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OGGETTO:C2 - ART.42 COMMA 3. PROGETTO SCUOLA 2005-2006. APPROVAZIONE INIZIATIVE. 
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 5^ Commissione Nicola POMPONIO, riferisce: 
 
Da molti anni la Circoscrizione 2 collabora con le Scuole del territorio al fine di promuovere un'armonica crescita 
dei ragazzi, con particolare riferimento alla fascia d'età relativa alla scuola dell'obbligo. 
Tale obiettivo rappresenta un'esigenza prioritaria e costituisce un notevole impegno per le Istituzioni, la Scuola, la 
Famiglia e la Società come già ribadito nelle "Linee guida di politica culturale della Circoscrizione 2 in ambito 
giovanile", e nel "protocollo d'Intesa" che è l'atto formale che sancisce e definisce tale collaborazione. 
La condizione essenziale per un lavoro efficace e costruttivo con le Istituzioni del territorio nell'ottica della 
progettualità, si basa individuando le linee guida che scaturiscono dal confronto con i referenti delle Scuole, 
garantendo la continuità degli interventi proposti. 
L'approvazione del Progetto Scuola 2005/2006 concretizza l'impegno della Circoscrizione nella realizzazione degli 
obiettivi sopra enunciati. 
Si propone di deliberare questa prima parte del " Progetto Scuola" per soddisfare le esigenze delle Scuole 
rispettando i tempi di programmazione, rimandando a successivi provvedimenti deliberativi l'approvazione dei 
progetti inerenti temi specifici che saranno definiti dal Coordinamento Scuole sul tema dell'anno e la "Settimana dei 
Ragazzi".  
Le iniziative proposte, consolidate negli anni, possono essere considerare parte integrante del progetto formativo 
delle scuole ed essere inserite nei POF (Piano dell'Offerta Formativa) dei vari Istituti Scolastici. 
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 teatrali e musicali. 
In particolare: 
· Prevenire il disagio costruendo percorsi di "agio": il progetto si propone di migliorare le qualità relazionali nel 
contesto educativo, scolastico e familiare, con l'intento di prevenire il disagio infantile. E' rivolto a genitori ed 
insegnanti che attraverso il confronto e il dialogo, con un esperto di problematiche dell'età evolutiva, saranno in 
grado di affrontare i problemi della quotidianità. Le attività verranno svolte in tutte le scuole elementari del territorio 
attraverso modalità concordate con i singoli Istituti Scolastici e già attuate negli anni precedenti, analizzando le 
esigenze delle singole scuole per attuare interventi più mirati. 
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 14.506,00=.  
· Sportelli d'ascolto:  
L'obiettivo degli sportelli è quello di aiutare i ragazzi a superare la sensazione di isolamento e solitudine favorendo 
la conoscenza di sé e di rafforzare la fiducia in se stessi, superando timidezze e timori, cercando di valorizzare le 
risorse personali per uscire dalle situazioni di difficoltà personale. 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.  
Gli Sportelli d'ascolto offrono uno spazio di consultazione individuale in cui un esperto risponde al bisogno degli 
adoloscenti sostenendoli psicologicamente, in modo da condividere gli stati affettivi e di riflettere sulle esperienze 
che vivono. Costituiscono, inotre, un sostegno per le famiglie al fine di sensibilizzarle ed informarle sulle 
problematiche emerse durante gli incontri con gli esperti, nel caso in cui la situazione lo richieda. 
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 "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 6.160,00=; 
· la Scuola Media "A. 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 Media "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 6.417,00=. 
Gli sportelli di ascolto saranno finanziati con i fondi messi a disposizione ai sensi della Legge 285/97.  
· Laboratori teatrali e musicali.  
La realizzazione dei laboratori teatrali e musicali, all'interno delle scuole, favorisce la socializzazione, stimola la 
capacità di lavorare in gruppo, l'espressione della propria emotività, il superamento di blocchi emotivi, permette 
l'espressione di capacità personali sviluppando la crescita dei ragazzi.  
Pertanto si propone di sostenere i progetti di laboratori di teatro e musica che le seguenti scuole hanno presentato:  
· Scuola Media "Alvaro-Modigliani": Progetto di teatro multidisciplinare - teatro, musica, danza, immagine. Basato 
sull'importanza fondamentale delle arti nella formazione dei giovani, finalizzato a sviluppare le capacità emotive, 
stimolare la creatività, costruire e supportare grandi valori umani con l'obiettivo della realizzazione di uno spettacolo 
finale.  
Si propone quindi di individuare la Scuola Media "Alvaro- Modigliani" quale beneficiaria di un contributo di Euro 
4.550,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura della differenza tra i costi quantificati in 
Euro 7.060,00= ed entrate presunte di Euro 2.500,00= pari ad Euro 4.560,00=.  
· Scuola Media "A. Antonelli": laboratorio di musica con l'obiettivo di migliorare l'autostima e la sicurezza 
individuale, rafforzare le relazioni positive tra i ragazzi, approfondire il discorso musicale inteso come espressione 
della propria emotività all'interno di un gruppo, e sviluppare le potenzialità artistico-musicali . Si propone di 
individuare la Scuola Media "A. 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 
3.500,00=. 
