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OGGETTO:C.2 - ART. 42 COMMA 3 - PROGETTO TEATRO 2005. CONTRIBUTI EURO 4.654,00=  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice POMPONIO, 
riferisce: 
Da molti anni gli interventi socio-culturali della Circoscrizione 2 sono caratterizzati anche da iniziative e attività di 
tipo teatrale. 
Il teatro permette la libera espressione, dà spazi di creatività personale e collettiva, è occasione di incontro, 
conoscenza, partecipazione attiva di cittadini, che diventano, così, protagonisti del loro tempo libero. 
Tutto ciò favorisce l'elaborazione di un "progetto teatro" che dovrebbe essere in grado di mettere in collegamento 
attività già sperimentate o ancora da sperimentare. 
Tre di queste proposte sono: 
1) Laboratorio teatrale Progetto Giovani 
2) Teatro/Comunità 
3) Teatro in Tour 
 
1) LABORATORIO TEATRALE PROGETTO GIOVANI: 
Per il quarto anno consecutivo, visti i risultati positivi dei precedenti laboratori teatrali, l'Associazione culturale 
Crocevia dei Viandanti propone, nell'ambito del Progetto Giovani, un laboratorio teatrale da svolgersi presso il 
centro giovani "L'isola che non c'è" di via Rubino, 24. Rivolto a tutti i giovani dai 14 anni in su, il laboratorio vuole 
riprendere e continuare le esperienze condotte gli anni scorsi dalla stessa compagnia, presso gli spazi comunali di 
Via Cimabue 6c. Qui infatti, nel 2002-2003 e 2003-2004, si è condotto un laboratorio teatrale con un gruppo di 
ragazzi frequentanti scuole della zona e/o residenti nel quartiere, che ha dato esiti decisamente positivi, confermando 
il grande potere aggregativo del lavoro teatrale. Gli esiti dei diversi laboratori sono stati rappresentati durante le 
rassegne GiovanInscena 2003 e 2004 con successo di pubblico.  
Il laboratorio cerca di trasmettere ai partecipanti un approccio divertente ad un mezzo espressivo che ognuno può 
sperimentare e la conoscenza della storia e dell'evoluzione di un'arte antica. 
E' inoltre importante sottolineare la peculiarità aggregativa del laboratorio teatrale che lo rende adatto a persone di 
età e culture differenti, favorendo la socializzazione e lo scambio di esperienze e punti di vista. 
Ciò determina un forte valore a livello umano e sociale, che il laboratorio acquisisce qualora all'interno del gruppo 
(come già successo in questi anni di lavoro) partecipano persone provenienti da situazioni familiari e sociali 
particolari o disagiate. In questi casi, infatti il teatro diventa occasione e momento di compartecipazione. 
Il laboratorio si è avviato nel mese di ottobre. Prevede 28 incontri di 2 ore ciascuno e terminerà nel mese di aprile. Il 
numero massimo di partecipanti è di 20 e la frequenza è gratuita. 
Come in passato, lo spettacolo che sarà allestito durante il laboratorio, sarà rappresentato nella rassegna teatrale 
"GiovanINscena" 2005.  
A fronte di un preventivo di spesa di Euro 2.478,00= si propone di concedere all'Associazione "Crocevia dei 
Viandanti" un contributo complessivo di Euro 2.354,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
2) TEATRO/COMUNITA' 
Da alcuni anni il Settore Periferie della Città di Torino promuove il Progetto Teatro-Comunità e recentemente ha 
richiesto a tutte le Circoscrizioni cittadine di diventare partner del progetto. La collaborazione garantirà in futuro un 
cofinanziamento del Settore Periferie e un monitoraggio da parte del comitato tecnico scientifico collegato al Settore 
stesso. 
Il progetto teatro-comunità è un'attività collegata allo sviluppo sociale, per valorizzare storie, luoghi, culture dei 
quartieri della città, coinvolgendo direttamente gli abitanti dei territori interessati. Inoltre si propone di usare il teatro 
come strumento di confronto al fine di formare un gruppo dove, attraverso giochi di ascolto e di attenzione, le 
persone potranno sentirsi libere di portare la propria esperienza intorno a temi comuni. 
L'Associazione culturale ScarlattineProgetto ha presentato una proposta di teatro-comunità con l'obiettivo di creare 
uno spazio di espressione creativa, che possa diventare luogo d'integrazione e di riflessione sul quartiere Santa Rita 
per una fascia di età eterogenea . 
Tale esperienza sarà un'occasione per permettere uno scambio generazionale e far incontrare sguardi diversi su temi 
comuni, che coinvolgono giovani e anziani che abitano uno stesso luogo. 
Sono previsti 16 incontri settimanali di 2 ore ciascuno, per un massimo di 25 partecipanti tra i 15 e i 65 anni, che si 
svolgeranno presso il salone "dei Centomila" in corso Orbassano 196 e nel Parco Rignon.  
Il laboratorio terminerà con un evento finale, che possa permettere uno scambio e quindi un'integrazione con il resto 
della comunità. 
A fronte di un preventivo di spesa di Euro 1.600,00= si propone di concedere all'Associazione culturale 
"ScarlattineProgetti" un contributo complessivo di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 



