
Settore Giunta Comunale 2013 00693/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 26 febbraio 2013  
 
  
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4 in data 18 febbraio 
2013 ed avente per oggetto:     
 
C4 (ART.42, COMMA III, REG. DEC.). POLITICHE GIOVANILI. PROGETTO "NON CI 
STO!". INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00 
ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATROCONTESTO. 
 
Il Vicesindaco 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto – che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa. 
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Mariagrazia PELLERINO   
Mariacristina SPINOSA 
Elide TISI 
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 MECC. N. 2013 00693/087 
 
 
  Atto n.  8        
 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 

18 FEBBRAIO 2013 
 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo 
BARTOZZI,  Alessandro BOFFA FASSET, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, 
Stefano DOMINESE, Armando FANTINO, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, 
Massimiliano LAZZARINI, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco 
RABELLINO,Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI, 
Lorenzo PULIE’ REPETTO, Andrea RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, 
Rocco ZACCURI.   
 
 
In totale n.  24 Consiglieri 
 
Risulta  assente la Consigliera:  CAPUTO Valentina. 
 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO 
 
Ha adottato in  
 
SEDUTA PUBBLICA 
 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:  
 
 
C4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). POLITICHE 
GIOVANILI.  PROGETTO “NON CI STO!” INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI 
CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00 ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE 
TEATROCONTESTO. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C4 (ART.42, COMMA III, REG. DEC.). POLITICHE GIOVANILI. 
PROGETTO "NON CI STO!". INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO DI 
EURO 1.500,00 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATROCONTESTO.  
 
  Il Presidente Claudio Cerrato di concerto con il coordinatore alla V Commissione Stefano 
Dominese, riferisce. 
 
  La Circoscrizione IV, in questi anni, si è fortemente impegnata nella promozione e nella 
realizzazione di interventi e di azioni volti a sostenere il protagonismo giovanile, al fine di 
contribuire allo sviluppo delle attività culturali e didattiche. 

In tale contesto si inserisce il progetto presentato dall’Associazione Culturale 
TeatroContesto denominato “ NON CI STO!” con nota prot. 1740 dell’11 febbraio 2013 (all. 
1). 

Il progetto è realizzato con il sostegno di Biennale Democrazia ed il  Comune di Torino 
in collaborazione con le Associazioni Gruppo Abele, ASAI e TEDACA’, realtà ben radicate sul 
territorio cittadino e da sempre impegnate su più fronti  e attente alla “questione giovanile”. 
Inoltre , il progetto è sede di tirocinio per gli allievi del Master di Teatro Sociale e di Comunità- 
Università degli Studi di Torino.  

Il progetto intende sperimentare a Torino, nei territori di Barriera di Milano, San 
Salvario e San Donato Campidoglio Parella l’esperienza francese degli Atelier Citoyen che 
utilizzano le tecniche del Teatro dell’Oppresso come strumento di discussione tra cittadini. 
L’obiettivo è di interrogarci e richiamare l’attenzione sul ruolo riservato ai giovani nel nostro 
Paese.  

Con l'aiuto delle Associazioni, si costruiranno 2 diversi gruppi-base costituiti da 
giovani, di età compresa tra i 17 e 30,  interessati a condividere la propria esperienza e iniziare 
una discussione attraverso il linguaggio teatrale.  

I laboratori si svolgeranno all'interno degli spazi messi a disposizione dalle 
Associazioni e siti nei quartieri in cui le Associazioni sono presenti così da avere un maggior 
impatto sul territorio e favorire la comunicazione e la partecipazione dei cittadini ad un 
appuntamento di Teatro-Forum di quartiere, frutto del lavoro dei gruppi-base di discussione.  

Le problematiche e i temi emersi all’interno dei gruppi saranno infatti rielaborati e 
proposti dagli stessi partecipanti attraverso la tecnica del Teatro-forum per invitare alla 
discussione altri cittadini, prima in ognuno dei quartieri coinvolti e successivamente, 
nell’ambito della manifestazione Biennale Democrazia, a livello cittadino. L’idea non è di 
portare soluzioni alle questioni poste ma di invitare tutti a partecipare alla loro negoziazione 
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attraverso una pratica di democrazia partecipativa. 

