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OGGETTO:ART. 42 COMMA 3. PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO 2005/2006. CONTRIBUTI PER 
EURO 40.580,00= AFFIDAMENTI PER EURO 4.400,00= SPESA COMPLESSIVA PER EURO 44.980,00=  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice POMPONIO, 
riferisce:  
La Circoscrizione 2 da molti anni promuove e sostiene iniziative culturali, di carattere aggregativo e formativo, 
rivolte alle diverse fasce di età. In base alla predetta esperienza e considerato che sono maturate nel tempo ulteriori 
esigenze di conoscenza e di approfondimento di tipo culturale si è pensato di arricchire ulteriormente l'offerta del 
Progetto Cultura, variandone perciò anche il nome in "Progetto Cultura e tempo libero". Anche quest'anno il 
progetto intende proporre alla fascia dei giovani e degli adulti della Circoscrizione 2 una serie di iniziative che 
abbiano come fine la valorizzazione delle potenzialità artistiche e musicali dei singoli, l'approfondimento di 
tematiche culturali e letterarie, l'incentivazione dell'aggregazione e della socializzazione attraverso il ballo, l'attività 
artigianale e di sviluppo delle capacità manuali.  
Nell'edizione 2005/2006 del Progetto si propongono inoltre corsi innovativi che riguardano la fotografia, 
l'educazione alla cittadinanza, le attività di clauneria, l'attività di teatro - musicale ed altro ancora. Si è inoltre 
predisposto un ciclo di appuntamenti dedicato alla musica per ripetere l'esperienza di successo maturata nello scorso 
anno con il ciclo "Musicalmente alla due", coinvolgendo realtà musicali del territorio e cittadine. Anche quest'anno 
le proposte del progetto cultura rispondono alle indicazioni emerse nelle assemblee sul bilancio partecipato che 
hanno evidenziato la richiesta di un potenziamento delle iniziative rivolte alla fascia di età tra i 25 ed i 60 anni. 
Le iniziative hanno normalmente una programmazione annuale, per garantire l'efficacia e la continuità degli 
interventi nel tempo e la partecipazione è a titolo gratuito, previa eventuale preventiva iscrizione all'Associazione 
che gestisce l'attività. Per garantire l'ottimale gestione dei corsi e degli incontri, l'iscrizione ad alcuni corsi è a 
numero chiuso. Con riferimento a quest'ultima esigenza organizzativa, si ritiene opportuno riservare la priorità di 
partecipazione ai corsi ai cittadini residenti in Circoscrizione ed a coloro che non hanno mai partecipato ai 
precedenti corsi formativi. Non sarà comunque consentita la partecipazione da parte della stessa persona, a più di 
due delle iniziative proposte. 
Considerate le finalità sopra esposte, alcune Associazioni hanno presentato una serie di iniziative ritenute 
interessanti e corrispondenti agli obiettivi sopra indicati, che si svolgeranno nell'anno 2005/2006: 
Associazione "SCUOLA DI GIORNALISMO E PUBBLICHE RELAZIONI" 
Presenta una serie di incontri culturali sulle tematiche giornalistiche, ed in particolare sul coordinamento dei vari 
strumenti di comunicazione e informazione (carta stampata, radio, televisione, cinema, uffici stampa, internet). 
Saranno evidenziate la tecnica dell'esposizione e del linguaggio, per comprendere e valutare i contenuti dei messaggi 
trasmessi dai mass-media. 
Sono previsti diversi incontri nel periodo compreso tra settembre-dicembre 2005, con orario preserale, utilizzando a 
titolo gratuito i locali della Biblioteca civica "Passerin d'Entreves". 
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 3.700,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui preventivo di spesa ammonta a 
Euro 3.900,00=.  
Associazione Culturale "ARTEMIDE" 
Presenta corsi di danza orientale egiziana che è intesa, ai giorni nostri, come una ginnastica dolce finalizzata a 
migliorare il benessere psicofisico e ad un effetto anti-stress. Il corso è strutturato in lezioni della durata di un'ora e 
mezza, il periodo di frequenza è previsto nei mesi di ottobre 2005 - giugno 2006 in orario preserale, utilizzando a 
titolo gratuito i locali del Centro Arcipelago per un totale di 144 ore. Le iscrizioni agli incontri sono a numero 
limitato, per un massimo di 20 persone. 
