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CITTA' DI TORINO 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 
DEL 10 NOVEMBRE 2003 
OGGETTO: C.2 ART. 42 COMMA 3. PROGETTO GIOVANI 2003/2004. CONTRIBUTI EURO 21.750,00=. 
 
Il Presidente Juri Bossuto, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice Pomponio, riferisce: 
Con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. mecc. 2002 09738/85 del 25.11.2002, è stato approvato il 
Progetto Giovani 2003. Sono pervenuti alla Circoscrizione i seguenti progetti, proposti da Associazioni, che 
rientrano nelle linee di indirizzo del Progetto Giovani 2003: 
- Progetto "Parola e Scritture"; 
- Progetto "Scu.ter."; 
- Progetto di attività teatrale. 
PAROLA E SCRITTURE: 
Il due ottobre scorso è stato inaugurato presso il Centro Giovanile "L'Isola che non c'è" il nuovo "Café Letterario", 
l'apertura del quale rappresenta un'importante tappa del percorso iniziato già un anno fa legato al progetto "Parola e 
Scritture", realizzato in collaborazione con l'Osservatorio Letterario Giovanile del Settore Gioventù. 
L'obiettivo è di offrire ai ragazzi delle scuole superiori un ampio ventaglio di possibilità per avviarli al mondo della 
letteratura e stimolare in loro la passione per la parola letta e scritta. 
In questo senso il Café Letterario nasce proprio come un luogo nuovo dove incontrarsi per parlare di lettura e 
scrittura, organizzare eventi letterari, incontri con autori e partecipare a laboratori, in cui imparare a esprimere con la 
parola emozioni e immagini. 
A tal fine si è avviata una collaborazione tra la Circoscrizione e le associazioni letterarie "Lucignolo", "Zeugma", 
"Ombre" e "Intrecci" con le quali si sta valutando la possibilità di costituire un vero e proprio coordinamento del 
Café Letterario. 
In particolare "Lucignolo", associazione che ha già collaborato con successo nell'ambito dell'iniziativa "Giovani 
parole a scuola", ha presentato un progetto dal titolo "Un anno al Café", in cui sono previsti tre tipi di incontri con 
obiettivi, tempi e modi diversi, ma col medesimo obiettivo di avvicinare i ragazzi alla scrittura: 
- una serie di sei incontri settimanali volti all'acquisizione di strumenti espressivi e alla familiarizzazione con i 
diversi linguaggi narrativi; 
- un laboratorio di cinque incontri a cadenza settimanale per l'acquisizione di tecniche narrative specifiche; 
- un incontro con un autore di fama nel campo della scrittura. 
Tali attività saranno realizzate entro il dicembre 2003.  
A fronte di un preventivo di spesa di Euro 4.250,00= si propone di concedere all'Associazione "Lucignolo" un 
contributo complessivo di Euro 3.850,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
Si propone inoltre di approvare la gratuità della concessione, da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, di un 
locale del Centro Giovanile "L'isola che non c'è" all'associazione "Lucignolo", ai sensi della lettera B del punto 2 
(fatti salvi i punti A 1 - 2 - 4 - 5) della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.M. 31/3/92 (di 
modifica dell'art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni) per n. 20 
ore dal momento dell'esecutività del provvedimento dirigenziale di concessione a dicembre 2003. 
Le Associazioni "Ombre" e "Intrecci" presteranno invece una collaborazione gratuita proponendo alcuni interventi 
sperimentali entro il dicembre 2003. 
Si propone di approvare la gratuità della concessione, da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, di un locale 
del Centro Giovanile "L'isola che non c'è" alle associazioni "Ombre" e "Intrecci", ai sensi della lettera B del punto 2 
(fatti salvi i punti A 1 - 2 - 4 - 5) della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.M. 31/3/92 (di 
modifica dell'art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni) per n. 4 ore 
per ciascuna Associazione dal momento dell'esecutività del provvedimento dirigenziale di concessione a dicembre 
2003. 
SCU.TER.: 
Dopo il successo del primo anno, si è pensato di riproporre il progetto SCU.TER. ideato dall'Associazione ACMOS, 
che sarà nuovamente avviato nell'ambito dell'Istituto Ferrari e dell'Istituto Majorana (sez. tecnica). 