Il progetto prevede il coinvolgimento delle Circoscrizioni IV - VI – VIII, grazie alla 
collaborazione con le Associazioni Tedacà, Gruppo Abele ed Asai. 
I gruppi di discussione legati all' Ass. Tedacà ed Ass. Asai saranno ospitati negli spazi di 
Cartiera e BellArte mentre per l'Ass. Gruppo Abele  saranno ospitati in Barriera di Milano, in 
Via Leoncavallo.  

Oltre che per gli spazi, le Associazioni si occuperanno di coinvolgere nei gruppi- base 
giovani che vivono nei quartieri interessati ma anche giovani che abitano in altre zone della 
città ma che frequentano le loro attività ed i loro spazi, favorendo in questo modo la 
circolazione di persone ed idee tra i diversi quartiere della Città.  
Le serate di Teatro-forum saranno ospitate nella programmazione teatrale a BellArte, Casa del 
Quartiere di San Salvario e Via Leoncavallo.  

L’appuntamento a Biennale Democrazia vuole essere l’occasione di portare e 
valorizzare la discussione nata all'interno dei gruppi- base territoriali nell’ambito di 
un’importante manifestazione cittadina.  

Il sostegno di Biennale Democrazia al progetto nasce da una condivisione di obiettivi 
e dal riconoscere la metodologia del Teatro dell'Oppresso come valido strumento per la 
formazione e  la diffusione di una cultura della democrazia e che vede i giovani protagonisti di 
un dibattito rivolto a tutti i cittadini.  

 Il progetto è partito nel mese di novembre 2012 e si concluderà nel mese aprile 2013. 
Al termine del percorso laboratoriale i gruppi di discussione  presenteranno insieme un 
Teatro-forum nell’ambito della manifestazione Biennale Democrazia dal  10 al 14 aprile 2013.
         
   Per lo svolgimento della  suindicata iniziativa l’Associazione Culturale TeatroContesto, 
 (C.F. 94067740012), con sede legale in Moncalieri (TO), via Quintino Sella 31, ha richiesto, 
nella persona del legale rappresentante Irene Zagrebelsky, un contributo finanziario di Euro 
1.500,00 pari all’11 % circa  della spesa dell’iniziativa preventivata in Euro 14.129,00 e 
un’entrata di euro 12.629,00 comprensiva della quota di autofinanziamento dell’Associazione 
TeatroContesto. Per la realizzazione della medesima iniziativa l’Associazione Culturale 
TeatroContesto ha dichiarato di aver richiesto un finanziamento rispettivamente a: 
 

1. Comune di Torino per un importo di Euro 5.000,00 
2. Circoscrizione 8 per un importo di Euro 900,00 
3. Circoscrizione 6 per un importo di Euro 1.500,00 
4. Attività di Foundraising per un importo di Euro 3.229,00 
5. Quota di autofinziamento Associazione  TeatroContesto di Euro “ 2.000,00 

 
Considerato l’interesse generale, anche alla luce del principio di  sussidiarietà orizzontale ex 
art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di privati o associazioni che concretizzino 
l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie di competenza dell’ente 
pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, per la valorizzazione del 
territorio circoscrizionale ed il rafforzamento delle iniziative, offerte agli adolescenti, quale 
quella oggetto del presente contributo,  si evidenzia la  preminente finalità di interesse collettivo 
per la valorizzazione delle attività ed opportunità offerte ai giovani, l’effettiva e 
costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente 
nell’erogazione alternativa del servizio. 
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Si dà atto che è stato acquisito agli atti la dichiarazione concernente il rispetto del disposto 
dell’art.6, comma 2 della Legge 122/2010 in relazione degli emolumenti agli organi collegiali. 
 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città è conforme alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento 
allegato (all. 2). 
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 133 (n. mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio1996 e n. 175 (n. mecc. 1996 04113/49) del 27 
giugno 1996 - il quale fra l'altro, all'art. 42 comma III, dispone in merito alle competenze 
delegate attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;  
Dato atto che i pareri di cui agli artt. 49, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e 61 del succitato Regolamento 
del Decentramento sono: 

- favorevole sulla regolarità tecnica;  
- favorevole sulla regolarità contabile;  

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1. di individuare quale beneficiario di contributo, per le motivazioni espresse in narrativa e che 
qui si richiamano integralmente l’”Associazione Culturale TeatroContesto”, con sede legale 
in Moncalieri (TO), via Quintino Sella 31 – C.F 94067740012 per Euro 1,500,00 pari a circa 
l’ 11% della spesa dell’iniziativa a parziale copertura delle spese, al lordo delle eventuali 
ritenute di legge e previa presentazione di idonea documentazione per la realizzazione del 
progetto “ NON CI STO!” 
 

Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi come previsto 
dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01 del Consiglio Comunale 
del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente modificato dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 03 dicembre 2007 (n.mecc. 2007 04877/02) 
esecutiva dal 17 dicembre 2007; 
Qualora in sede di presentazione del consuntivo la spesa sostenuta risultasse inferiore a quella 
preventivata, il contributo sarà ridotto proporzionalmente;  
 
2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 

del suddetto contributo da attribuire al bilancio dell’anno 2013.  
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 

IV comma del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
 

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
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Risulta assente  dall’aula al momento della votazione il Consigliere Rabellino per cui i 
Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 23. 
 
 
VOTAZIONE PALESE 
 
PRESENTI:23 
VOTANTI:23 
VOTI FAVOREVOLI: 17 
VOTI CONTRARI: 6 
 
Pertanto il Consiglio 
 
DELIBERA 
 
1. di individuare quale beneficiario di contributo, per le motivazioni espresse in narrativa e che 

qui si richiamano integralmente l’”Associazione Culturale TeatroContesto”, con sede legale 
in Moncalieri (TO), via Quintino Sella 31 – C.F 94067740012 per Euro 1,500,00 pari a circa 
l’ 11% della spesa dell’iniziativa a parziale copertura delle spese, al lordo delle eventuali 
ritenute di legge e previa presentazione di idonea documentazione per la realizzazione del 
progetto “ NON CI STO!” 
 

Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi come previsto 
dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01 del Consiglio Comunale 
del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente modificato dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 03 dicembre 2007 (n.mecc. 2007 04877/02) 
esecutiva dal 17 dicembre 2007; 
 
Qualora in sede di presentazione del consuntivo la spesa sostenuta risultasse inferiore a quella 
preventivata, il contributo sarà ridotto proporzionalmente;  
 
2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 

del suddetto contributo da attribuire al bilancio dell’anno 2013. 
 
Risulta assente dall’aula al momento della votazione per l’immediata eseguibilità il Consigliere 
Aldami per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 22. 
 
Il Consiglio con distinta e palese votazione 
 
PRESENTI: 22 
VOTANTI:22 
VOTI FAVOREVOLI: 17 
VOTI CONTRARI:5 
 
DELIBERA 
 



2013 00693/087 7 
 
 
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 

IV comma del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 

___________________________________________________________________________  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti gli art. 42, 3° comma e 63, 1° comma del Regolamento del Decentramento; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.    

 
 

Verbale n. 10 firmato in originale: 
 
   IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
Tommaso Dealessandri         Mauro Penasso   
___________________________________________________________________________
___  
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
2 marzo 2013. 
        


	SEDUTA PUBBLICA




 


 


 


 


 


 


Al Presidente della Circoscrizione IV 


San Donato, Campidoglio, Parella 


Via Servais 5 


10146 Torino 


 


 


 


 


 


DOMANDA DI CONTRIBUTO ai sensi del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato 


con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (n.mecc.9407324/01) esecutiva dal 23 gennaio 


1995 e s.m.i. Reg. 206) 


 


 


 


La sottoscritta  IRENE ZAGREBELSKY    


 


Consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio, nel caso di dichiarazioni 


non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 


 


 


DICHIARA 


 


di essere nata a Torino il 7/7/1973 


 


di essere residente a Torino in via Lamarmora 6 


 


codice fiscale ZGRRNI73 L47L219J  tel 347 2738837 


 


di essere Presidente/Legale Rappresentante dell'Associazione culturale TeatroContesto 


 


con sede legale in Moncalieri in via Quintino Sella 31 tel. 011 19783670 


 


n. cellulare 347 2738837   e-mail  teatrocontesto@gmail.com 


 


Codice Fiscale 94067740012      


 


Recapito presso il quale ricevere eventuali comunicazioni  


 


(da compilare solo se diverso dalla sede legale) 


