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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

30 SETTEMBRE 2004 

OGGETTO:C.2 - ART.42 COMMA 3. PROGETTO SCUOLA 2004-2005. APPROVAZIONE 
INIZIATIVE PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 71.594,00. CONTRIBUTI PER EURO 
49.594,00 DI CUI EURO 15.595,00= FINANZIATI CON I FONDI DELLA LEGGE 285/97.  

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

Nelle "Linee guida di politica culturale della Circoscrizione 2 in ambito giovanile", particolare 
attenzione veniva data alla collaborazione con le istituzioni scolastiche, da noi considerate 
elemento essenziale per la formazione dei giovani cittadini. In tale documento, si sottolineava 
l'importanza di intervenire per sostenere il compito educativo/formativo della scuola con 
l'impegno a consolidare e strutturare una collaborazione, ormai quasi ventennale, tra scuole 
del territorio e Circoscrizione. 
Il protocollo di Intesa è l'atto formale che sancisce e definisce tale collaborazione il cui 
obiettivo fondamentale rimane sempre il sostegno alla crescita umana, sociale e culturale dei 
ragazzi. 
Il Progetto Scuola 2004-2005 concretizza e dà corpo a questi intendimenti, impegnando, 
ancora una volta, la Circoscrizione nel sostegno di progetti che tendono al raggiungimento 
degli obiettivi enunciati.  
Per venire incontro alle esigenze della scuola e rispettarne i tempi di programmazione, si 
propone di deliberare questa prima parte del Progetto Scuola, in cui sono concentrate le 
iniziative che, per la continuità che hanno avuto negli anni, possono essere considerate parte 
integrante del progetto formativo delle scuole e come tali inserite nei POF (Piano dell'Offerta 
Formativa) dei vari istituti scolastici, rimandando a successivi provvedimenti deliberativi, 
l'approvazione di progetti maggiormente mirati a tematiche specifiche che verranno definite, 
nell'ambito del Coordinamento Scuole, in rapporto al tema dell'anno e alla "Settimana dei 
Ragazzi".  
Oggetto dell'attuale delibera saranno pertanto i seguenti progetti: 
· "Prevenire il disagio costruendo percorsi di agio" rivolto a genitori e insegnanti delle scuole 
elementari del territorio 
· "Sportelli d'ascolto" rivolto ai ragazzi delle scuole medie: 
· Laboratori "Faccio e imparo"  
· Laboratori teatrali e musicali 

In particolare: 

· Prevenire il disagio costruendo percorsi di "agio": il progetto è un'opportunità offerta a 
genitori e insegnanti per ripensare e rivedere il proprio ruolo di educatori e individuare, nel 
confronto e nel dialogo con un esperto di problematiche dell'età evolutiva, possibili strategie 
per affrontare, con maggiore serenità e con qualche utile indicazione, i problemi che la 
quotidianità della vita familiare e scolastica pongono. Le attività verranno svolte in tutte le 
scuole elementari del territorio, concordando contenuti e modalità operative con i singoli 
Istituti Scolastici. 
Si propone quindi di individuare la scuola elementare Carlo Casalegno, che si occuperà di fare 
da capofila per la suddetta attività, quale beneficiaria di un contributo di Euro 10.600,00 al 
lordo delle eventuali ritenute di legge e a parziale copertura dei costi, per la realizzazione 
dell'attività il cui preventivo di spesa ammonta a Euro 11.200,00.  
 
· Sportelli d'ascolto: gli sportelli sono da anni considerati e vissuti come elemento integrato 
nella programmazione scolastica e nell'offerta formativa dei singoli Istituti, accolti 
positivamente sia dai ragazzi che dalle scuole. La validità di una tale proposta non sta solo nel 



fatto di offrire ai ragazzi l'opportunità di essere ascoltati e potersi confrontare con un adulto sui 
propri problemi, superando timidezze e timori, ma anche nello stimolare in loro l'abitudine a 
riflettere su se stessi, ad avere un dialogo interiore, cosa che aiuta a fare chiarezza con se 
stessi, a controllare emozioni e pensieri, a ricercare soluzioni per affrontare difficoltà e 
problemi. 
Si propone pertanto di individuare, quali beneficiari di contributi, per un importo complessivo di 
Euro 15.595,00 i seguenti istituti scolastici: 
§ la scuola media di nuova istituzione ex Alvaro-Modigliani quale beneficiaria di un contributo 
di Euro 6.150,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge e a parziale copertura dei costi, per 
la realizzazione dell'attività, il cui preventivo di spesa ammonta a Euro 6.287,82; 
§ la scuola media Antonelli quale beneficiaria di un contributo di Euro 3.250,00 al lordo delle 
eventuali ritenute di legge e a parziale copertura dei costi, per la realizzazione dell'attività, il 
cui preventivo di spesa ammonta a Euro 3.650,00. 
§ la scuola Caduti di Cefalonia quale beneficiaria di un contributo di Euro 6.195,00 al lordo 
delle eventuali ritenute di legge e a parziale copertura dei costi, per la realizzazione 
dell'attività, il cui preventivo di spesa ammonta a Euro 6.400,00. 