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 2.700,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui preventivo di spesa, detratte le 
entrate presunte, ammonta a Euro 2.931,00=. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del Consiglio 
comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31/03/92, che modifica l'art. 5 del regolamento per la concessione dei locali 
comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 418,50=. 
Associazione Sportiva "PROFUMO DI DANZA" 
Presenta un corso di balli caraibici (latino americani) e un corso di ballo liscio. I corsi saranno suddivisi in due livelli 
(principianti e avanzato), con lezioni che sono rivolte sia ai principianti, partendo dai passi base, sia a chi ha già 
un'esperienza personale e intende perfezionarsi con ulteriori incontri. Il periodo di frequenza è di circa nove mesi, 
con inizio presunto nel mese di ottobre 2005 e proseguimento sino al mese di giugno 2006, in orario serale, 
utilizzando a titolo gratuito i locali del Centro Arcipelago, per un totale di 144 ore. Le iscrizioni agli incontri sono a 
numero limitato, per un minimo di 100 persone iscritte. 



Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 4.200,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui preventivo di spesa, detratte le 
entrate presunte, ammonta a Euro 4.488,00=. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del Consiglio 
comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31/03/92, che modifica l'art. 5 del regolamento per la concessione dei locali 
comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 1.116,00=. 
Associazione "BONSAI CLUB TORINO" 
Intende introdurre gli amanti di questa antica tecnica giapponese ad una forma di arte e cultura antichissima, nonché 
agli aspetti botanici tipici di tale disciplina, tralasciando gli aspetti commerciali sino ad oggi molto sfruttati. Il corso 
è suddiviso in una parte teorica ed una pratica presso i locali di Via Gaidano 77 per una durata complessiva di 20 
ore. Le iscrizioni agli incontri sono a numero limitato, per un massimo di circa 20 persone. 
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 500,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui preventivo di spesa, detratte le entrate 
presunte, ammonta a Euro 710,00=.  
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del Consiglio 
comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31/03/92, che modifica l'art. 5 del regolamento per la concessione dei locali 
comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 51,60=. 
Associazione "CENTRO STUDI P.A.N.I.S." 
Corso di dizione - si propone di migliorare le conoscenze fonetiche ed espressive della lingua italiana, ed ha il 
duplice scopo di favorire la verbalità di persone con difficoltà a comunicare e di interessare alla dizione corretta, alla 
lettura di opere e alla comunicazione con l'esterno; è prevalentemente rivolto a quanti hanno il desiderio di 
perfezionare la conoscenza verbale della nostra lingua. Il corso prevede 12 lezioni con cadenza settimanale della 
durata di 2 ore circa e 6 ore di lettura interpretata. Gli incontri si svolgeranno presso i locali della Biblioteca Civica 
"Passerin D'Entrèves". Le iscrizioni agli incontri sono a numero limitato, per un massimo di circa 30 persone; 
Laboratorio di studi Danteschi - è rivolto alla riscoperta o al puro approccio alla Divina Commedia, intesa come 
momento culturale. Si prevedono 7 incontri con cadenza settimanale della durata di due ore ciascuna, a partire da 
ottobre 2005, in orario preserale presso la Biblioteca Civica "Passerin D'Entrèves". Le iscrizioni agli incontri sono a 
numero limitato, per un massimo di circa 30 persone; 
Ciclo di storia contemporanea II parte del ciclo- prosecuzione dell'attività sperimentata nella scorsa edizione del 
progetto, è finalizzato alla conoscenza della Storia per conoscere il passato e non ripeterne gli errori. Le conferenze 
sono intervallate da filmati d'epoca in gran parte inediti che si concluderanno con un dibattito. I temi trattati sono 
focalizzati sulla seconda guerra mondiale dall'invasione della Polonia, all'intervento americano, alla guerra in Italia. 
Al termine delle attività, verrà rilasciata agli studenti una certificazione per l'attribuzione del credito formativo, ai 
docenti un attestato di frequenza.  
La realizzazione dell'attività è prevista a partire dal mese di gennaio 2006; come concordato con il Settore Sistema 
Bibliotecario Urbano gli incontri si svolgeranno presso i locali della Biblioteca "Passerin d'Entrèves" in orario di 
apertura al pubblico preserale. Le iscrizioni agli incontri sono a numero limitato. 