 


indirizzo ________________________________Comune_______________Prov.____ 


 


cap._______________ telefono_________________ e-mail _______________________________________ 


    


 


 


 


 


 







 


 


DICHIARA INOLTRE 


 


� che il soggetto richiedente Associazione Culturale TeatroContesto si è costituita in data 10/01/2013 con 


scrittura privata registrata all’Agenzia delle Entrate in data 17/01/2013 


 


� è iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni dal: ha presentato in data 24/01/2013 istanza 


d'iscrizione  


� che il soggetto richiedente Associazione Culturale TeatroContesto non ha fini di lucro e che l’iniziativa che si 


intende realizzare rientra nei fini istituzionali del Comune, così come previsto dall’art.1 del Regolamento per le 


modalità di erogazione dei contributi,  


 


� di avere maturato esperienze nella realizzazione di iniziative analoghe  


 


CHIEDE 


 


� di beneficiare di un contributo finanziario di Euro 1.500,00 pari a 10.61 % della spesa (indicare la quota di cui si 


chiede la copertura della Circoscrizione), a parziale copertura delle spese per la realizzazione dell’iniziativa 


denominata Progetto «NON CI STO!» gruppi di discussione tra cittadini attraverso il teatro dell’oppresso 


meglio descritta nell’allegato (all. 1), che si svolgerà dal 06/02/2013 al 14/04/2013 


�  e che verrà realizzata conformemente all’allegato progetto indipendentemente dall’entità del contributo 


concesso. 


      


Per lo svolgimento di tutta l’iniziativa si prevede una spesa di Euro 14.129, 00 e un’entrata di Euro 


13.129,00(come descritto nell’all. 2) 


 


N.B. Il contributo richiesto deve essere necessariamente inferiore rispetto al preventivo di spesa, al netto delle 


eventuali entrare  


 


 


DICHIARA INOLTRE 


 


 


� di non aver effettuato analoghe richieste di finanziamento ad altri enti Pubblici, Istituti di credito, 


Fondazioni o imprese private nonché al Comune; 


 


OPPURE 


 


� di aver effettuato analoghe richieste di finanziamento per la medesima iniziativa a: 


 


� Comune di Torino ........................................................ per un importo di Euro 5.000,00 


� Circoscrizione VIII .......................................................                                                                 per un importo 


di  Euro  900,00 


� Circoscrizione VI ........................................................ per un importo di Euro 1.500,00 


� Attività di Fundraising.................................................. per un importo di Euro  3.229,00 


� Associazione TeatroContesto................................................per un importo di Euro  2.000,00 


 


� che l’eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali dell’organizzazione;   


 


� che il progetto presentato si svolgerà in assenza di barriere architettoniche; 


 


ovvero 


� che vi è l’impegno a fornire assistenza continua  


�  







� alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per 


l’audizione, etc… (ai sensi dell’art. 1, comma 2 del Regolamento dei Contributi) 


 


� di essere a conoscenza che, qualora in sede di presentazione del consuntivo la differenza tra spese effettuate 


ed altre entrate risultasse inferiore alla somma concessa, questa verrà liquidata con decurtazione almeno pari 


all’ammontare eccedente (art.4 comma 3 Rregolamento dei Contributi);  


 


� di essere a conoscenza che qualora in sede di presentazione di consuntivo, le spese sostenute risultassero 


inferiori a quelle preventivate, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa 


percentuale prevista nella deliberazione  consiliare approvante l’iniziativa. Ugualmente il contributo sarà 


ridotto proporzionalmente se la differenza tra le spese effettive ed entrate effettive è inferiore alla differenza 


tra spese presunte ed entrate presunte; 


 


� di essere a conoscenza che la concessione del contributo verrà totalmente o parzialmente revocata, con il 


recupero dell'eventuale somma versata, qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni siano realizzati nei 


tempi diversi o lo siano  in misura difforme, anche il relazione all’assenza  di barriere architettoniche, od 


in alternativa la mancata assistenza continua alle persone svantaggiate al fine di favorirne la 


partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per l’audizione, etc.” (art. 4 comma 4 Regolamento dei 


Contributi); 


 


� di aver preso attenta visione della “Nota informativa per la liquidazione dei contributi” allegata al presente 


modulo di istanza. 


