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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

26 FEBBRAIO 2004 

 
OGGETTO: C.2 ART. 42 COMMA 3 - REGOLAMENTO DECENTRAMENTO.CONCORSO 
LETTERARIO DENOMINATO "STORIE DI QUARTIERE - TRA FANTASIA E VITA QUOTIDIANA". 
CONTRIBUTO EURO 4.400,00.  

Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice 
POMPONIO, riferisce: 

La Circoscrizione 2 da molti anni promuove e sostiene iniziative culturali di carattere 
aggregativo e formativo. In particolare negli ultimi anni si è voluto rivalutare il piacere della 
lettura e della scrittura, spesso dimenticato per la frenesia della vita di tutti i giorni. 
In quest'ottica nel corso del 2003 si è voluto avviare il primo laboratorio di scrittura creativa 
per adulti, che ha avuto un livello di adesione così alto da essere riproposto quest'anno, e si è 
voluto sperimentare per la prima volta il progetto "Parola e scritture"; tale progetto, 
essenzialmente rivolto ai giovani, ha consentito la realizzazione di laboratori di scrittura 
creativa nelle scuole superiori del territorio, anch'essi riproposti quest'anno, coinvolgendo circa 
cinquecento studenti del territorio.  
Rilevante momento di questo "percorso letterario", sulla scia del successo delle iniziative 
suddette, è stata l'inaugurazione il 2 ottobre 2003, presso il Centro giovani "L'Isola che non 
c'è", di un vero e proprio Caffè Letterario, un luogo nuovo dove incontrarsi per parlare di 
lettura e scrittura, organizzare eventi letterari, incontrare autori e partecipare ai laboratori di 
scrittura. 
Ad integrazione delle predette iniziative, l'Associazione culturale Ombre, con sede in corso 
Ferrara 45 - 10151 Torino, ha proposto un interessante progetto che prevede la realizzazione 
di un concorso letterario pubblico denominato "Storie di Quartiere - Tra fantasia e vita 
quotidiana". Tale iniziativa è rivolta a dare visibilità e il giusto riconoscimento a coloro che non 
hanno altre occasioni per mettere in risalto capacità e passioni. Il concorso letterario 
costituisce inoltre un'ottima occasione d'incontro, partecipazione e scambio d'idee ed 
esperienze tra giovani, adulti e anziani. 
La partecipazione al concorso sarà riservata esclusivamente ai residenti nella Circoscrizione ed 
ai cittadini che lavorano in quartiere; i racconti dovranno riguardare storie di vita di tutti i 
giorni tra i palazzi, la chiesa, i cortili del quartiere, storie che sappiano parlare a tutti e in cui 
tutti si riconoscano, storie di ricordi e di memorie passate, di futuro e di fantasia, nelle quali il 
quartiere costituisca elemento d'ispirazione. 
Il concorso letterario sarà ripartito in tre sezioni: 
a) Narrativa 1 - Racconto inedito per i nati fino al 1985 
b) Narrativa 2 - Racconto inedito per i nati dal 1985 in poi 
c) Scuole - Racconto collettivo di classe: per le classi elementari e medie. 
La giuria, composta da scrittori ed integrata da un addetto dell'Ufficio Cultura della 
Circoscrizione 2, proclamerà le tre opere vincitrici per ogni sezione; gli autori saranno premiati 
nell'ambito di una serata finale che si svolgerà all'interno delle manifestazioni estive della 
Circoscrizione 2 nel mese di settembre 2004.  
La spesa prevista per la realizzazione dell'iniziativa ammonta ad Euro 4.662,50=. Considerata 
la valenza culturale ed aggregativa dell'iniziativa, a parziale copertura delle spese previste, si 
propone di assegnare all'Associazione culturale Ombre un contributo di Euro 4.400,00= al 
lordo delle eventuali ritenute di legge. 
Il predetto contributo rientra nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione mecc. 947324/01 del 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995. 



L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 16 febbraio 
2004. 

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 esprimere valutazione positiva in merito all'iniziativa descritta nella parte narrativa del 
presente provvedimento che qui si richiama integralmente; 
2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'Associazione culturale Ombre - 
Corso Ferrara, 45 - 10151 - Torino - codice fiscale 97642530014 - quale beneficiaria di un 
contributo di Euro 4.400,00= 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. 
All'Associazione si richiede, in fase di presentazione di verifica, una rendicontazione dell'utilizzo 
del contributo. Detto contributo rientra 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 dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995; 

3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo e relativo 
impegno di spesa per un importo di Euro 4.400,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

4. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 