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 650,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, per la realizzazione delle attività sopra descritte, il cui preventivo di spesa ammonta ad Euro 
770,00=. 
Associazione "PICCOLO TEATRO COMICO" 
Presenta un laboratorio di teatro che prevede: improvvisazione - Metodo Grotowski - Tecniche di palcoscenico - 
Analisi delle sovrastrutture personali - Controllo emotivo della propria fisicità - Studio del personaggio.- Lavoro su 
se stessi e sulla parte - Il "se" magico di StanislavskiJ - Teatralizzazione ed emozioni - Elementi di storia del teatro - 
Dizione - Espressione corporea e mimo - programma: dal teatro greco al teatro contemporaneo - Il Teatro comico: 
tempi e tecniche. E' prevista la realizzazione di un saggio-spettacolo di fine corso. Il corso si svolgerà nei locali 
circoscrizionali tra ottobre 2005 e giugno 2006. 
Inoltre L'Associazione del piccolo teatro Comico propone di realizzare in occasione delle celebrazioni della "Festa 
della Donna ", lo spettacolo teatrale "Lisistrata" per commemorare la data del 8 marzo 2006.  
Per il corso di Teatro si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 2.880,00= 
al lordo delle eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui preventivo di spesa, 
detratte le entrate presunte, ammonta a Euro 6.950,00=. 
Per lo spettacolo teatrale dal titolo "Lisistrata", di Aristofane, si propone di individuare l'Associazione quale 
beneficiaria di un contributo di Euro 1.100,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, per la realizzazione 
dell'attività sopra descritta, il cui preventivo di spesa ammonta a Euro 3.630,00=. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del Consiglio 
comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31/03/92, che modifica l'art. 5 del regolamento per la concessione dei locali 
comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 542,50=. 
Associazione "MANDALA" 
Prevede la realizzazione di un corso introduttivo di Shiatsu, di tecnica manuale di origine giapponese con l'intento di 
aumentare la vitalità, alleviare la stanchezza e stimolare il potere di autoguarigione del corpo mediante pressioni 
eseguite sullo stesso. Si potranno apprendere semplici tecniche per alleviare i disturbi più comuni e tecniche di 



automassaggio. Il ciclo consiste in incontri a cadenza settimanale di un ora e mezza ciascuno, in orario serale, presso 
i locali circoscrizionali della palestrina attigua alla piscina Gaidano, di Via Modigliani 21. Le iscrizioni agli incontri 
sono a numero limitato, per un numero massimo di 25 persone. 
L'associazione propone la realizzazione anche di un secondo corso chiamato "Shiatsu anche noi", al quale potranno 
prendere parte anche persone disabili. Il corso aperto a 24 persone prevede di riservare almeno 5 posti alle persone 
disabili., per 10 incontri da un ora e mezzo ciascuno. 
Per finire l'Associazione propone la realizzazione di un corso "Shiatsu in tre" destinato alle coppie che attendono 
l'arrivo di un bambino e che sarà aperto a dodici coppie che potranno parteciperanno ad un totale di 8 incontri a 
partire da marzo del 2006. 
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 900,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui preventivo di spesa, detratte le entrate 
presunte ammonta a Euro 1.000,00=. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del Consiglio 
comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31/03/92, che modifica l'art. 5 del regolamento per la concessione dei locali 
comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 554,50=.  
Associazione Culturale "DUE FIUMI"  
Laboratorio di scrittura  
Il laboratorio ha come obiettivo l'apprendimento delle tecniche necessarie alla realizzazione di un testo narrativo, 
con riferimento all'aspetto teorico e alla pratica di scrittura, attraverso il confronto con testi letterari ed esercizi. I 
temi del laboratorio saranno: la descrizione, il dialogo, la trama, i personaggi che definiscono un testo narrativo. Lo 
studio di queste tematiche consistono in 12 incontri per una durata di quattro mesi, utilizzando a titolo gratuito i 
locali circoscrizionali presso il centro d'incontro anziani di Via Cimabue, in orario serale. Le iscrizioni agli incontri 
sono a numero limitato, per un massimo di circa 25 persone.  