 


 


DICHIARA INOLTRE 


  


che il contributo richiesto a codesta Amministrazione: 


 


      (barrare la voce che interessa) 


 


� X     è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 600/73; 


 


� non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/73, e nell’ambito dell’attività 


non ci sarà recupero dell’IVA pagata ai fornitori; 


 


� non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% a norma dell’art 4......................................... e nell’ambito 


dell’attività non ci sarà recupero dell’IVA pagata ai fornitori; 


 


SI IMPEGNA 


 


� a presentare, entro novanta giorni dal termine dell’iniziativa, dettagliato ed esatto rendiconto delle spese 


sostenute e delle eventuali entrate percepite, nonché relazione finale sullo svolgimento dell’attività; 


 


� a presentare copie delle pezze giustificative relative alla totalità della spesa preventivata per la realizzazione 


dell’iniziativa e originali per la parte di spesa coperta dal contributo circoscrizionale nonché delle eventuali 


entrate. Le pezze giustificative dovranno avere valenza fiscale e corrispondenza temporale compresa tra 30 


gg. antecedenti  e 30 gg. successivi allo svolgimento dell’iniziativa, tra spesa e iniziativa finanziata, come 


meglio specificato nell’allegata nota informativa; 


 


� a presentare, qualora fosse necessario, la dichiarazione liberatoria dell’ENPALS in cui si attesti che le 


associazioni organizzatrici di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si sono rese inadempienti agli obblighi 


di legge; 


 


� a richiedere, in tempo utile,  agli enti competenti tutte le autorizzazioni  di legge necessarie per lo svolgimento 


della manifestazione; 







 


� a concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubblicizzazione dell’iniziativa, compreso l’utilizzo del 


Logo Circoscrizionale che dovrà comunque essere accompagnato dal Logo della Città; 


 


� a  tenere la Circoscrizione sollevata da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi degli aspetti giuridici 


conseguenti alla realizzazione del progetto, dell’iniziativa o della manifestazione (art. 5 Regolameeto dei 


Contributi) 


 


DICHIARA ALTRESI’ 


 


� che la mancata presentazione entro novanta giorni dal termine dell’iniziativa del dettagliato ed esatto 


rendiconto delle spese sostenute e delle eventuali entrate percepite, nonché della relazione finale sullo 


svolgimento dell’attività svolta, costituisce soppravenuta mancanza di interesse all’erogazione del 


contributo concesso e deve intendersi come rinuncia allo stesso. 


 


Allega alla presente domanda: 


 


� descrizione dettagliata  dell’iniziativa; 


� dettagliato preventivo di spesa/entrata  dell’intera manifestazione; 


� breve scheda descrittiva dei requisiti dell’organizzazione e di eventuali esperienze maturate nella 


realizzazione di analoghe iniziative; 


� copia fotostatica dello Statuto o dell’Atto costitutivo e/o successive modifiche (qualora non già prodotti e agli 


atti della Circoscrizione); 


� copia fotostatica del documento di identità del Presidente/Legale Rappresentante; 


� curriculum del responsabile del progetto e delle persone che gestiranno l’iniziativa (qualora siano previste 


specifiche professionalità per lo svolgimento della stessa) 


 


 


 


               Data e luogo                                                                      Il Presidente/ Legale Rappresentante 


 


 


______________________________                                _____________________________________________ 


 


 


Informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 


 


In osservanza di quanto disposto dall’art.13 del D.L.gs 30.06.2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Città di 


Torino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


1. il trattamento dei Suoi dati è finalizzato unicamente all’erogazione del contributo finanziario; 


2. il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche informatiche, in grado di tutelare e garantire la 


riservatezza dei dati forniti e nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; 


3. il conferimento dei dati è necessario per la  concessione del contributo richiesto pertanto la mancata indicazione comporta l’impossibilità 


di concedere il contributo stesso; 


4. i dati forniti possono essere trattati dal responsabile e dagli Incaricati; 


5. i dati stessi  saranno pubblicati all’Albo Pretorio della Città e della Circoscrizione ai sensi del D.P.R. 118/2000 e  del Dl.gs n.267/2000 e 


sul sito internet di questa Publica Amministrazione; 


6. gli interessati potranno avvalersi dei diritti di cui all’art.7 del citato Codice e in particolare il diritto di ottenere la conferma del 


trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 


violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento; 


7. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione IV. 


