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CITTA' DI TORINO 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2 
DEL 24 NOVEMBRE 2003 
OGGETTO: C.2 ART. 42 COMMA 3. PROGETTO SCUOLA 2003-2004.INTEGRAZIONE. CONTRIBUTI DI 
EURO 31.921,00=. 
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice POMPONIO, 
riferisce:  
Con deliberazione n. mecc. 2003 05299/85 approvata in data 10 luglio 2003, il Consiglio di Circoscrizione, ha 
approvato una prima parte del Progetto Scuola 2003/2004, al fine di favorire una corretta programmazione degli 
interventi da parte delle scuole. La predetta deliberazione riservava a successivo atto consiliare la definizione di altre 
iniziative in relazione al tema dell'anno e alla "Settimana dei ragazzi". 
Il tema scelto per l'anno scolastico 2003/2004 è "La memoria, le radici, e il territorio". Obiettivo del lavoro che si 
vuole realizzare è aiutare i ragazzi a riflettere e prendere coscienza dei cambiamenti che stanno avvenendo intorno a 
noi, nel nostro territorio; cambiamenti prodotti dall'arrivo di persone nuove e diverse per cultura, tradizioni e stili di 
vita e che, inserendosi nella nuova realtà territoriale, con questa interagiscono, sollecitando, provocando, 
proponendo e contribuendo a costruire una nuova dimensione e immagine del nostro quartiere. 
Riscoprire, attraverso la memoria, le proprie radici, la propria storia e, quindi, la propria identità, permette di 
prendere coscienza di ciò che si è e di ciò che gli altri sono, potendo così confrontarsi e scoprire che ciò che "veste" 
la dignità dell'essere persone: culture, tradizioni, stili di vita, sono elementi che caratterizzano sì diversità e 
differenze, ma che tali differenze possono amalgamarsi e positivamente integrarsi tra di loro per far nascere nuove 
memorie e nuove radici, in un nuovo territorio. 
Il tema verrà svolto lavorando quindi su tre filoni: la memoria, le radici e il territorio, attraverso laboratori espressivi 
che utilizzano racconti, canti, immagini, drammatizzazioni, raccolte e rappresentate dai bambini e dai ragazzi delle 
scuole elementari e medie del territorio, ricuperando le memorie degli adulti.  
Sono pervenuti alla Circoscrizione progetti che ben si collegano al tema conduttore individuato. 
Il Circolo Didattico Gobetti propone: 
· Progetto "Girotondo a colori" che coinvolgerà le classi prime della scuola elementare Gobetti nel recupero e nella 
rappresentazione di canti e filastrocche della tradizione delle varie regioni italiane;  
· Progetto "Dai nonni ai papà: bambini nelle guerre" che coinvolgerà 5 classi quinte della Gobetti e della Sclarandi 
per ricuperare dal racconto dal vivo di nonni e papà ricordi, impressioni, emozioni vissute durante il secondo 
conflitto mondiale. 
· Progetto "Canti di altre culture" che coinvolgerà gruppi di bambini delle classi II e V della Gobetti nella 
formazione di un coro che preparerà una serie di canti ricuperati dalle tradizioni delle varie culture. 
· Progetto "La storia siamo noi" rivolto agli alunni del primo e secondo ciclo. Il progetto prevede due iniziative: la 
realizzazione di un laboratorio delle storie, nel quale verranno sviluppati temi quali: il rispetto degli altri, la 
tolleranza, l'uguaglianza, la conoscenza di altre culture. Si costruiranno storie vere attraverso il racconto dei 
bambini, le interviste ai genitori e ai nonni e una raccolta di filastrocche, detti e credenze, attingendo alla risorsa 
presente nella scuola: i bambini stranieri. 
· Un secondo laboratorio di teatro in cui si drammatizzeranno alcune delle storie create. Si propone quindi di 
individuare il Circolo Didattico Gobetti quale beneficiario di un contributo di EURO 3750,00 al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei costi per la realizzazione delle attività sopra descritte il cui 
preventivo di spesa ammonta a EURO 3950,00. 
La Direzione Didattica Statale Mazzini propone il Progetto: Il territorio: nuove identità e nuove memorie" , con il 
quale, attraverso ricerche sui paesi di origine dei bambini stranieri presenti nelle classi si recupereranno e si 
presenteranno in forma drammatizzata e spettacolare modi di vivere, feste, canti e danze di questi paesi. L'obiettivo 
di questo progetto è quello di aiutare i bambini a considerare la diversità come dimensione portatrice di nuove 
opportunità che possono integrare e arricchire il patrimonio culturale e gli stili di vita di tutti noi. Il Progetto 
coinvolgerà tutte le classi quinte della scuola coinvolgendo nella sua preparazione e realizzazione mediatori culturali 
del centro Interculturale Alouan. 
Si propone quindi di individuare la Direzione Didattica Statale Mazzini quale beneficiaria di un contributo di Euro 
2510,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei costi, per la realizzazione dell'attività 
sopra descritta il cui preventivo di spesa ammonta a EURO 2650,00. 
La scuola media Alvaro-Modigliani propone il Progetto: "FaVolando" favole da tutto il mondo. Il progetto si pone 
l'obiettivo di favorire nei ragazzi il recupero delle radici personali aiutandoli a prendere coscienza di quanta 
importanza esse abbiano nella costruzione dell'identità personale di ognuno e che come tali vadano considerate, 
rispettate e valorizzate, sia nei propri confronti che nei confronti degli altri. 
Per realizzare tali obiettivi si intende raccogliere attraverso il laboratorio interculturale, una serie di fiabe dai paesi di 
tutto il mondo, elaborarle e tradurle in uno spettacolo teatrale.  



