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CITTA' DI TORINO

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II

12 FEBBRAIO 2007

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in
prima convocazione per la seduta del 12 FEBBRAIO 2007 alle ore 18.15 sono presenti, nell'aula
consiliare della Cascina Giajone - Via Guido Reni 96 int. 15, oltre al Presidente Andrea STARA,
i Consiglieri:

BERNARDINI Luisa - BOTTICELLI Erica - BOTTIGLIERI Giorgio - CHIUSANO Giancarlo
- DI MISCIO Massimo - DI SILVESTRO Marco - FIORIO PLA' Giovanni - GENTILE Vito -
IOCOLA Agostino - LUPI Maurizio - MONACO Claudio - MUZZARELLI Marco - PATERNA
Alfredo - PLAZZOTTA Eugenio - POMPONIO Nicola Felice - RAPPAZZO Marco - RASO
Giuseppe - RINALDI Mario - RIVOIRA Luciano - RUSSO Anna Maria - RUSSO Giuseppe -
SOLA Massimo - SPRIANO Paolo - VALLONE PECORARO Filippo.

In totale con il Presidente risultano presenti n. 25 Consiglieri.

Con l'assistenza del Segretario Dott. Silvio CORAGLIA ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:

C. 2 - ART. 42 COMMA 3 PROGETTO GIOVANI: LABORATORIO TEATROINTOUR 2007:
CONTRIBUTO EURO 1.395,00=.
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CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 2 - ART. 42 COMMA 3 PROGETTO GIOVANI: LABORATORIO
TEATROINTOUR 2007: CONTRIBUTO EURO 1.395,00=. 

Il Presidente Andrea Stara, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola
Felice Pomponio, riferisce:

Con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. mecc. 2005 05161/85 del 13 luglio 2005 è
stato approvato il Progetto Giovani 2005 – 2008, nell’ambito del quale sono previste attività
teatrali, fra cui un laboratorio annuale denominato TEATROINTOUR.
 
Una parte significativa del Progetto Giovani della Circoscrizione 2 è rivolta alle iniziative e ai
gruppi teatrali giovanili delle scuole superiori e del territorio, che si coordinano all’interno del
Tavolo Danza & Teatro, attorno a cui nel 2006 si è rilevato un grande fermento, favorendo
l'incontro, la socializzazione e l'auspicata nascita di nuovi gruppi. 
Molte nuove realtà teatrali si sono così affacciate, nell’arco dell’ultimo anno, al Progetto Giovani
e stanno collaborando positivamente alle iniziative del Tavolo Danza & Teatro, a cui attualmente
partecipano: 4 scuole superiori e 12 realtà del territorio. 
Per mettere in “rete” e valorizzare le esperienze teatrali che si svolgono nei singoli gruppi teatrali
aderenti al Tavolo e avviare momenti di conoscenza reciproca fra i ragazzi, si propone un
momento di formazione specifica su una tecnica teatrale, riservato a 20/25 componenti del
Tavolo stesso, ripartiti in modo equo.

Vista la buona riuscita delle ultime edizioni di TEATROINTOUR, anche per l’anno sociale
2006/2007 si intende proporre alle realtà aderenti uno “Stage” su una tecnica teatrale specifica,
strutturato come laboratorio intergruppi, come occasione di incontro e interazione tra i ragazzi
che partecipano alle attività dei gruppi aderenti al Tavolo Teatro.
La tecnica su cui basare questo laboratorio è stata scelta dai ragazzi stessi appartenenti ai gruppi
teatrali, i quali hanno segnalato la preferenza per il “musical”.

L’attività, prevede: 
- Lezione/spettacolo introduttiva aperta a tutti i ragazzi di tutti i gruppi teatrali del quartiere.