Gli sportelli di ascolto saranno finanziati con i fondi messi a disposizione ai sensi della Legge 
285/97.  

· Faccio e imparo, laboratori di manualità. Duplice è l'obiettivo di questo sub-progetto: da un 
lato si vuole favorire nei ragazzi il ricupero di una positiva immagine di sé accrescendo 
autostima e fiducia in se stessi, attraverso l'uso e la valorizzazione di abilità diverse da quelle 
puramente cognitive richieste dall'apprendimento scolastico, dall'altro, evitare la dispersione 
scolastica, rimotivando, per quanto possibile, i ragazzi ad un maggior impegno nello studio, 
per conseguire il diploma di licenza media inferiore. 
Il sub-progetto si realizzerà nei locali di Via De Canal, 33 e si procederà ad affidarne la 
conduzione della parte tecnico/manuale ad Enti che assicurino l'intervento di personale 
qualificato. 
Il costo presunto dell'iniziativa ammonta complessivamente a Euro 22.000,00 oltre IVA se 
dovuta. 

· Laboratori teatrali e musicali. La proposta di realizzare, all'interno delle scuole, dei laboratori 
teatrali e musicali, mira a favorire la crescita personale dei ragazzi, a migliorare la 
comunicazione interpersonale nel gruppo classe; a permettere l'espressione di interessi e di 
capacità personali valorizzandole all'interno del gruppo dei pari. Per questo si propone di 
sostenere i progetti di laboratori di teatro e musica che le seguenti scuole hanno presentato:  
· Scuola Media di nuova istituzione (Ex C.Alvaro-A.Modigliani): Progetto di teatro, musica, 
danza, immagine finalizzato alla produzione di uno spettacolo finale.  
Si propone quindi di individuare la Scuola Media di nuova istituzione ex Alvaro- Modigliani 
quale beneficiaria di un contributo di Euro 4.550,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, a 
parziale copertura dei costi per la realizzazione dell'attività quantificati in Euro 4.700,00. 
· Scuola Media "A. Antonelli": progetto di attività teatrale con l'obiettivo di rafforzare le 
relazioni positive tra i ragazzi, vivere esperienze stimolanti, favorire l'autostima. Si propone di 
individuare la Scuola Media "Antonelli" quale beneficiaria di un contributo di Euro 2.325,00 al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei costi per la realizzazione del 
progetto quantificati in Euro 2.450,00. 
· Scuola Media "Caduti di Cefalonia": laboratorio di teatro e musica. Il progetto ha come 
obiettivo la valorizzazione dell'espressività dei singoli ragazzi, lo sviluppo della conoscenza di 
sé, della creatività individuale e di gruppo. Si propone di individuare la "Scuola Media Caduti di 
Cefalonia", quale beneficiaria di un contributo di Euro 2.324,00 al lordo delle eventuali ritenute 
di legge, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dell'attività quantificati in Euro 
2.524,00. 
· Scuola Elementare "Leone Sinigaglia": propone un progetto di attività teatrale per le classi 4° 
e 5°. L'obiettivo sarà accompagnare il ragazzo, attraverso le tecniche di espressione corporea, 
teatro, danza, psicomotricità ed immaginazione creativa, verso una maggiore conoscenza di sé 
nel confronto con l'altro e verso l'accettazione d'identità e differenze, similitudini ed 
uguaglianze. 
Si propone di individuare la Scuola Elementare "L. Sinigaglia" quale beneficiaria di un 