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 2.600,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui preventivo di spesa, detratte le 
entrate presunte ammonta a Euro 2.800,00=. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del Consiglio 
comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31/03/92, che modifica l'art. 5 del regolamento per la concessione dei locali 
comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 37,20=.  
Associazione "GENITORI SCUOLE ELEMENTARI SALVEMINI E CASALEGNO" 
Presenta la proposta di realizzare un corso di informatica con attività propedeutiche al conseguimento dell'ECDL 
rivolto ad un numero di 13 utenti che abbiano una conoscenza base dell'uso del PC. Il corso composto di circa 30 
incontri di due ore avrà un calendario da ottobre 2005 a giugno 2006 e si svolgerà presso il laboratorio informatico 
della Scuola Elementare "Casalegno". Si prevede un tesseramento per i partecipanti al corso del costo di Euro 
30,00=.  
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 2.300,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui preventivo di spesa, detratte le 
entrate presunte ammonta a Euro 2.630,00=.  
Associazione Artistica Culturale "VIVIARTEVIVA" 
Presenta la proposta di realizzare due corsi di disegno e pittura di primo livello per trasmettere a 20 partecipanti le 
tecniche di base per il disegno e la pittura per fare accrescere le capacità espressive individuali. Ciascuno dei due 
corsi è suddiviso in 15 lezioni tra ottobre 2005 e giugno 2006. I corsi si svolgeranno nei locali circoscrizionali di Via 
Romita 15, e per la partecipazione è previsto il pagamento di una quota associativa di Euro 20,00=. 
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 3.300,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui preventivo di spesa, detratte le 
entrate presunte ammonta a Euro 3.740,00=. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del Consiglio 
comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31/03/92, che modifica l'art. 5 del regolamento per la concessione dei locali 
comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 93,00=.  
Associazione "ARES" 
Presenta un progetto dal titolo "Nessuno escluso: educazione alla cittadinanza per migranti" che si propone di fare 
diventare fattore di crescita sociale, specialmente nella sfera culturale, la convivenza dei cittadini migranti all'interno 
delle nostre città. Ci si propone di fare emergere all'interno della popolazione extracomunitaria residente in 
circoscrizione un gruppo di persone formate alle opportunità che la nostra società può fornire loro. 
Il corso che si svolgerà presso i locali della Uil Piemonte, in Via Bologna 11 - Torino e sarà destinato a 18 residenti 
extracomunitari della Circoscrizione 2, si terrà in orario serale e sarà gratuito. 
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 3.800,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui preventivo di spesa, ammonta a 
Euro 4.542,00=. 
Associazione Culturale Sportiva "SPORTIDEA CALEIDOS" 
Propone la realizzazione di due corsi: 
"Impariamo a fotografare", con il quale si vuole introdurre un numero tra i 15 ed i 25 partecipanti al mondo della 



fotografia, con attività didattica da svolgersi all'aperto negli spazi del quartiere nel periodo tra febbraio e aprile del 
2006.  
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 750,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui preventivo di spesa, detratte le entrate 
presunte, ammonta a Euro 800,00=. 
"Musica Musica…conosciamoci meglio", con il quale si vuole introdurre il cittadino ad un ascolto consapevole della 
musica, e realizzare occasioni di incontro tra coloro che amano la musica. Per la realizzazione dell'iniziativa viene 
richiesta la disponibilità di un locale circoscrizionale. 
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 600,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui preventivo di spesa, detratte le entrate 
presunte, ammonta a Euro 650,00=. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del Consiglio 
comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31/03/92, che modifica l'art. 5 del regolamento per la concessione dei locali 
comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 108,50=. 
Associazione "ECHI DI MUSIKA" 
Propone un percorso formativo che abbia come punti di riferimento la didattica del Clown, lo studio e l'analisi delle 
tecniche e dell'arte di strada "Dalla Maschera neutra al clown clandestino". L'obiettivo dichiarato del corso è di 
formare dei potenziali attori di strada rivolgendosi ad un numero di 30 allievi che per un giorno a settimana saranno 
occupati per 4 ore di attività formativa presso il centro culturale Arcipelago. 
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.000,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui preventivo di spesa, detratte le 
entrate presunte, ammonta a Euro 1.500,00=. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del Consiglio 
comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31/03/92, che modifica l'art. 5 del regolamento per la concessione dei locali 
comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 1.178,00=. 