         


 


Firma  __________________________________ 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA ALLA PUBBLICITA’ DI INIZIATIVE REALIZZATE  


IN COLLABORAZIONE O CON IL PATROCINIO  DELLA IV CIRCOSCRIZIONE 


 


  


 


La sottoscritta IRENE ZAGREBELSKY in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Culturale 


TeatroContesto nel richiedere alla Circoscrizione IV la concessione del Contributo e del Patrocinio per la 


realizzazione del Progetto «NON CI STO!» gruppi di discussione tra cittadini attraverso il teatro dell’oppresso  


                                        


 


PREMESSO 


 


 Che l’utilizzo, nella comunicazione pubblicitaria, di linguaggi e contesti espressivi che offendono 


gravemente la dignità delle persone e perpetuano pregiudizi culturali e stereotipi sociali di discriminazione dei 


loro diritti di cittadinanza, è apertamente in contrasto con gli indirizzi espressi dalle legislazioni comunitarie e 


nazionali e con l’obiettivo prioritario che l’amministrazione comunale di Torino si è data in merito alla concreta 


affermazione della cultura delle pari opportunità. 


 


PRESO ATTO 


 


 Di quanto assunto dalla Giunta Comunale di Torino con Deliberazione del 24 settembre 2002 n. 


mecc.07159/007 


 


DICHIARA 


 


 Che le attività di comunicazione e pubblicizzazione dell’iniziativa in apice indicata, comprese le 


eventuali comunicazioni di terzi (sponsor, collaboratori ecc) ivi ospitate, saranno conformi agli intendimenti in 


precedenza espressi. 


 


SI IMPEGNA 


 


in conformità a tale dichiarazione, a non utilizzare e diffondere comunicazioni ed azioni pubblicitarie che 


esprimano, nei contesti e nei linguaggi adottati: 


 


� messaggi lesivi della dignità delle persone; 


� rappresentazioni o riproduzioni del corpo umano quale oggetto di possesso e sopraffazione sessuale; 


� rappresentazioni della sessualità in chiave violenta, coercitiva o di dominio; 


� messaggi che tendono a collocare le donne in ruoli sociali di subalternità ed affermazione limitata o 


condizionata; 


� pregiudizi culturali e stereotipi sociali fondati sulla discriminazione di genere, appartenenza etnica, 


orientamento sessuale, abilità fisica e psichica, credo religioso; 


 


 


 


 







� messaggi che, rivolgendosi ai bambini e agli adolescenti, tendano ad abusare della loro naturale 


ingenuità, predisposizione a credere ed inesperienza e li inducano a comportamenti dannosi per il 


loro sviluppo psichico e fisico; 


 


� messaggi che utilizzando i bambini in contesti a loro impropri, allo scopo di sfruttarne l’immagine quale 


oggetto pubblicitario, ne ledono la dignità. 


 


RICONOSCE 


 


 Al Presidente della Circoscrizione IV, qualora a suo giudizio o da pronunciamento del Giurì costituito 


presso l’istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, risultino disattesi gli impegni qui sottoscritti, la facoltà di revocare 


il patrocinio e di tutelare, nelle forme che riterrà più opportune, la propria immagine 


 


 


                       Data                                                                         Firma                                                                                                         


 


______________________________ _________________________________ 


 


 


 


Oggetto: Decreto Legge 31/05/2010, n. 78, convertito in Legge 30/07/2010, n. 122. 


 


 


 


Il/La sottoscritta/o IRENE ZAGREBELSKY.in qualità di legale rappresentante dell’Associazione 


“TeatroContesto” consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, 


richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche 


 


ATTESTA 


 


Che l’ ”Associazione Culturale TEATROCONTESTO”si attiene a quanto disposto dal Decreto legge n. 78 


convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 


 


 


ovvero che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 non si applica 


all’Associazione ………………………..in quanto: 


 


 


□  ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 del 2001 


□ università 


□ ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato 


□ camera di commercio 


□ ente del servizio sanitario nazionale 


□ ente indicato nella tabella C della legge finanziaria 


□ ente previdenziale ed assistenziale nazionale 


      onlus 


      associazione di promozione sociale 


□ ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze su 


proposta del Ministero vigilante 


□ società 


 


 


 


Data         Firma 


 







