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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

30 SETTEMBRE 2004 

OGGETTO:C.2 ART. 42 COMMA 3. PROGETTO GIOVANI 2004/2005. APPROVAZIONE ATTIVITA' 
COMPLEMENTARI. CONTRIBUTO DI EURO 11.000,00=.  

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

il Progetto Giovani promosso dalla Circoscrizione 2 rappresenta tradizionalmente uno 
strumento e un punto di riferimento per l'intervento socio-culturale ed educativo rivolto ai 
ragazzi del nostro territorio. 
Una delle aree particolarmente attive del Progetto Giovani è rappresentata dalla collaborazione 
con le sette scuole superiori presenti sul territorio, che si è concretizzata attraverso 
l'attivazione di numerose e positive partnership. 
La firma congiunta tra le scuole, la Circoscrizione 2 e la Provincia di Torino del Protocollo 
d'Intesa sugli interventi a favore degli adolescenti e giovani, ha permesso nel tempo di 
strutturare un significativo coordinamento progettuale e operativo. 
Tra le attività in collaborazione con gli Istituti superiori del territorio, nell'anno scolastico 
2003/04 si sono avviati con esiti più che soddisfacenti, e tali da volerne garantire la continuità 
per il prossimo anno scolastico, i seguenti progetti: 

1. GIOVANI PAROLE A SCUOLA. Questa attività si inserisce nell'ambito di "Parola e Scritture". 
Si tratta di un progetto più ampio, realizzato in collaborazione con l'Osservatorio Letterario 
Giovanile del Settore Politiche Giovanili, che prevede un ricco ventaglio di opportunità per la 
fascia adolescianziale e si pone l'obiettivo di avvicinarli a un mondo letterario giovane e 
affascinante. 
In questa direzione la Circoscrizione si è mossa nel 2003, proponendo per la prima volta 
"Giovani parole a scuola" a 8 classi di alcune scuole superiori del territorio. 
Da questa esperienza è scaturita la prima raccolta degli scritti dei ragazzi, la partecipazione 
attiva alla Fiera del Libro e alla Settimana Letteraria, la nascita del Cafè Letterario presso il 
centro giovani "L'isola che non c'è", fino alla riedizione di "Giovani parole a scuola" durante 
l'anno scolastico 2003/2004, in cui sono stati attivati ventiquattro laboratori in altrettante 
classi di cinque scuole superiori. Tale attività ha coinvolto circa cinquecento studenti, 
diciannove insegnanti e dieci giovani "tutor" che hanno portato in classe la loro passione per la 
parola letta, scritta e raccontata. Anche quest'anno nell'ambito della Fiera del Libro, è stato 
riservato uno spazio ai soggetti coinvolti nel progetto e vi è stata la riedizione della raccolta 
degli elaborati, che è stata distribuita nell'ambito della Settimana Letteraria appena conclusa. 
Il successo dell'iniziativa, ha condotto la Circoscrizione 2 e il Settore Politiche Giovanili della 
Città di Torino a sottoscrivere un Atto di Intesa, nell'ottica di rendere tale progetto un 
riferimento cittadino riconosciuto per i giovani interessati alla scrittura e alla letteratura. 
Tutti gli oneri economici del progetto "Giovani parole a scuola" sono a carico del Settore 
Politiche Giovanili della Città di Torino.  

2. SCU.TER. (Scuola Territorio). L'A.S. 2003/04 è stato il secondo anno in cui il progetto, 
proposto dall'Associazione ACMOS, si è attivato presso l'ITIS Ferrari e l'I.I.S Majorana, sezione 
tecnica. 
E' un progetto di accompagnamento degli studenti nella soluzione delle problematiche della 
vita quotidiana, attraverso una équipe di operatori attiva all'interno della scuola una mattina 
alla settimana. 
Gli obiettivi principali sono: 
- contrastare la dispersione scolastica e orientare gli studenti rispetto all'eventuale ingresso nel 
mondo del lavoro; 
- informare sulle iniziative in favore degli adolescenti promosse dalla Circoscrizione 2, dalla 



Città di Torino e dalle altre Istituzioni pubbliche; 
- accrescere l'autoresponsabilità degli studenti, favorendone l'avvio di iniziative gestite in modo 
diretto; 
- sviluppare la socialità attraverso la realizzazione di attività aggregative; 
- favorire la fruizione dei servizi messi a disposizione da parte della scuola, ma anche e 
soprattutto da parte del territorio, in un'ottica di lavoro di rete. 
L'attività svolta negli istituti ha raggiunti risultati soddisfacenti. 
Invece le attività svolte sul territorio necessitano di un potenziamento, attraverso un maggior 
coinvolgimento dell'associazione ACMOS nella rete delle realtà che collaborano con il Progetto 
Giovani e un suo maggior radicamento nella Circoscrizione 2. 
A parziale copertura della differenza tra le spese per un importo di Euro 16.900,00= detratte le 
entrate presunte per un importo di Euro 4.450,00=, relative all'eventuale contributo concesso 
dai due istituti coinvolti, si propone di concedere all'associazione ACMOS un contributo 
complessivo di Euro 11.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 

3. SCUOLE APERTE. Giunto alla settima edizione, si può ormai definire un "progetto storico", 
nato per dare la possibilità ai giovani di accedere ad attività extrascolastiche, utilizzando locali 
e strutture scolastiche, e favorire l'integrazione e la collaborazione tra le Istituzioni e le altre 
realtà del territorio, promuovendo anche la conoscenza e lo scambio di esperienze tra i vari 
istituti.  
"Scuole Aperte" prevede: - corsi e laboratori di vario genere; - "Note Scolastiche in Tour", 
concerti musicali con i gruppi del CentroDentro; - "Teatro in Tour", attività di conoscenza e di 
formazione per i gruppi teatrali scolastici e del territorio; - "GiovanINtesta", rassegne musicali 
e teatrali. Si ritiene importante dare continuità all'esperienza di "Scuole Aperte", poiché da 
sempre è un progetto che rappresenta un forte canale di collegamento e di collaborazione con 
le scuole. All'interno di questo progetto e nella direzione di potenziare la fruibilità di utilizzo di 
spazi da parte di giovani cittadini, si ritiene di riservare, all'interno dell'orario di apertura al 
pubblico della piscina Gaidano, tre corsie nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 20,10 alle 
ore 21,00 che saranno oggetto di successivo atto dirigenziale di concessione.  
Si ripropone quindi per il prossimo anno scolastico il progetto "Scuole Aperte", con l'obiettivo 
chiave di consolidare la rete tra Scuola, Territorio e Centri di aggregazione giovanile. Saranno 
a carico della Circoscrizione i costi relativi alla promozione e pubblicizzazione delle attività 
legate al progetto, con utilizzo dei fondi che verranno impegnati con successiva determinazione 
dirigenziale.  

 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 16 
settembre 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 sono: 

favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 



 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

 
1 - di approvare le iniziative descritte nella parte narrativa del presente provvedimento e di 
esprimere valutazione positiva in merito al progetto proposto dall'associazione ACMOS; 

2 - di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa: 

 
· l'Associazione culturale "ACMOS" - Via Leoncavallo, 27 - 10154 Torino - cod. fisc. 
97590480014 quale beneficiaria del contributo di Euro 11.000 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. 
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. 

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 19/12/94 esecutiva dal 23/1/95; 

3 - di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo ed il 
relativo impegno di spesa per un importo di Euro 11.000,00=; 

4 - 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. 

 