Istituto di Studi Storici "GAETANO SALVEMINI" 
Propone un ciclo di quattro incontri dal titolo "Immagini del Pregiudizio. Viaggio nell'intolleranza moderna" per 
sviluppare ed approfondire la tematica sulle dinamiche e sulle manifestazioni del pregiudizio razziale, nell'età 
contemporanea. L'intento è quello di fare capire il fondamento del discorso razzista e delle sue rappresentazioni. 
Il ciclo di incontri esordirà in data 27 gennaio 2006 proprio in occasione della Giornata della Memoria ed avrà un 
secondo appuntamento in data 10 febbraio 2006 in occasione della Giornata del Ricordo, proprio per fare in modo 
che queste due date diventino fonte di ulteriore approfondimento del tema. Gli incontri si terranno presso le 
biblioteche della Circoscrizione in orario preserale. 
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 450,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui preventivo di spesa, ammonta a Euro 
600,00=. 
Associazione "THEATRE & MUSIC WORKSHOP" 
Propone un corso di avvicinamento al Musical, attraverso un percorso formativo intenso che si rivolge a 20 
partecipanti per introdurli sia in modo teorico che pratico all'attività del teatro Musicale. Come obiettivo terminale 
del corso si individua la diffusione sul territorio di una maggiore competenza riferita all'attività del Teatro Musicale. 
Il corso, che si svolgerà presso l'Arcipelago di Via Chevalley, avrà una durata di 20 settimane per 2 ore ciascuna a 
partire da dicembre 2005. 
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 2.800,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui preventivo di spesa, detratte le 
entrate presunte, ammonta a Euro 2.900,00=. 
Il beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del Consiglio 
comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31/03/92, che modifica l'art. 5 del regolamento per la concessione dei locali 
comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 325,50=. 
"CENTRO TORINESE BRIDGE"  
Ha proposto di realizzare un corso di 16 lezioni di Bridge realizzati da Istruttori Federali della Federazione italiana 
Gioco Bridge, rivolte ai cittadini e che si terranno presso i locali dell'Associazione in Via Rubino. 
Per questa iniziativa l'Associazione non ha richiesto nessun contributo ma solo un'attività di promozione 
pubblicitaria all'interno del Progetto cultura. 
Nell'ambito dei programmi della terza edizione del ciclo di concerti "Musicalmente alla due", alcune associazioni 
hanno proposto di realizzare le seguenti attività: 
Coro "LA GERLA" di Torino 
Presenta una rassegna di musica e cultura popolare nelle Parrocchie del quartiere, a partire dal mese di novembre 
2005 fino al mese di gennaio 2006, in occasione del Natale e di altre festività. I concerti si svolgeranno in orario 
serale all'interno di alcune Chiese della Circoscrizione o in altri spazi. 
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 2.500,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui preventivo di spesa, ammonta a 
Euro 4.200,00=. 



Associazione "ASPOR PIEMONTE" 
Presenta un coro al femminile da realizzarsi, presso il Teatro Agnelli di Via Paolo Sarpi, per il giorno 10 febbraio 
2006 a cura dell'Insieme polifonico San Filippo Neri. 
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 600,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui preventivo di spesa ammonta a Euro 800,00=. 
"GRUPPO MANDOLINISTICO TORINESE" 
Presenta un concerto per mandolini e mandole, da realizzarsi presso la Sala Polivalente "Mario Operti" di Piazza 
Livio Bianco, per la cui realizzazione si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di 
Euro 700,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui 
preventivo di spesa ammonta a Euro 827,00=. 
Associazione Culturale "LE VENERDI'"  
Propone di realizzare uno spettacolo teatral - musicale presso il Teatro Agnelli di Via Paolo Sarpi, in occasione del 
27 gennaio 2006 per commemorare la Giornata della memoria. 
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.200,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui preventivo di spesa, ammonta a 
Euro 1.500,00=. 
Associazione "ACCA" 
Propone la realizzazione di due spettacoli musicali dedicati al jazz il primo con il gruppo Djangology ed il secondo 
con il gruppo "Friendsjazzquartet" da realizzarsi presso la sala Polivalente "Mario Operti" di Piazza Livio Bianco. 
