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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

13 MAGGIO 2004 

OGGETTO:C. 2 - ART. 42 COMMA 3. PROGETTO GIOVANI 2003/2004. PROGETTO "CAFE' 
LETTERARIO - PAROLA E SCRITTURE". CONTRIBUTO EURO 5.400,00=  

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

L'apertura del Cafè Letterario rappresenta un'importante tappa del percorso legato a "Parola e 
scritture": che prevede percorsi ricchi di possibilità per ragazzi dai quattordici anni in su con 
l'obbiettivo di avvicinarli a un mondo letterario giovane e affascinante. 
Nel 2003 si è avviata infatti 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" collegato alle attività di "Giovani Parole a Scuola" negli Istituti 
superiori che coinvolge quest'anno ben venticinque classi. 
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; da queste intenzioni nasce il 
Café Letterario: 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.  
L'inaugurazione del Cafè Letterario si è svolta Giovedì 2 ottobre 2003, presso il Centro di 
protagonismo giovanile To&Tu "L'isola che non c'è" di Via Rubino n.24 e da allora il Cafè 
Letterario ha garantito attività continuative con incontri settimanali a tema, un laboratorio sul 
genere Fantasy, un dibattito con il giovane scrittore Davide Longo e un momento di "incontro 
libero" per gli affezionati a fine anno per favorire il clima di aggregazione e socializzazione. 
Fondamentale è stato l'apporto delle Associazioni che si sono avvicinate al Cafè Letterario e si 
sono sperimentate nella programmazione e nella gestione delle attività insieme allo Staff 
Progetto Giovani della Circoscrizione 2, costituendo un vero e proprio Comitato di Gestione, 
con la prospettiva di coinvolgere anche i giovani frequentatori delle attività, affinché diventino 
davvero protagonisti dello spazio loro dedicato. 
Il Café Letterario vuole inserirsi in pieno nel Progetto Giovani, cercando di essere presente 
nelle varie occasioni di incontro sul territorio tra giovani e associazioni; organizzando insieme 
ad altre realtà eventi culturali per farsi conoscere e creare nuove formule di aggregazione 
dando la possibilità di incontro fra persone con interessi comuni e favorendo la socializzazione 
attraverso forme innovative di espressione creativa. 
La grande ambizione del Café Letterario è diventare punto di riferimento cittadino dei giovani 
appassionati di scrittura creativa nel senso più ampio del termine e in tutte le sue formule, 
caratterizzando in questo senso L'Isola che non c'è nel Circuito TO&TU. 
L'Associazione "Lucignolo", con le tre Associazioni letterarie che da mesi collaborano con il Cafè 
Letterario, ha presentato un'articolata proposta comprendente incontri letterari, laboratori di 
scrittura, feste letterarie. Le iniziative proposte sono coerenti e in sintonia con le finalità del 
Cafè Letterario e in generale con il Progetto Giovani della Circoscrizione 2.  
Per la loro realizzazione, a fronte di un costo complessivo di Euro 6.000,00= si propone di 
concedere all'Associazione culturale "Lucignolo" un contributo di Euro 5.400,00= 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 n. mecc. 947324/01 
del Consiglio Comunale del 19.12.94, esecutiva dal 23.01.95. 

L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 30 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 i pareri 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 sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
viste le disposizioni legislative sopra richiamate 

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

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 "Lucignolo" - 
Via Pedrotti, 37 - Torino, partita IVA 08539100019, beneficiaria di un contributo di Euro 
5.400,00= 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 5.400,00= 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. 

 