Importante novità di questa riedizione è la compartecipazione finanziaria delle scuole nella misura del 30% del costo 
del progetto. 
Viene riproposta l'animazione d'ambiente, sviluppata su tre livelli: 
- Aggregazione 
- Attenzione alla persona 
- Sostegno collettivo 
Il primo livello consiste essenzialmente nel galleggiamento attento all'interno dell'ambiente scolastico e 
nell'organizzazione di una serie di iniziative volte al coinvolgimento diretto di gruppi di studenti. 
Il livello dell'"attenzione alla persona" è quello più delicato e personale. Consite principalmente nell'incontro e 
nell'ascolto rispettoso e attento di casi più problematici e nell'accompagnamento dei soggetti che ne avessero 
bisogno nei centri d'ascolto interni o esterni alla scuola.  



Il terzo è il livello di elaborazione collettiva, in cui si cerca di stimolare la creazione di gruppi di ogni natura che si 
riappropriano degli spazi di protagonismo responsabile nella scuola e di cittadinanza attiva e democratica nell'extra 
scuola. 
Verranno poi tenute in considerazione le peculiarità di ciascuna scuola per interventi ad hoc. 
A parziale copertura della differenza tra le spese per un importo di Euro 21.000,00= detratte le entrate presunte per 
un importo di Euro 4.950,00= si propone di concedere all'Associazione "ACMOS" un contributo complessivo di 
Euro 14.400,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge.  
ATTIVITA' TEATRALE 
E' intenzione della Circoscrizione riproporre per il terzo anno consecutivo il laboratorio teatrale organizzato 
dall'Associazione Culturale "Crocevia dei Viandanti" in quanto si è potuto constatare che questo costituisce 
importante momento di socializzazione e di formazione particolarmente adatto alle strutture di aggregazione 
giovanile di quartiere, offre altresì un grande impulso al protagonismo e aggregazione di giovani coinvolti. 
Paradigmatico lo spettacolo che il laboratorio ha presentato, nell'ambito della rassegna "GiovanInscena" al Teatro 
Agnelli il 26 maggio 2003: una commedia interamente scritta dai ragazzi che hanno partecipato al laboratorio su 
ispirazione delle lezioni di storia della commedia dell'Arte affrontata durante il laboratorio, in cui si è potuto 
respirare il grande coinvolgimento dei giovani attori e del pubblico. 
Nel periodo autunnale si prevedono due laboratori teatrali paralleli (uno per principianti e uno per i ragazzi che 
hanno già frequentato negli anni scorsi) con esito finale unico. Le lezioni pomeridiane saranno settimanali, di due 
ore per ciascun laboratorio e si terranno anche quest'anno presso i locali comunali di via Cimabue 6/A. 
A fronte di un preventivo di spesa di Euro 3.688,00= si propone di concedere all'Associazione "Crocevia dei 
Viandanti" un contributo complessivo di Euro 3.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
Si propone inoltre di approvare la gratuità della concessione, da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, di un 
locale del Centro d'incontro di via Cimabue 6/a all'associazione Crocevia dei Viandanti, ai sensi della lettera B del 
punto 2 (fatti salvi i punti A 1 - 2 - 4 - 5) della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.M. 
31/3/92 (di modifica dell'art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni) 
per n. 112 ore dal momento dell'esecutività del provvedimento dirigenziale di concessione a giugno 2004. 
SCUOLE APERTE: 
Anche quest'anno viene riproposto "Scuole aperte", progetto nato per dare la possibilità ai giovani del territorio di 
accedere ad attività extra scolastiche, utilizzando locali e strutture scolastici e anche per favorire l'integrazione e la 
collaborazione tra istituzioni e raltà del territorio, promuovendo anche la conoscenza e lo scambio di esperienze tra 
istituti scolastici.  
Vi sono adesioni da più scuole del territorio, in particolare vengono proposte le attività seguenti: 
- corso per la patente europea - Istituto E. Agnelli e Istituto Sociale 
- corsi di formazione per dirigenti sportivi, per manutentori di piscine e per tecnici-consulenti no profit - Istituto E. 
Agnelli  
- cineforum - Istituto Sociale e Liceo Cavour 
- biblioteca aperta - Istituto Sociale  
- corso "ascoltare la musica classica" - Liceo Cavour 
- kempo karate - Istituto Colombatto. 