 


 


 


 


 


Progetto : “Non ci sto!”- Gruppi di discussione tra cittadini attraverso il teatro dell’Oppresso 


 


PREVENTIVO DI SPESA 


 


A  Costi del progetto  


 


 


1° Conduzione Laboratorio gruppo-base ( 3 incontri di 3 ore + un 


week-end) M 2.500,00 


2°  Conduzione Laboratorio gruppo-base ( 3 incontri di 3 ore + 


un week-end) M 2.500,00 


 Regia e Conduzione teatri Forum Circoscrizioni M 2.000,00 


Allestimento spazio per Biennale M 200,00 


Tecnico luci per Biennale Democrazia M 120,00 


Regia e conduzione Teatro Forum Biennale Democrazia M 4.800,00 


Pubblicità e comunicazione M 600.00 


 


Organizzazione e segreteria  M 1.409,00 


 


TOTALE COMPLESSIVO K 14.129,00 


 


 


 


Valorizzazioni: 


 


Gli spazi per i laboratori  e  i forum di quartiere sono offerti dalle Associazioni partners del Progetto 


 


Riprese Video offerte da professionista nel settore che condivide gli scopi di TeatroContesto 


 


Il progetto è sede di tirocinio per gli allievi del Master di Teatro Sociale e di Comunità – Università degli studi di 


Torino. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Il progetto è realizzato con il sostegno di Biennale Democrazia e Comune di Torino in 


collaborazione con le Associazioni Gruppo Abele, ASAI e TEDACA’, realtà ben radicate sul 


territorio cittadino e da sempre impegnate su più fronti  e attente alla “questione giovanile”. Inoltre , 


il progetto è sede di tirocinio per gli allievi del Master di Teatro Sociale e di Comunità- 


Università degli Studi di Torino.  


Il progetto intende sperimentare a Torino, nei territori di Barriera di Milano, San Salvario e San 


Donato Campidoglio Parella l’esperienza francese degli Atelier Citoyen che utilizzano le tecniche 







del Teatro dell’Oppresso come strumento di discussione tra cittadini. L’obiettivo è di interrogarci e 


richiamare l’attenzione sul ruolo riservato ai giovani nel nostro Paese. Con l'aiuto delle 


Associazioni, si costruiranno 2 diversi gruppi-base costituiti da giovani, di età compresa tra i 17 e 


30,  interessati a condividere la propria esperienza e iniziare una discussione attraverso il linguaggio 


teatrale. I laboratori si svolgeranno all'interno degli spazi messi a disposizione dalle Associazioni e 


siti nei quartieri in cui le Associazioni sono presenti così da avere un maggior impatto sul territorio 


e favorire la comunicazione e la partecipazione dei cittadini ad un appuntamento di Teatro-Forum di 


quartiere, frutto del lavoro dei gruppi-base di discussione. Le problematiche e i temi emersi 


all’interno dei gruppi saranno infatti rielaborati e proposti dagli stessi partecipanti attraverso la 


tecnica del Teatro-forum per invitare alla discussione altri cittadini, prima in ognuno dei quartieri 


coinvolti e successivamente, nell’ambito della manifestazione Biennale Democrazia, a livello 


cittadino. L’idea non è di portare soluzioni alle questioni poste ma di invitare tutti a partecipare alla 


loro negoziazione attraverso una pratica di democrazia partecipativa. 


Il progetto e il coinvolgimento dei quartieri di Torino  


Il progetto prevede il coinvolgimento delle Circoscrizioni IV - VI – VIII, grazie alla collaborazione 


con le Associazioni Tedacà, Gruppo Abele ed Asai 


I gruppi di discussione legati all' Ass. Tedacà ed Ass. Asai saranno ospitati negli spazi di Cartiera e 


BellArte mentre per l'Ass. Gruppo Abele  saranno ospitati in Barriera di Milano, in Via 


Leoncavallo.  


Oltre che per gli spazi, le Associazioni si occuperanno di coinvolgere nei gruppi- base giovani che 


vivono nei quartieri interessati ma anche giovani che abitano in altre zone della città ma che 


frequentano le loro attività ed i loro spazi, favorendo in questo modo la circolazione di persone ed 


idee tra i diversi quartiere della Città.  