· Scuola Media "Caduti di Cefalonia": laboratorio di teatro e musica. Il progetto è rivolto agli allievi delle classi 
prime e seconde e mira a favorire la socializzazione e l'integrazione, ad aumentare l'espressione creativa, a 
sperimentare l'utilizzo di differenti linguaggi : verbale, corporeo, musicale, a sostenere una crescita armonica della 
personalità dei ragazzi. 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 2.730,00=. 
· Scuola Elementare "Leone Sinigaglia": propone un progetto di educazione musicale rivolto ai bambini dai 3 agli 8 
anni. L'obiettivo sarà quello di sviluppare l'attenzione e le capacità percettive e creative dei bambini, sperimentare e 
conoscere la musica attraverso il gioco sia nella scuola materna che nelle prime classi elementari. 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-Vidari": "Coro scolastico" - " Percorso di educazione corporea - Percorso 
di educazione espressiva e creativa". L'obiettivo dei progetti è favorire l'aggregazione e la socializzazione, stimolare 
la creatività, l'espressività e la valorizzazione delle capacità di ognuno relazionandosi con il gruppo, offrendo spazio, 
tempo e strumenti per esprimersi. 
Si propone di individuare la Scuola Elementare "F. Mazzarello-Vidari" 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, interessamento alla musica 
come mezzo di espressione e comunicazione, coinvolgimento e sensibilizzazione del territorio. 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 
4.360,00 =. 
· 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, la prontezza di riflessi, l'autocontrollo, la capacità di 
ascolto e di memorizzazione, le capacità imitative, espressive e la creatività. E' rivolto alle classi seconde e terze 
della sede e 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 far scoprire la 
musica come sistema di comunicazione per esprimere le proprie emozioni, rivalutare la musica come autentico 
linguaggio in cui mimica, movimento, immagine suono ritmo e voce sono mezzi utilizzati per comunicare al pari 
degli altri linguaggi.  
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 8.216,00= 
ed entrate presunte di Euro 4.216,00= pari ad Euro 4.000,00=. 
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 21 settembre 2005. 
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 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 80092520016, 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-VIDARI - 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 80090820012 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 80098840012 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 la devoluzione dei contributi e il relativo impegno 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 (Esercizio 2004) e verrà liquidata su presentazione delle 
relative pezze giustificative direttamente dalla Banca d'Italia, 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. 
C2 - ART.42 COMMA 3. PROGETTO SCUOLA 2005-2006. APPROVAZIONE INIZIATIVE. 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 5^ Commissione Nicola POMPONIO, riferisce: 
 
Da molti anni la Circoscrizione 2 collabora con le Scuole del territorio al fine di promuovere un'armonica crescita 
dei ragazzi, con particolare riferimento alla fascia d'età relativa alla scuola dell'obbligo. 
Tale obiettivo rappresenta un'esigenza prioritaria e costituisce un notevole impegno per le Istituzioni, la Scuola, la 
Famiglia e la Società come già ribadito nelle "Linee guida di politica culturale della Circoscrizione 2 in ambito 



giovanile", e nel "protocollo d'Intesa" che è l'atto formale che sancisce e definisce tale collaborazione. 
La condizione essenziale per un lavoro efficace e costruttivo con le Istituzioni del territorio nell'ottica della 
progettualità, si basa individuando le linee guida che scaturiscono dal confronto con i referenti delle Scuole, 
garantendo la continuità degli interventi proposti. 
L'approvazione del Progetto Scuola 2005/2006 concretizza l'impegno della Circoscrizione nella realizzazione degli 
obiettivi sopra enunciati. 
Si propone di deliberare questa prima parte del " Progetto Scuola" per soddisfare le esigenze delle Scuole 
rispettando i tempi di programmazione, rimandando a successivi provvedimenti deliberativi l'approvazione dei 
progetti inerenti temi specifici che saranno definiti dal Coordinamento Scuole sul tema dell'anno e la "Settimana dei 
Ragazzi".  
Le iniziative proposte, consolidate negli anni, possono essere considerare parte integrante del progetto formativo 
delle scuole ed essere inserite nei POF (Piano dell'Offerta Formativa) dei vari Istituti Scolastici. 
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 teatrali e musicali. 
In particolare: 
· Prevenire il disagio costruendo percorsi di "agio": il progetto si propone di migliorare le qualità relazionali nel 
contesto educativo, scolastico e familiare, con l'intento di prevenire il disagio infantile. E' rivolto a genitori ed 
insegnanti che attraverso il confronto e il dialogo, con un esperto di problematiche dell'età evolutiva, saranno in 
grado di affrontare i problemi della quotidianità. Le attività verranno svolte in tutte le scuole elementari del territorio 
attraverso modalità concordate con i singoli Istituti Scolastici e già attuate negli anni precedenti, analizzando le 
esigenze delle singole scuole per attuare interventi più mirati. 
