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OGGETTO:C.2. ART.42 COMMA 3. PROGETTO SCUOLA 2005 - 2006. INTEGRAZIONE. CONTRIBUTI 
EURO 22.950,00=.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice POMPONIO, 
riferisce: 
Con deliberazione n. mecc. 2005 07608/85 approvata in data 3 ottobre 2005, G.C. 11 ottobre 2005, il Consiglio di 
Circoscrizione ha dato valutazione positiva sul Progetto Scuola 2005 - 2006. La predetta deliberazione riservava a 
successivi atti consiliari la definizione di progetti in relazione a tematiche specifiche a completamento delle attività 
didattiche. 
La Circoscrizione 2 propone e sostiene le iniziative atte a favorire lo sviluppo dei minori, offrendo loro nuove 
opportunità di crescita e di conoscenza della realtà. La progettazione è realizzata di concerto con le Scuole presenti 
sul territorio, all'interno del Tavolo di Coordinamento tra le Scuole e la Circoscrizione 2. Nella direzione di una 
complessiva messa in rete degli interventi rivolti alla popolazione scolastica assumono un ruolo importante le 
attività proposte dal Centro Ragazzi Lilliput gestito dalla Cooperativa Giuliano Accomazzi per conto della 
Circoscrizione 2 e dai Servizi Socio Assistenziali territoriali. 
E' stato concordato il "Tema dell'anno" con le Scuole del territorio, per l'anno scolastico 2005 - 2006. 
Il tema scelto, dal titolo "Diversità, quante ricchezze", ha lo scopo di educare i bambini e i ragazzi all'uguaglianza e 
all'accettazione della diversità in quanto ricchezza di ogni individuo, favorendo processi di integrazione, di 
accoglienza, di ascolto, di stimolo, di apertura, per prevenire giudizi ed emarginazione. 
Attraverso la proposta di attività costituite da laboratori specifici ci si prefigge la finalità di avvicinare gli alunni a 
comprendere ed interpretare le diversità, a prendere coscienza dell'evoluzione dei cambiamenti, dovuti anche alla 
presenza nelle Scuole di nuove culture e di nuove etnie. 
L'intento della Circoscrizione è quello di inaugurare l'inizio delle attività legate al Tema dell'anno con una "festa di 
Natale", durante la quale le Scuole saranno protagoniste di un concorso per il miglior albero di Natale allestito e 
addobbato dagli alunni. Gli alberi di Natale saranno forniti gratuitamente dalla Regione Piemonte - Direzione 
Economia Montana e Foreste- e saranno posizionati all'interno della sede della Circoscrizione 2 dove si svolgerà la 
festa. 
La conclusione del percorso è prevista a fine anno scolastico con la realizzazione di un unico evento finale proposto 
come momento di apertura delle Scuole al territorio, non solo al fine di dare visibilità ai percorsi intrapresi, ma per 
creare un maggior legame tra il territorio e il mondo della Scuola. 
Per la realizzazione delle attività sono stati valutati alcuni progetti presentati da Associazioni, ritenuti interessanti e 
collegati al tema: 
- L'Associazione ART.O' ha presentato il progetto "Facciamo che io ero …." rivolto ai bambini dai cinque anni in 
su.  
Il progetto si basa su attività di animazione teatrale attraverso le quali è possibile raggiungere le persone, creando 
opportunità di stimoli e riflessioni sulla qualità della propria vita e delle proprie relazioni interpersonali. 
Mediante il linguaggio e l'espressione teatrale si può creare un occasione d'incontro tra culture e mondi differenti; 
attraverso modalità ludiche, dinamiche e comunicative collegate al linguaggio pittorico, scenografico e a quello del 
corpo è possibile scavalcare le barriere della lingua e attraverso la comunicazione accorgersi della diversità come 
risorsa e stimolo alla conoscenza e allo scambio.  