contributo di Euro 2.840,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei 
costi per la realizzazione dell'attività, quantificati in Euro 3.200,00.  
· Scuola Elementare "Franca Mazzarello": "Coro scolastico" - " Percorso di educazione corporea 
- Percorso di educazione espressiva e creativa". I tre progetti hanno il comune obiettivo di 
favorire un armonico sviluppo della personalità dei ragazzi, stimolando in loro creatività, 
espressività e valorizzazione delle capacità di ognuno. 
Si propone di individuare la Scuola Elementare "F. Mazzarello" quale beneficiaria di un 
contributo di Euro 2.840,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei 
costi per la realizzazione dell'attività, quantificati in Euro 3.124,00. 
· Scuola Elementare "Carlo Casalegno": "Progetto Musica". Gli obiettivi di tale progetto sono: 
rivalutazione della musica come autentico linguaggio, sviluppo e potenziamento della cultura 
musicale, coinvolgimento e sensibilizzazione del territorio. Il laboratorio è strutturato in due 
attività: l'educazione musicale attraverso la pratica delle danze popolari e l'educazione 
musicale attraverso la teatralità.  
Si propone di individuare la Scuola Elementare "C. Casalegno", quale beneficiaria di un 
contributo di Euro 2.840,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei 
costi per la realizzazione dell'attività, quantificati in Euro 3.500,00; 
· Scuola Elementare "G. Mazzini": ha presentato un progetto di educazione al suono e alla 
musica con l'obiettivo di sviluppare la percezione, l'attenzione, la concentrazione, 
l'autocontrollo, la prontezza di riflessi. E' rivolto a tutte le classi sia della sede sia della 
succursale.  
Si propone di individuare la Scuola Elementare "Mazzini" quale beneficiaria di un contributo di 
Euro 2.840,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei costi per la 
realizzazione dell'attività, quantificati in Euro 3.500,00. 
· Scuola Elementare "Piero Gobetti": "Educazione al suono e alla musica". L'obiettivo è quello 
di rivalutare la musica come autentico linguaggio che il bambino arriverà a percepire, 
comprendere e usare in modo autonomo al pari degli altri linguaggi che la scuola propone ed 
analizza. Sono previsti dieci incontri di un'ora in ogni classe.  
Si propone di individuare la Scuola Elementare "P.Gobetti", quale beneficiaria di un contributo 
di Euro 2.840,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura della differenza 
tra costi quantificati in Euro 7.500,00 ed entrate presunte di Euro 4.000,00= pari ad Euro 
3.500,00=. 

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 nelle riunione di 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: 
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, le seguenti scuole elementari, medie 



inferiori ed enti beneficiari dei contributi pari complessivamente a Euro 49.594,00, di cui Euro 
33.999,00 con fondi del bilancio circoscrizionale ed Euro 15.595,00 con fondi messi a 
disposizione ai sensi della Legge 285/97, così ripartiti: 
a) Scuola Elementare C. CASALEGNO - Via Acciarini, 20 - Torino - CF 80092090010 per una 
somma di Euro 13.440,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
b) Scuola media di nuova istituzione (ex ALVARO-MODIGLIANI) - Via Balla, 27 - 10137 Torino, 
CF 97602900017, per una somma di Euro 4.550,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge 
per le attività di musica e teatro e per una somma di Euro 6.150,00 al lordo delle eventuali 
ritenute di legge per l'attivazione degli "Sportelli di ascolto"; 
c) Scuola media A. ANTONELLI - Via Filadelfia, 123/2, 10100 Torino CF 80092800012, per una 
somma di Euro 2.325,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge per le attività di musica e 
teatro e per una somma di Euro 3.250,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge per 
l'attivazione degli "Sportelli di ascolto"; 
d) Scuola media CADUTI DI CEFALONIA - Via Baltimora, 110 - 10127 Torino, CF 8009250016, 
una somma di Euro 2.324,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge per le attività di musica 
e teatro e per una somma di Euro 6.195,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge per 
l'attivazione degli "Sportelli di ascolto"; 
e) Scuola Elementare L. SINIGAGLIA - C.so Sebastopoli, 258 - Torino - CF 80091030017, per 
una somma di Euro 2.840,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
f) Scuola Elementare F. MAZZARELLO - Via Collino, 12 - Torino - CF 80094680016, per una 
somma di Euro 2.840,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
g) Scuola Elementare G.MAZZINI - Via Tripoli, 80 - Torino - CF 8009080012 per una somma di 
Euro 2.840,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
h) Scuola Elementare P. GOBETTI - Via Romita, 19 - Torino - CF 8009840012 una somma di 
Euro 2.840,00 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 successive determinazioni dirigenziali gli affidamenti ed i relativi impegni di 
spesa per un importo presunto di Euro 22.000,00 oltre IVA se dovuta e, per i contributi, 
l'erogazione e i relativi impegni di spesa per un importo di Euro 33.999,00 al lordo delle 
eventuali ritenute di legge con fondi del bilancio circoscrizionale e per un importo di Euro 
15.595,00 con i fondi messi a disposizione ai sensi della Legge 285/97 dal Ministero del Lavoro 
- Dipartimento Politiche Sociali e Previdenza (Euro 8.201,91 - fondi residui anno 2002 ed Euro 
7.393,09 - parte dei fondi dell'anno 2003) e verrà liquidata su presentazione delle relative 
pezze giustificative direttamente dalla Banca d'Itlia, mediante ordinativi emessi dal Funzionario 
delegato nella persona del Sindaco della Città di Torino, come previsto dalle disposizioni 
contenute dalla Legge 285/97; 

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. 

 