Si propone quindi di individuare la Scuola media Alvaro-Modigliani quale beneficiaria di un contributo di Euro 
3.636,00 a parziale copertura della differenza tra il preventivo di spesa per la realizzazione dell'attività sopra 
descritta di Euro 7.846,00 e le entrate presunte di Euro 4.000,00. 
La compagnia teatrale "Il teatro del Canto" propone due laboratori teatrali dal titolo "Miro'- Le ombre" rivolto a due 
classi prime della Don Milani e "Tra ombre, note e colori" rivolte a due classi seconde della Casalegno. Obiettivo 
dei laboratori è allestire degli spettacoli di teatro d'ombre con i bambini che, partendo da una serie di spunti legati 
alle radici culturali dei partecipanti, rappresentino i vari Paesi di provenienza. 
Si propone quindi di individuare la compagnia teatrale " Teatro del Canto" quale beneficiaria di un contributo di 
Euro 2380,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dell'attività 
sopra descritta, il cui preventivo di spesa ammonta a Euro 2800,00. 
Oltre ai progetti collegati al tema dell'anno sono pervenuti anche i seguenti progetti, ritenuti particolarmente validi 
dal punto di vista educativo: 
Educazione alla salute  
La Cooperativa Or.So. ha proposto un progetto di educazione alla salute intesa come "educare a star bene con sè 
stessi, con gli altri, nel proprio ambiente famigliare e scolastico". 
Il progetto è strutturato in unità tematiche che vengono proposte secondo la logica della crescita evolutiva dei 
ragazzi e prevede la trattazione, nell'anno scolastico 2003/2004, delle tematiche sottoelencate: 
- star bene con sè stessi: acquisire una capacità di riflessione serena ed onesta su se stessi; sviluppare una corretta 
conoscenza e capacità di gestire e vivere le emozioni; sviluppare una positiva valutazione di se stessi e saper reagire 
alle frustrazioni; 
- star bene con gli altri: scoprire positivamente l'altro come diverso; accettare la propria e l' altrui diversità; saper 
comunicare con l'altro in quanto diverso da me; 
- star bene nel proprio ambiente: aiutare i ragazzi a confrontarsi con le difficoltà che possono incontrare 
nell'ambiente scolastico e famigliare. 
Il progetto prevede un intervento per n. 4 classi delle scuole elementari per un impegno complessivo degli animatori 
di circa 50 ore. Si propone di individuare la Cooperativa Or.So quale beneficiaria di un contributo di Euro 906,00 al 
lordo delle eventuali ritenute di legge a parziale copertura dei costi per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il 
cui preventivo di spesa ammonta a Euro 997,63. 
Attività sportive:  
Considerato il positivo esito dell'attività sportiva proposta lo scorso anno nelle scuole elementari, si ritiene 
opportuno supportare i sottoelencati progetti:  
- "Lasciateci giocare in pace", proposto dall'associazione UISP, che persegue l'obiettivo di favorire nei bambini un 
approccio all'attività sportiva adeguato alla loro età, utilizzando modalità di "Gioco/Sport" che sviluppino le abilità 
motorie, necessarie a praticare correttamente gli sport. Oltre a 7 incontri per ogni classe che ha aderito all'iniziativa, 
in occasione della "Settimana dei Ragazzi" la UISP organizzerà anche un evento sportivo in cui coinvolgere i 
bambini delle elementari;  
- "Minivolley", proposto dall'associazione 2D Lingotto Volley, con cui si vuole potenziare le abilità presportive 
generali, favorendo l'evoluzione delle capacità motorie degli alunni, attraverso l'elaborazione e l'arricchimento degli 
schemi motori di base; 
- "Sportiamoci", proposto dall'associazione F.C. Sporting Torino, attraverso il quale si intende promuovere nelle 
scuole medie la partecipazione ad attività sportive organizzate, mettendo in relazione le diverse realtà scolastiche 
attraverso tornei e confronti sportivi e concludendo il tutto con un momento finale che valorizzi il lavoro svolto 
durante l'anno. 
Si propone di individuare: 
- l'associazione UISP quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.789,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, a 
parziale copertura dei costi per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui preventivo di spesa ammonta a 
Euro 1926,40; 
- l'associazione sportiva 2D Lingotto Volley quale beneficiaria di un contributo di Euro 6.000,00 al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui 
preventivo di spesa ammonta a Euro 7.200,00;  
- l'associazione Sportiva F.C. Sporting Torino quale beneficiaria di un contributo di Euro 2550,00 al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui 
preventivo di spesa ammonta a Euro 2650,00. 
 