Il Progetto prevede anche un momento di animazione durante la "festa di Natale" ed un evento conclusivo che vedrà 
la presentazione di spettacoli.  
Il materiale necessario per la realizzazione del laboratorio ed i costi SIAE sono a carico dell'Associazione. 
A fronte di un preventivo di spesa di Euro 12.500,00= si propone di concedere all'Associazione ART.O', a parziale 
copertura dei costi per la realizzazione delle attività sopra descritte, un contributo complessivo di Euro 10.000,00= al 
lordo delle eventuali ritenute di legge. 
- L'Associazione culturale Masàla ha presentato il progetto "Il Viaggiamondo" rivolto ai bambini delle Scuole 
Materne. 
Il laboratorio vedrà come protagonista un bambino proveniente da lontano che si racconterà e racconterà la sua 
cultura attraverso i suoi giochi tradizionali, le sue favole, le sue abitudini e tradizioni. 
L'obiettivo è quello di creare un percorso di conoscenza reciproca attraverso la presentazione di giochi, favole, 
situazioni di vita quotidiana caratteristiche delle differenti culture presenti sul territorio; stimolare la curiosità dei 
bambini nei confronti delle culture diverse dalla propria.  
Si prevede inoltre la conduzione di un laboratorio interamente dedicato alle fiabe appartenenti a diverse culture in 
cui, oltre alla lettura, saranno proposte attività di rielaborazione, drammatizzazione, interpretazione. 
A completamento del percorso del laboratorio si prevede l'organizzazione di un evento finale che costituirà un punto 
d'incontro tra le famiglie italiane e straniere del territorio, in cui saranno presentati i lavori prodotti dai bambini. 
I materiali da utilizzare per la realizzazione delle attività saranno forniti dall'Associazione. 



A parziale copertura della differenza tra le spese per un importo di Euro 3.300,00= detratte le entrate presunte per un 
importo di Euro 300,00= pari ad Euro 3.000,00=, si propone di concedere all'Associazione Culturale Masàla un 
contributo complessivo di Euro 2.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
- L'Associazione U.I.S.P. - Unione Italiana Sport Per Tutti - ha presentato il progetto "Lasciateci giocare …In PACE 
- Il corpo va a scuola con i giochi del mondo" rivolto ai bambini delle Scuole Elementari. 
Lo scopo è quello di favorire la socializzazione quale mezzo per l'accettazione degli altri e delle diversità di 
carattere, di capacità, di interesse, di cultura e di sesso, attraverso l'educazione motoria, fisica e sportiva nel rispetto 
del bambino e dei suoi ritmi evolutivi con la conseguente valorizzazione delle capacità individuali. 
E' prevista una manifestazione finale la cui attività preparatoria è inserita nella programmazione delle lezioni, in 
modo che i bambini concepiscano l'evento come momento di aggregazione anche con coetanei di differenti culture. 
A parziale copertura della differenza tra le spese per un importo di Euro 3.725,00= detratte le entrate presunte per un 
importo di Euro 575,00= pari ad Euro 3.150,00=, si propone di concedere all'Associazione U.I.S.P. - Unione Italiana 
Sport per Tutti - un contributo complessivo di Euro 3.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
- L'Associazione ALOUANUR No Profit propone il progetto "Batik: mestiere antico" rivolto ai bambini delle 
Scuole Elementari. 
Il progetto si struttura attraverso un laboratorio che prevede l'apprendimento della storia della tecnica Batik e Ciup, 
dell'origine e dell'uso dei colori attraverso la visione di quadri, stoffe, e la conoscenza di erbe coloranti e, 
successivamente, dell'applicazione pratica delle tecniche imparate. 
L'obiettivo è quello di far conoscere e valorizzare un mestiere e un'arte antica stimolando l'interesse verso la 
scoperta di culture diverse dalla propria. 
I colori per la tintura, la cera, gli utensili, il materiale informativo-illustrativo e la musica saranno forniti 
dall'Associazione. Si prevede l'utilizzo di un lettore CD fornito dalla Scuola. 