 
3) TEATRO IN TOUR 
Una parte significativa del Progetto Giovani della Circoscrizione 2 è rivolta alle iniziative e ai gruppi teatrali 
giovanili delle scuole superiori e del territorio. 
Attualmente sono 6 gli istituti di zona che hanno avviato esperienze teatrali, con una notevole partecipazione (oltre 
100 studenti). 
Inoltre sul territorio esistono 5 gruppi teatrali giovanili di cui 2 composti da ragazzi disabili (Centro Aladino e il 
CEPIM). 
Queste realtà si coordinano all'interno del Tavolo Teatro del Progetto Giovani. 
Per avviare momenti di conoscenza e di interazione tra queste realtà, da alcuni anni si è attivata l'iniziativa "Teatro 
in tour", nell'ambito della quale si propone un'occasione di formazione teatrale riservata a 20/25 componenti degli 
11 gruppi, ripartiti in modo equo. Si tratta di un momento di lezione-spettacolo sulla tecnica teatrale proposta, di uno 
stage di 10 ore in un fine settimana, ed una rappresentazione finale a cui sono invitati tutti i ragazzi dei gruppi 
teatrali del territorio. 
L'Associazione culturale "Atelier Teatro Fisico" ha presentato un progetto che risponde agli obiettivi di "Teatro in 
tour", finalizzato al lavoro sulle maschere intere, naif, larvali, espressive. 
A fronte di un preventivo di spesa di Euro 920,00= si propone di concedere all'Associazione culturale "Atelier 
Teatro Fisico" un contributo complessivo di Euro 800,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
La pubblicità relativa alle iniziative suddette verrà effettuata dalla Circoscrizione con utilizzo dei fondi già 
impegnati con determinazione dirigenziale mecc. 2003 07550/85 approvata il 24 settembre 2003 ed esecutiva dal 7 
ottobre 2003. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 10 febbraio 2005 
 
Tutto ciò premesso 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 
9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (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 sopra richiamate; 
 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
1) di approvare le iniziative descritte nella parte narrativa del presente provvedimento; 
2) di individuare per le motivazioni espresse in narrativa le sottoelencate Associazioni quali beneficiarie dei 
contributi così ripartiti: 
 
- L'Associazione culturale "Crocevia dei Viandanti", via Giotto, 25 - 10126 - Torino - C.F.:97631580012 - un 
contributo a parziale copertura delle spese previste di Euro 2.354,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
- L'Associazione culturale "ScarlattineProgetti", via C. Cantù, 4 - 23889 - Santa Maria Hoè (LC) - C.F.: 
94023440137 - un contributo a parziale copertura delle spese previste di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge. 
- L'Associazione culturale "Atelier Teatro Fisico", via O. Vigliani, 11/7 - 10135 - Torino - C.F.: 97608550014 - un 
contributo a parziale copertura delle spese previste di Euro 800,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
Ai soggetti beneficiari di contributo 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 
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. 
Detti contributi rientrano 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; 
3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione dei contributi ed il relativo impegno di spesa 
per un importo complessivo di Euro 4.654,00= 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. 
 


