazione 
dell'attività quantificati in € 4658,45. 
· Scuola Media "A. Antonelli": progetto di attività teatrale con l'obiettivo di rafforzare le relazioni positive tra i 
ragazzi, vivere esperienze stimolanti, favorire l'autostima. Si propone di individuare la Scuola Media "Antonelli" 
quale beneficiaria di un contributo di € 2325,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei 
costi per la realizzazione del progetto quantificati in € 2450,00. 
· Scuola Media "Caduti di Cefalonia": laboratorio di teatro e musica. Il progetto ha come obiettivo la valorizzazione 
dell'espressività dei singoli ragazzi, lo sviluppo della conoscenza di sé, della creatività individuale e di gruppo. Si 
propone di individuare la "Scuola Media Caduti di Cefalonia", quale beneficiaria di un contributo di € 2324,00 al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dell'attività quantificati in € 
2539,84. 
· Scuola Elementare "Leone Sinigaglia": propone un progetto di attività teatrale per le classi 4° e 5°. L'obiettivo sarà 
accompagnare il ragazzo, attraverso le tecniche di espressione corporea, teatro, danza, psicomotricità ed 
immaginazione creativa, verso una maggiore conoscenza di sé nel confronto con l'altro e verso l'accettazione 
d'identità e differenze, similitudini ed uguaglianze. 
Si propone di individuare la Scuola Elementare "L. Sinigaglia" quale beneficiaria di un contributo di € 2840,00 al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dell'attività, quantificati in € 
3432,00.  
· Scuola Elementare "Franca Mazzarello": "Coro scolastico"- "Percorso di educazione corporea", - "Percorso di 
educazione espressiva e creativa" . I tre progetti hanno il comune obiettivo di favorire un armonico sviluppo della 
personalità dei ragazzi, stimolando in loro creatività, espressività e valorizzazione delle capacità di ognuno. 
Si propone di individuare la Scuola Elementare "F. Mazzarello" quale beneficiaria di un contributo di € 2840,00 al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dell'attività, quantificati in € 
3124,56.  
· Scuola Elementare "Carlo Casalegno": "Progetto Musica". Gli obiettivi di tale progetto sono: rivalutazione della 
musica come autentico linguaggio, sviluppo e potenziamento della cultura musicale, coinvolgimento e 
sensibilizzazione del territorio. Il laboratorio è strutturato in due attività: l'educazione musicale attraverso la pratica 
delle danze popolari e l'educazione musicale attraverso la teatralità.  
Si propone di individuare la Scuola Elementare "C. Casalegno", quale beneficiaria di un contributo di € 2840,00 al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dell'attività, quantificati in € 
3000,00; 
· Scuola Elementare "G. Mazzini": ha presentato un progetto di educazione al suono e alla musica con l'obiettivo di 
sviluppare la percezione, l'attenzione, la concentrazione, l'autocontrollo, la prontezza di riflessi. E' rivolto a tutte le 
classi sia della sede sia della succursale.  
Si propone di individuare la Scuola Elementare "Mazzini" quale beneficiaria di un contributo di € 2840,00 al lordo 
delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dell'attività, quantificati in € 
3.202,00. 
· Scuola Elementare "Piero Gobetti": "Educazione al suono e alla musica". L'obiettivo è quello di rivalutare la 
musica come autentico linguaggio che il bambino arriverà a percepire, comprendere e usare in modo autonomo al 
pari degli altri linguaggi che la scuola propone ed analizza. Sono previsti dieci incontri di un'ora in ogni classe.  
Si propone di individuare la Scuola Elementare "P.Gobetti", quale beneficiaria di un contributo di € 2840,00 al lordo 



delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dell'attività quantificati in € 
3600,00. 
 
I predetti contributi rientrano nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto dal Regolamento 
approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 947324/01 del Consiglio Comunale del 19/12/94, 
esecutiva dal 23/1/95. 
 
L'argomento e' stato oggetto di discussione in una riunione di V Commissione. 
 
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 
9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 - il quale fra l'altro, all'art. 42 
comma 3 dispone in merito alle "competenze delegate" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività 
in oggetto; 
- Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
1. di approvare le iniziative come definite nella parte narrativa del presente provvedimento e descritte in narrativa; 
2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti scuole elementari e medie inferiori beneficiarie 
dei contributi pari complessivamente a € 49.594,00 così ripartiti: 
a) Scuola Elementare C. CASALEGNO - Via Acciarini, 20 - Torino - CF 80092090010 per una somma di € 
13.440,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
b) Scuola media di nuova istituzione (ex ALVARO-MODIGLIANI) - Via Balla, 27 - 10137 Torino, CF 
97602900017, per una somma di € 4.550,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge per le attività di musica e teatro 
e per una somma di € 6150,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge per l'attivazione degli "Sportelli di ascolto"; 
c) Scuola media A. ANTONELLI - Via Filadelfia, 123/2, 10100 Torino CF 80092800012, per una somma di € 
2.325,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge per le attività di musica e teatro e per una somma di € 3.250,00 al 
lordo delle eventuali ritenute di legge per l'attivazione degli "Sportelli di ascolto"; 
d) Scuola media CADUTI DI CEFALONIA - Via Baltimora, 110 - 10127 Torino, CF 8009250016, una somma di € 
2.324,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge per le attività di musica e teatro e per una somma di € 6195,00 al 
lordo delle eventuali ritenute di legge per l'attivazione degli "Sportelli di ascolto"; 
e) Scuola Elementare L. SINIGAGLIA - C.so Sebastopoli, 258 - Torino - CF 80091030017, per una somma di € 
2840,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
f) Scuola Elementare F. MAZZARELLO - Via Collino, 12 - Torino - CF 80094680016, per una somma di € 2840,00 
Al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
g) Scuola Elementare G.MAZZINI - Via Tripoli, 80 - Torino - CF 8009080012 per una somma di € 2840,00 al lordo 
delle eventuali ritenute di legge; 
h) Scuola Elementare P. GOBETTI - Via Romita, 19 - Torino - CF 8009840012 una somma di € 2840,00 al lordo 
delle eventuali ritenute di legge. 
Nell'ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la riduzione proporzionale del 
contributo concesso rispetto al consuntivo, applicando la stessa percentuale di copertura del contributo rispetto al 
preventivo. 
Ai predetti Enti si richiede, in fase di presentazione di verifica, una valutazione tecnica in rapporto agli obiettivi 
individuati dai singoli progetti e una rendicontazione dell'utilizzo del contributo. 
Detti contributi rientrano nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto dal Regolamento 
approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 947324/01 del Consiglio Comunale del 19/12/94 
esecutiva dal 23/1/95; 
5. di riservare a successive determinazioni dirigenziali gli affidamenti ed i relativi impegni di spesa per un importo 
presunto di € 22.000,00= oltre IVA se dovuta e, per i contributi, gli impegni di spesa e la relativa devoluzione per un 
importo complessivo di € 49.594,00= di cui € 33.999,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge con fondi del 
bilancio circoscrizionale ed € 15.595,00= con i fondi messi a disposizione ai sensi della Legge 285/97 dal Ministero 
del Lavoro - Dipartimento Politiche Sociali e Previdenza (fondi residui per gli anni 2001 e parte dei fondi dell'anno 
2002) che verrà liquidato su presentazione delle relative pezze giustificative mediante ordinativi emessi dal 
Funzionario delegato nella persona del Sindaco della Città di Torino, come previsto dalle disposizioni contenute 
dalla Legge 285/97; 
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267, al fine di consentire un rapido avvio delle attività. 



 