Poiché comunque non vi sono novità di rilievo da segnalare e promuovere in modo particolare, non si ritiene 
opportuno per quest'anno investire a livello finanziario sul progetto, garantendone comunque la continuità e 
facendosi carico la Circoscrizione della pubblicità con mezzi propri e della divulgazione delle singole iniziative 
proposte. 
IL PENDOLO: 
Trattasi di un progetto storico nato in collaborazione con l'ASL2 - centro adolescenti - e le scuole del territorio, 
avente come obiettivi: 
- aumentare il livello di consapevolezza sui problemi della salute, del disagio e della malattia mentale negli 
adolescenti, nelle strutture educative, sociali e sanitarie del territorio; 
- migliorare il livello e la diffusione degli interventi di rete sul territorio; 
- aumentare il livello di conoscenza e di osservazione costante su taluni problemi potenzialmente disturbanti la 
realizzazione della creatività e volontà giovanile. 
Giunto al sesto anno, data la scarsa adesione da parte delle scuole e nello stesso tempo l'importanza degli obiettivi 
del progetto si ritiene opportuno sospendere temporaneamente l'attività per avere un momento di riflessione in cui 
studiare una strategia nuova per rilanciare sotto nuove vesti il progetto nel 2004.  
I predetti contributi rientrano nei criteri stabiliti dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 94 7324/01 del 19.12.94, esecutiva dal 23.01.95. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 19.11.2002 
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 sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
1 - di esprimere valutazione positiva, in relazione ai progetti descritti nella parte narrativa del presente 
provvedimento; 
2 - di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa: 
· l'Associazione culturale "Lucignolo" - Via Pedrotti, 37 - 10152 Torino - cod. fisc. 08539100019 quale beneficiaria 
del contributo di Euro 3.850,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
· l'Associazione culturale "ACMOS" - Via Leoncavallo, 27 - 10154 Torino - cod. fisc. 97590480014 quale 
beneficiaria del contributo di Euro 14.400,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
· l'Associazione culturale "Crocevia dei Viandanti" - via Giotto, 25 - 10126 Torino - cod. fisc. 97631580012 quale 
beneficiaria del contributo di Euro 3.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
Nell'ipotesi in cui il consuntivo delle spese, detratte le entrate effettive, sia inferiore alla differenza tra spese presunte 
ed entrate presunte, verrà adottata la riduzione proporzionale del contributo concesso rispetto al consuntivo, 
applicando la stessa percentuale di copertura del contributo rispetto alla differenza tra spese ed entrate presunte. 
Alle predette Associazioni 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; 
3- di approvare la gratuità della concessione, da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, dell'utilizzo del 
Centro Giovanile "L'isola che non c'è" di via Nitti 24 alle associazioni "Lucignolo", "Ombre" e "Intrecci" e di un 
locale del Centro Incontro di via Cimabue 6/A all'associazione "Crocevia dei Viandanti" ai sensi della lettera B del 
punto 2 (fatti salvi i punti A 1 - 2 - 4 - 5) della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 
31/3/92 (di modifica dell'art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni) 
alle seguenti condizioni:  
a) il locale in oggetto viene concesso esclusivamente nelle ore previste per lo svolgimento delle attività di cui in 
narrativa; 
b) il concessionario si assume la responsabilità per il corretto uso dei beni mobili e dei locali ed è responsabile dei 
beni mobili siti nella struttura; 
c) il locale viene concesso con la forma dell'autogestione; 
d) l'utilizzo dei suddetti locali è quantificato in: n. 20 per l'associazione "Lucignolo", n. 4 ore per l'associazione 
"Ombre", n. 4 ore per l'associazione "Intrecci" e in n. 112 ore per l'associazione "Crocevia dei Viandanti"; i relativi 
benefici economici, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.M. 31/03/92 che 
modifica l'art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni possono essere 
quantificati in: Euro 72,40= per l'associazione "Lucignolo", Euro 14,48= per l'associazione "Ombre", Euro 14,48= 
per l'associazione "Intrecci" e Euro 173,60= per l'associazione "Crocevia dei Viandanti"; 
4 - di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione dei contributi ed il relativo impegno di spesa 
per un importo complessivo di Euro 21.750,00=; 
5 - di dichiarare il presente provvedimento, data l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 