Si propone di individuare l'Associazione quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.350,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il cui preventivo di spesa, detratte le 
entrate presunte, ammonta a Euro 1.500,00=. 
"BANDA DELLA POLIZIA MUNICIPALE" 
Si ritiene utile coinvolgere nella rassegna di Musicalmente alla due la Banda della Polizia Municipale per la 
realizzazione del Concerto natalizio da svolgersi presso il Teatro Agnelli di Via Paolo Sarpi. La Circoscrizione 
provvederà a sostenere le relative spese S.I.A.E.. 
 
Alcune delle iniziative musicali proposte come il Concerto di Natale, lo spettacolo teatrale per la commemorazione 
della Giornata della Memoria, della Giornata del Ricordo e della Festa della Donna si svolgeranno in luoghi 
riconosciuti dal pubblico ed adeguatamente capienti per poter ospitare quante più persone possibile; per questo 
motivo si ipotizza di utilizzare il Teatro Agnelli di Via Paolo Sarpi 117. Per l'utilizzo dei locali del Teatro Agnelli si 
prevede una spesa di Euro 900,00= oltre I.V.A. se dovuta per quattro serate. 
Tenendo conto quindi della valenza aggregativa e ricreativa dei progetti presentati, si propone di individuare le 
Associazioni sopra indicate quali beneficiarie di contributi. Le iscrizioni alle varie attività verranno raccolte dagli 
uffici circoscrizionali. 
Ai suddetti soggetti beneficiari di contributo sarà richiesta, in fase di verifica, una valutazione tecnica in rapporto 
agli obiettivi individuati dal progetto e una rendicontazione sull'utilizzo del contributo. 
Detti contributi rientrano nei criteri generali dell'erogazione di contributi, come previsto dal Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contributi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 94 7324/01 del 
19/12/1994, esecutiva dal 23/01/1995. 
Nell'ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la riduzione proporzionale del 
contributo, applicando la stessa percentuale di copertura del contributo rispetto al preventivo.  
Al fine di promuovere iniziative a carattere ricreativo culturale di interesse generale, rivolte ad un'ampia fascia di 
popolazione residente nella Circoscrizione, che consenta di coinvolgere i cittadini di diverse fasce di età, famiglie, 
ragazzi e giovani, si propone l'organizzazione di gite di intera giornata in luoghi di interesse storico culturale, al fine 
di offrire di momenti di svago e aggregazione. 
Mete delle gite potranno essere località lacustri, montane e marittime, finalizzate alle visite di castelli, abbazie, 
fortezze, residenze reali, musei e la partecipazione a manifestazioni di interesse storico-culturale. 
La spesa presunta per la realizzazione dell'iniziativa denominata "InGiroconladue" ammonta a complessivi Euro 
3.500,00= oltre I.V.A. se dovuta. Ai cittadini sarà richiesta una partecipazione alla spesa pari al 40% del costo del 
servizio. 
 
L'argomento è stato oggetto di discussione in una riunione della V Commissione in data 29 giugno 2005. 
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento sul 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 
Ø di esprimere valutazione positiva, in relazione ai progetti descritti nella parte narrativa del presente 
provvedimento; 
Ø di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa:  
L'Associazione "Scuola di Giornalismo e Pubbliche Relazioni" - Via San Quintino, 31 - Torino - cod. fisc. 