A fine lezione ci sarà la possibilità di pre-iscriversi (metà febbraio 2007).
- Selezione dei 20 partecipanti, garantendo la partecipazione di ragazzi provenienti da tutti i

gruppi (fine febbraio).
- Stage intensivo (Marzo-Aprile) 
- Prove del saggio finale (Aprile)



2007 00746/085 3

- Possibilità di allestire una prima rappresentazione in occasione delle manifestazioni per il
1° Maggio

- Ulteriori prove per il saggio finale (Maggio)
- Rappresentazione dei saggi nell’ambito di “giovanINscena” (fine Maggio - inizio Giugno)

L'Associazione culturale “Grimaco Dance Company” ha proposto un progetto che ha come
obiettivi:
- l’acquisizione da parte dei partecipanti di competenze di base nell’ambito spettacolare e, più

specificamente, delle discipline che costituiscono un musical.
- Possibilità di uno scambio di conoscenze tra i membri del gruppo.
- Tutti i partecipanti saranno incoraggiati a scoprire nuovi aspetti e potenzialità del proprio

bagaglio personale.
- Relazioni tra i membri dei diversi gruppi che parteciperanno all'iniziativa, per promuovere

e rafforzare l'identità del Tavolo Teatro e Danza e, più in generale, del PG, quale momento
di unione, sviluppo di idee e sinergie tra i suoi aderenti

L’obiettivo finale di questo laboratorio sarà la creazione di uno spettacolo rappresentato
all’interno di "giovanINscena”.

Le attività si svolgeranno essenzialmente in tre fasi:
- La lezione-spettacolo che presenterà in modo sintetico tutti i tipi di attività che si intende
proporre all’interno del laboratorio e alternerà esercizi sulle tecniche e sul gruppo;
- uno stage intensivo in compresenza dei docenti, con momenti comunitari di condivisione e
individualmente. Dopo una prima fase di esercizi di formazione generale, avverrà la divisione
in tre sottogruppi che si specializzeranno con una formazione tecnica più specifica, attraverso un
lavoro di improvvisazione al fine di creare i personaggi della storia. Al termine di ogni incontro
è prevista una sessione per presentare agli altri gruppi lavoro svolto e un momento ludico
conclusivo. 
- I singoli gruppi si incontreranno infine per lavorare insieme sui materiali creati, con un lavoro
sulle transizioni e passaggio/scambio delle competenze. Sono quindi  previste ulteriori prove per
il saggio finale.
Durante questa fase saranno trasmesse dai docenti tutte le nozioni fondamentali relative al
comportamento sul palcoscenico e dietro le quinte con sessione intensiva di dieci ore suddivisa
in due giornate a dieci giorni dalla conclusione del laboratorio, seguita da un’ulteriore sessione
di 2,5 ore nei giorni precedenti alle rappresentazioni.
Si prevede inoltre un incontro di verifica dopo lo spettacolo per riunire il gruppo nei giorni
immediatamente successivi allo spettacolo per analizzare gli esiti.

I materiali per il laboratorio e la dimostrazione finale, sono a carico dell’Associazione culturale
" Grimaco Dance Company".

L’attività si svolgerà presso il Centro Giovani “Isola che non c’è” di via Rubino 24 a Torino, per
tutta la durata del laboratorio.
L’occupazione è a titolo gratuito e rientra nell’ambito della gestione del Centro, affidata con
determinazione dirigenziale n. mecc. 2006 10478/85 del 11 dicembre 2006 esecutiva dal 28
dicembre 2006 alla Cooperativa Animazione Valdocco. 

A fronte di un preventivo di spesa di Euro 1.550,00= si propone di concedere all’Associazione
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culturale “ Grimaco Dance Company ” un contributo complessivo di Euro 1.395,00= al lordo
delle eventuali ritenute di legge.

La pubblicità relativa alle iniziative suddette sarà a cura della Circoscrizione, mediante l’utilizzo
dei fondi già impegnati con determinazione dirigenziale n. mecc. 2006 00043/85 del 3 gennaio
2006, esecutiva dal 31 gennaio 2006.

L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 7 febbraio
2007.

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 e di
esprimere valutazione positiva in merito ai progetti proposti dall’associazione “Grimaco
Dance Company”;

2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa l’Associazione “Grimaco Dance
Company” - Via E. Baldi 3/b - C.F. 95587600016 - quale beneficiaria di un contributo di
Euro 1.395,00= 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.
Alla predetta Associazione 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
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Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 947324/01 del
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995;

3. di approvare la pubblicizzazione dell’iniziativa mediante la stampa di materiale informativo
con i fondi già impegnati con determinazione dirigenziale n. mecc. 2006 00043/85 del 3
gennaio 2006, esecutiva dal 31 gennaio 2006;

4. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo ed il
relativo impegno di spesa per un importo di Euro 1.395,00= al lordo delle eventuali ritenute
di legge;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di consentire un rapido avvio
dell’iniziativa.