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 14.506,00=.  
· Sportelli d'ascolto:  
L'obiettivo degli sportelli è quello di aiutare i ragazzi a superare la sensazione di isolamento e solitudine favorendo 
la conoscenza di sé e di rafforzare la fiducia in se stessi, superando timidezze e timori, cercando di valorizzare le 
risorse personali per uscire dalle situazioni di difficoltà personale. 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.  
Gli Sportelli d'ascolto offrono uno spazio di consultazione individuale in cui un esperto risponde al bisogno degli 
adoloscenti sostenendoli psicologicamente, in modo da condividere gli stati affettivi e di riflettere sulle esperienze 
che vivono. Costituiscono, inotre, un sostegno per le famiglie al fine di sensibilizzarle ed informarle sulle 
problematiche emerse durante gli incontri con gli esperti, nel caso in cui la situazione lo richieda. 
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 "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 6.160,00=; 
· la Scuola Media "A. 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 Media "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 6.417,00=. 
Gli sportelli di ascolto saranno finanziati con i fondi messi a disposizione ai sensi della Legge 285/97.  
· Laboratori teatrali e musicali.  
La realizzazione dei laboratori teatrali e musicali, all'interno delle scuole, favorisce la socializzazione, stimola la 
capacità di lavorare in gruppo, l'espressione della propria emotività, il superamento di blocchi emotivi, permette 
l'espressione di capacità personali sviluppando la crescita dei ragazzi.  
Pertanto si propone di sostenere i progetti di laboratori di teatro e musica che le seguenti scuole hanno presentato:  
· Scuola Media "Alvaro-Modigliani": Progetto di teatro multidisciplinare - teatro, musica, danza, immagine. Basato 
sull'importanza fondamentale delle arti nella formazione dei giovani, finalizzato a sviluppare le capacità emotive, 
stimolare la creatività, costruire e supportare grandi valori umani con l'obiettivo della realizzazione di uno spettacolo 
finale.  
Si propone quindi di individuare la Scuola Media "Alvaro- Modigliani" quale beneficiaria di un contributo di Euro 
4.550,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura della differenza tra i costi quantificati in 
Euro 7.060,00= ed entrate presunte di Euro 2.500,00= pari ad Euro 4.560,00=.  
· Scuola Media "A. Antonelli": laboratorio di musica con l'obiettivo di migliorare l'autostima e la sicurezza 



individuale, rafforzare le relazioni positive tra i ragazzi, approfondire il discorso musicale inteso come espressione 
della propria emotività all'interno di un gruppo, e sviluppare le potenzialità artistico-musicali . Si propone di 
individuare la Scuola Media "A. 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 
3.500,00=. 
· Scuola Media "Caduti di Cefalonia": laboratorio di teatro e musica. Il progetto è rivolto agli allievi delle classi 
prime e seconde e mira a favorire la socializzazione e l'integrazione, ad aumentare l'espressione creativa, a 
sperimentare l'utilizzo di differenti linguaggi : verbale, corporeo, musicale, a sostenere una crescita armonica della 
personalità dei ragazzi. 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 2.730,00=. 
· Scuola Elementare "Leone Sinigaglia": propone un progetto di educazione musicale rivolto ai bambini dai 3 agli 8 
anni. L'obiettivo sarà quello di sviluppare l'attenzione e le capacità percettive e creative dei bambini, sperimentare e 
conoscere la musica attraverso il gioco sia nella scuola materna che nelle prime classi elementari. 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-Vidari": "Coro scolastico" - " Percorso di educazione corporea - Percorso 
di educazione espressiva e creativa". L'obiettivo dei progetti è favorire l'aggregazione e la socializzazione, stimolare 
la creatività, l'espressività e la valorizzazione delle capacità di ognuno relazionandosi con il gruppo, offrendo spazio, 
tempo e strumenti per esprimersi. 
Si propone di individuare la Scuola Elementare "F. Mazzarello-Vidari" 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, interessamento alla musica 
come mezzo di espressione e comunicazione, coinvolgimento e sensibilizzazione del territorio. 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 
4.360,00 =. 
· 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, la prontezza di riflessi, l'autocontrollo, la capacità di 
ascolto e di memorizzazione, le capacità imitative, espressive e la creatività. E' rivolto alle classi seconde e terze 
della sede e 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 far scoprire la 
musica come sistema di comunicazione per esprimere le proprie emozioni, rivalutare la musica come autentico 
linguaggio in cui mimica, movimento, immagine suono ritmo e voce sono mezzi utilizzati per comunicare al pari 
degli altri linguaggi.  
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 8.216,00= 
ed entrate presunte di Euro 4.216,00= pari ad Euro 4.000,00=. 
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 21 settembre 2005. 
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 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 80092520016, 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-VIDARI - 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 80090820012 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 80098840012 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 la devoluzione dei contributi e il relativo impegno 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 (Esercizio 2004) e verrà liquidata su presentazione delle 
relative pezze giustificative direttamente dalla Banca d'Italia, 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. 
 