97507080014 quale beneficiaria del contributo di Euro 3.700,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
L'Associazione Culturale "Artemide" - Via Schifani, 3/c - 10092 Beinasco (TO) - cod. fisc. 95551820012 quale 
beneficiaria del contributo di Euro 2.700,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge;  
La Società Sportiva "Profumo di Danza" - Via Guido Reni, 113 - Torino - cod. fisc. 97657780017 quale beneficiaria 
del contributo di Euro 4.200,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
L'Associazione "Bonsai Club Torino" - Via Nicomede Bianchi, 33 - Torino - cod. fisc. 97533750010 quale 
beneficiaria del contributo di Euro 500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
L'Associazione "Piccolo Teatro Comico" - Via Mombarcaro, 69 - Torino - cod. fisc. 97622200018 quale 
beneficiario di un contributo di Euro 2.880,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, per la realizzazione del 
corso di teatro e quale beneficiario di un secondo contributo di Euro 1.100,00= al lordo delle eventuali ritenute di 
legge, per la realizzazione di uno spettacolo teatrale; 
L'Associazione Centro Studi "P.A.N.I.S." - Via B. De Canal, 59 - Torino - cod. fisc. 97575820010 quale beneficiaria 
del contributo di Euro 650,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
L'Associazione "Mandala" - Via Guido Reni, 96/8 - Torino - cod. fisc. 97601940014 quale beneficiaria del 
contributo di Euro 900,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
L'Associazione Culturale "Due Fiumi" - Via Oropa, 98 - Torino - cod. fisc. 97575960014 quale beneficiaria di un 
contributo di Euro 2.600,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge;  
L'Associazione "Genitori Scuole Elementari Salvemini e Casalegno" - Via Acciarini, 20 - Torino - 
cod.fisc.97538450012 quale beneficiaria di un contributo di Euro 2.300,00= al lordo delle eventuali ritenute di 
legge; 
L'Associazione Artistica e Culturale "Vivarteviva" - Corso Siracusa, 160 - Torino - cod.fisc.97651480010 quale 
beneficiaria di un contributo di Euro 3.300,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
L'Associazione Culturale "Ares" - Via Bologna, 11 - Torino - cod. fisc.97586820017 quale  
benficiaria di un contributo di Euro 3.800,00= al lordo delle ventuali ritenute di legge; 
L'Associazione Culturale Sportiva "Sportidea Caleidos" - Via Dandolo, 40/a - Torino - cod. fisc. 8010444460011 
quale beneficiaria di un primo contributo di Euro 600,00= e di un secondo contributo di Euro 750,00= entrambi al 
lordo delle eventuali ritenute di legge; 
L'Associazione Culturale "Echi di Musika" - Corso Ferrucci, 99 - Torino cod. fisc. 07125720016 quale benficiaria di 
un contributo di Euro 1.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
L'Istituto di Studi Storici "Gaetano Salvemini" - Via Vanchiglia, 3, Torino cod.f isc. 80103950012 quale beneficiaria 
di un contributo di Euro 450,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
L'Associazione "Theatre & Music Workshop" - Corso Re Umberto, 153 - Torino - cod. fisc. 08485370012 quale 
benficiaria di un contributo di Euro 2.800,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
Coro "La Gerla" di Torino - Via Lagnasco, 12 - Torino - cod. fisc. 97544200013 quale beneficiaria del contributo di 
Euro 2.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
L'Associazione "ASPOR Piemonte" - Via XX settembre, 67 - Torino - cod. fisc. 97576940015 quale beneficiaria del 
contributo di Euro 600,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
L'Associazione "Gruppo Mandolinistico Torinese" - Via Piobesi, 6 - Torino - cod. fisc. 97633940016 quale 
beneficiaria di un contributo di Euro 700,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
L'Associazione "Le Venerdì" - Corso Sebastopoli, 287 - Torino - cod. fisc. 97601400019 quale beneficiaria di un 
contributo di Euro 1.200,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge;  
 
L'Associazione "Acca" - Via Cenischia, 20 - Torino - cod. fisc. 97561510013 quale beneficiaria di un contributo di 
Euro 1.350,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge;  
 
Alle suddette Associazioni si richiede, in fase di verifica, una valutazione tecnica in rapporto agli obiettivi 
individuati dai singoli progetti e una rendicontazione sull'utilizzo del contributo. 
Nell'ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, sarà 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 n. mecc. 947324/01 del Consiglio Comunale 
del 19/12/94, esecutiva dal 23/1/95. 



- di approvare la gratuità della concessione, da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, all'Associazione 
culturale "Artemide", alla Società Sportiva "Profumo di Danza", all'Associazione "Bonsai Club Torino", "Mandala", 
"Due Fiumi", "Theatre & Music Workshop", "Echi di Musika", "Sportidea Caleidos", "Piccolo Teatro Comico" e 
"Vivarteviva" di locali circoscrizionali, ai sensi della lettera B.2 (fatti salvi i punti A 1-2-4-5) della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08, che modifica l'art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali 
comunali da parte delle Circoscrizioni, alle seguenti condizioni: i locali in oggetto vengono concessi esclusivamente 
nelle ore previste per lo svolgimento delle attività di cui in narrativa; il concessionario si assume la responsabilità 
per il corretto uso dei beni mobili e dei locali; l'utilizzo dei suddetti locali è quantificato: 
- All'associazione Culturale "Artemide" in n. 54 ore per l'utilizzo dei locali del Centro Arcipelago, il cui relativo 
beneficio economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. mecc. 92 04078/08, che modifica l'art. 5 
del regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 
418,50=. 