Per caso teatrando  
L'uso del teatro come mezzo espressivo si è dimostrato particolarmente interessante per favorire nei ragazzi, non 
solo una migliore capacità di comunicare con gli altri instaurando relazioni positive con i propri compagni, ma 
anche per confrontarsi con le proprie capacità, di mettersi in gioco di fronte agli altri, di diventare in qualche modo 
protagonisti.  
In questi anni gli spettacoli finali rappresentati dalle scolaresche al Teatro Agnelli hanno raggiunto un buon livello 
di qualità, tanto da pensare di poter organizzare una rassegna vera e propria, attraverso la quale dare maggior 
rilevanza e, per quanto possibile, maggior visibilità al lavoro fatto dalle scuole. 



L'associazione PPLAF e la Cooperativa Esserci hanno proposto progetti che prevedono interventi nelle classi 
finalizzati alla elaborazione e rappresentazione di uno spettacolo teatrale; sono previsti interventi rispettivamente in 
otto e diciassette classi scolastiche. 
Si propone di individuare l'associazione PPLAF quale beneficiaria di un contributo di Euro 2400,00 al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, a parziale copertura di un preventivo di spesa di Euro 2.500,00 e la Cooperativa sociale 
Esserci quale beneficiaria di un contributo di Euro 6000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale 
copertura di un preventivo di spesa Euro 6.216,00. 
Per la realizzazione delle varie attività verrà richiesto al Settore Centrale competente il materiale occorrente (ad 
esempio: palco, sedie, griglie, transenne, tavoli, service audio). 
 
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 nella riunione della V Commissione tenutasi in data 13 giugno 2003. 
 
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, i seguenti enti e associazioni beneficiari dei contributi pari 
complessivamente a Euro 31.921,00= così ripartiti: 
a) Circolo Didattico P. GOBETTI - Via Romita, 19 - Torino - CF 80098840012 una somma di Euro 3.750,00 al 
lordo delle eventuali ritenute di legge per le attività "Girotondo a colori" "Canti di altre culture"-"La storia siamo 
noi" - "Dai nonni ai papà: bambini nelle guerre" - "Dai nonni ai papà: bambini nelle guerre"; 
b) Direzione Didattica Statale G. MAZZINI - c.so Orbassano 155/a - Torino - CF 80090820012 per una somma di 
Euro 2510,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge per l'attività "Il territorio: nuove identità e nuove memorie"; 
c) Scuola media statale ALVARO-MODIGLIANI - Via Balla, 27 - 10137 Torino, CF 97602900017, per una somma 
di Euro 3.636,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge per l'attività " Favolando - Favole da tutto il mondo";  
d) La Società cooperativa a r.l. "IL TEATRO DEL CANTO - I replicanti" - C/so Peschiera, 285 - Torino - codice 
fiscale e Partita IVA 05068690014 per un importo di Euro 2380,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
e) Cooperativa a r.l. OR.SO. - Via Bobbio, 21 - Torino - codice fiscale 05338190019, per una somma di Euro 906,00 
al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
f) L'associazione Sportiva 2D LINGOTTO VOLLEY - via Broni, 6 - Torino - codice fiscale 07158500012 per un 
importo di Euro 6.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
g) La F.C. SPORTING TORINO - Via Don Grazioli, 41 codice fiscale 07364800016 per una somma di Euro 
2550,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
h) UISP - Unione Italiana Sport per tutti - Via Canova, 8 - 10126 Torino - cod. fiscale 96606970016 per un importo 
di Euro 1.789,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
i) Associazione Culturale PPLAF - Via Tarino, 11 - Torino - codice fiscale 06757000010 per un importo di Euro 
2.400,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
j) Cooperativa sociale a r.l. ESSERCI - Via G. Lulli, 8 - codice fiscale 97519050013 per un importo di Euro 6000,00 
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; 



3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'erogazione dei contributi e i relativi impegni di spesa per 
un importo complessivo di Euro 31.921,00; 
4. 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. 
 