L'Associazione ALOUANUR No Profit propone inoltre altri due progetti rivolti ai ragazzi delle Scuole Medie. 
1. "Musica e danza: giochiamo in Africa" con l'obiettivo di avviare i ragazzi alla conoscenza e allo sviluppo della 
coordinazione psico-motoria, sensibilizzare all'ascolto musicale e al movimento inteso come danza nello spazio e 
nel tempo, sviluppare le diverse attitudini individuali attraverso il piacere della danza e l'armonia dei ritmi che 
convergono in un gioco d'insieme secondo la tradizione e la cultura africana. Si prevede la realizzazione di un 
saggio finale.  
2. "Arte sulla pelle": prevede un laboratorio di pittura su volto e parti del corpo, con simboli tribali e di libera 
espressione, eseguita con colori atossici. 
Si intende creare così uno spazio di socializzazione e conoscenza di tecniche basate su mezzi semplici e naturali, in 
modo da avvicinare i giovani alle tradizioni culturali africane. 
L'hennè, i colori per il trucco, i pennelli, il materiale informativo-illustrativo, gli utensili e la musica saranno forniti 
dall'Associazione. Si prevede l'utilizzo di un lettore CD fornito dalla Scuola. 
A fronte di un preventivo di spesa totale di Euro 8.236,80= si propone di concedere all'Associazione ALOUANUR 
No Profit, a parziale copertura dei costi per la realizzazione delle attività sopra descritte, un contributo complessivo 
di Euro 6.800,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
- La Scuola Elementare Statale "Leone Sinigaglia" ha proposto un progetto denominato "Progetto Biblioteca 2005 - 
2006". Tra gli obiettivi di questo progetto che vede anche il coinvolgimento della Biblioteca Amoretti troviamo la 
volontà di educare i ragazzi a conoscere e valorizzare le diversità anche attraverso la lettura di libri. Si propone 
pertanto di concedere alla Scuola Elementare Statale "Leone Sinigaglia" un contributo di Euro 650,00= al lordo 
delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei costi per la realizzazione delle attività sopra descritte 
ammontanti ad Euro 720,00=. 
 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 16 novembre 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 sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
1 - di approvare le iniziative descritte nella parte narrativa del presente provvedimento; 
2 - di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa le sottoelencate Associazioni ed Enti quali beneficiari dei 
contributi così ripartiti: 
- all'Associazione ART.O' - Via Montevideo, 41 - 10134 Torino - P.IVA: 09103310018 - un contributo di Euro 
10.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 



- all'Associazione Culturale Masàla - Via Monfalcone, 89 - 10136 Torino - C.F.:97657370017- un contributo di 
Euro 2.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
- all'Associazione U.I.S.P. - Unione Italiana Sport per Tutti - Via Canova, 8 - 10126 Torino - C.F.: 96606970016 - 
un contributo di Euro 3.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
- all'Associazione ALOUANUR No Profit - Via Reiss Romoli, 45 - 10148 Torino - C.F.: 97626290015 - un 
contributo complessivo di Euro 6.800,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
- Alla Scuola Elementare Statale "Leone Sinigaglia" - Corso Sebastopoli, 258 - 10137 Torino- C.F.: 80091030017 - 
un contributo di Euro 650,00= 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. 
Alle predette Associazioni si richiede, in fase di presentazione di verifica, una valutazione tecnica in rapporto agli 
obiettivi individuati dai singoli progetti e una rendicontazione dell'utilizzo del contributo. 
Detto contributo rientra nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto dal Regolamento approvato 
e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 947324/01 del Consiglio Comunale del 19/12/94 esecutiva dal 
23/1/95; 
3 - di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione dei contributi ed il relativo impegno di spesa 
per un importo di Euro 22.950,00=; 
4 - di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di 
cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 