- Alla Società Sportiva "Profumo di Danza" in n. 144 ore per l'utilizzo dei locali del Centro Arcipelago, il cui 
relativo beneficio economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. mecc. 92 04078/08, che 
modifica l'art. 5 del regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere 
quantificato in Euro 1.116,00=. 
- All'Associazione Culturale "Echi di Musika" in n.152 ore per l'utilizzo del Centro Arcipelago il cui relativo 
beneficio economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. mecc. 92 04078/08, che modifica l'art. 5 
del regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 
1.178,00=. 
- All'Associazione "Theatre & Music Workshop" in n.42 ore per l'utilizzo del Centro Arcipelago il cui relativo 
beneficio economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. mecc. 92 04078/08, che modifica l'art. 5 
del regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 
325,50=. 
- All'associazione "Bonsai Club Torino" in n. 20 ore per l'utilizzo dei locali circoscrizionali di Via Gaidano 77, il cui 
relativo beneficio economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. mecc. 92 04078/08, che 
modifica l'art. 5 del regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere 
quantificato in Euro 51,60=. 
- All'Associazione "Due fiumi" in n. 24 ore per l'utilizzo dei locali circoscrizionali del Centro d'Incontro di Via 
Cimabue 6, il cui relativo beneficio economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. mecc. 92 
04078/08 G.C. 31/03/92, che modifica l'art. 5 del regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle 
Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 37,20=.  
- All'Associazione "Piccolo Teatro Comico" in n. 70 ore per l'utilizzo di un locale circoscrizionale il cui relativo 
beneficio economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31/03/92, che 
modifica l'art. 5 del regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere 
quantificato in Euro 542,50=.  
- All'Associazione Culturale Sportiva "Sportidea Caleidos" in n. 14 ore per l'utilizzo di un locale circoscrizionale il 
cui relativo beneficio economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 
31/03/92, che modifica l'art. 5 del regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, 
può essere quantificato in Euro 108,50=.  
- All'Associazione "Mandala" in n. 56 ore per l'utilizzo dei locali circoscrizionali della palestrina attigua alla piscina 
Gaidano di Via Modigliani 21, il cui relativo beneficio economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio 
comunale n. mecc. 92 04078/08, che modifica l'art. 5 del regolamento per la concessione dei locali comunali da 
parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 554,40=. 
- L'Associazione "Vivarteviva" in n. 60 ore per l'utilizzo dei locali circoscrizionali di Via Balla 15, il cui relativo 
beneficio economico, concernente la concessione gratuita di locali, ai sensi della deliberazione del Consiglio 
comunale n. mecc. 92 04078/08 G.C. 31/03/92, che modifica l'art. 5 del regolamento per la concessione dei locali 
comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 93,00=.  
- di riservare a successive determinazioni dirigenziali le devoluzioni dei contributi ed il relativo impegno di spesa 
per un importo complessivo di Euro 40.580,00=, nonché gli affidamenti e relativi impegni di spesa per un importo 
presunto di Euro 4.400,00= oltre IVA se dovuta; 
- di provvedere al costo delle spese Siae relative al repertorio eseguito dalla "banda della Polizia Municipale d del i 
Torino" mediante l'utilizzo dei fondi già impegnati con determinazione dirigenziale n. mecc 2004 11327/85 del 
03/12/04, esecutiva dal l'11/12/04 e per la pubblicizzazione delle iniziative, attraverso i fondi impegnati con 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2005 01680/85 del 9/03/2005, esecutiva dal 17/3/2005 e con determinazione 
dirigenziale n.mecc. 2005 00695/85 del 2/02/2005, esecutiva dall'8/02/2005;  
- 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 favorire un rapido avvio delle attività. 
 


