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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

26 APRILE 2004 

OGGETTO:C.2 ART. 42 COMMA 3 - PROGETTO GIOVANI 2003/2004. PROGETTO "GIOVANI 
PAROLE A SCUOLA - PAROLA E SCRITTURE": ATTO D'INTESA TRA LA CIRCOSCRIZIONE 2 E IL 
SETTORE GIOVENTU' DELLA CITTA' DI TORINO. 

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

Nel 2003 si è avviata una collaborazione tra l'Osservatorio Letterario Giovanile del Settore 
Gioventù della Città di Torino e il Progetto Giovani della Circoscrizione 2, da cui è nato il 
progetto "Parola e Scritture". 
Questo progetto prevede percorsi che offrono varie opportunità per ragazzi dai quattordici anni 
in su, con l'obbiettivo di avvicinarli a un mondo letterario giovane e affascinante. 
Partendo dalle scuole superiori del territorio, si è voluta stimolare la passione per la parola 
letta e scritta e creare spazi letterari permanenti per i giovani. 
In questa direzione la Circoscrizione 2 ha ritenuto particolarmente interessante sperimentare le 
attività dell'Osservatorio letterario giovanile, già consolidate nella scuola dell'obbligo, 
proponendo alle Scuole Superiori del nostro territorio il percorso di "Giovani Parole a Scuola". 
L'apertura del Cafè Letterario presso il Centro di protagonismo giovanile To&Tu "L'isola che non 
c'è" di Via Rubino n.24, rappresenta un'importante tappa del percorso legato a "Parola e 
scritture": un posto nuovo dove incontrarsi per parlare di lettura e scrittura, leggere agli altri le 
proprie composizioni, organizzare eventi letterari, incontrare autori, programmare "laboratori 
di scritture", imparare a esprimere con la parola emozioni e immagini, confrontandosi con gli 
altri e diventando protagonisti delle proprie passioni. 
Nell'ottica di rendere il progetto "Parola e Scritture" riferimento cittadino per i giovani 
interessati alla scrittura e alla letteratura, la Circoscrizione 2 si impegna a sottoscrivere, con il 
Settore Gioventù della Città di Torino, un Atto d'Intesa allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1). 

L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 14 aprile 
2004. 

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

- Visto il Regolamento del decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
n. 133 (n. mecc. 96 00980/49) del 13/05/96 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27/06/96, 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 il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lvo n. 267 del 18 agosto 2000 è: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 

- dato atto che non è richiesto il parere contabile, in quanto il presente atto non comporta 
effetti diretti ed indiretti sul Bilancio 

viste le disposizioni legislative sopra richiamate 

 
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 



 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'allegato atto d'intesa che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all.1) 

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

 