Le serate di Teatro-forum saranno ospitate nella programmazione teatrale a BellArte, Casa del 


Quartiere di San Salvario e Via Leoncavallo.  


L’appuntamento a Biennale Democrazia vuole essere l’occasione di portare e valorizzare la 


discussione nata all'interno dei gruppi- base territoriali nell’ambito di un’importante manifestazione 


cittadina.  


Il sostegno di Biennale Democrazia al progetto nasce da una condivisione di obiettivi e dal 


riconoscere la metodologia del Teatro dell'Oppresso come valido strumento per la formazione e  la 


diffusione di una cultura della democrazia e che vede i giovani protagonisti di un dibattito rivolto a 


tutti i cittadini.  


 


 







A chi si rivolge il progetto 


Il progetto propone le tecniche del Teatro dell’Oppresso come strumento principale per stimolare un 


dialogo in cui i punti di vista dei singoli e le tensioni possano esprimersi, essere analizzate, non solo 


in maniera razionale ma anche e soprattutto emotiva. Lavorare con le tecniche del Teatro 


dell’Oppresso permette di creare uno spazio per comprendere meglio se stessi e la realtà circostante 


e sperimentare, in un contesto sicuro e di gioco, la propria necessità e capacità di azione per 


intervenire nella realtà in cui si vive. E’ uno strumento efficace per allenarsi ad essere protagonisti 


della propria vita, soggetti e non oggetti della storia, capaci di reagire concretamente e in modo 


propositivo alle sfide che la società attuale pone.  


Il metodo del Teatro dell’Oppresso (TdO) nasce in America Latina negli anni ’70 per dar voce ai 


gruppi minoritari e marginalizzati. E’ il frutto delle ricerche e della pratica del regista brasiliano 


Augusto Boal, prima in Brasile, poi durante il suo esilio in Argentina e successivamente in Francia.  


Il metodo si articola in diverse tecniche che puntano a rendere attivo il pubblico per esplorare, 


mettere in scena, analizzare e trasformare la realtà che essi stessi vivono.  


Il progetto intende utilizzare in particolare le tecniche del Teatro-immagine e del Teatro-forum.  


Nel Teatro-immagine, una tecnica molto semplice e per questo immediata, il conduttore inviterà i 


partecipanti ad esprime fisicamente le difficoltà e i conflitti che vivono in quanto giovani attraverso 


un’immagine, individuale o collettiva, che ognuno interpreterà dal proprio punto di vista, dando 


inizio ad un confronto di idee ed esperienze attraverso il linguaggio del corpo.  


Il Teatro-immagine introdurrà il gruppo al Teatro-forum, tecnica di teatro che punta a rendere gli 


spettatori protagonisti di un’azione drammatica. Questa tecnica permette ad un gruppo di 


teatralizzare questioni problematiche per poi discuterle, invitando chi lo desidera a venire nello 


spazio di gioco teatrale, sostituire un personaggio e proporre un cambiamento alla situazione 


rappresentata. Ogni alternativa proposta ha delle conseguenze che vengono valutate insieme e 


arricchiscono la   discussione, indicando possibili strade che, se percorse, potrebbero portare ad un 


cambiamento.  







Obiettivi specifici 


Gli obiettivi specifici del laboratorio sono di creare un gruppo in cui ognuno si senta libero di 


condividere difficoltà, necessità e desideri, uscendo dall’isolamento per poi far emergere insieme 


ipotesi di cambiamento. L’utilizzo delle tecniche del Teatro dell’Oppresso ha l’obiettivo di  


permettere al gruppo di confrontarsi e dare forma alle emozioni, sperimentando in un contesto 


protetto e di gioco, possibili alternative. La possibilità di oggettivare le situazioni di disagio 


permetterà di acquisirne maggior consapevolezza per poi costruire delle scene teatrali che 


interroghino e stimolino la ricerca di possibili risposte costruttive alla questione del futuro dei 


giovani.  


Finalità generali 


Modalità di Azione 


Progettazione condivisa 


Lavoro in equipe 


Formazione 


Sviluppo di rete 


Comunicazione  


Sostenibilità e trasferibilità 


Azioni e tempi 
 
 Il progetto si svilupperà nell’arco di 6 mesi a partire da novembre 2012 ad aprile 2013.  







Calendario incontri  


Le fasi del progetto: 


 


1° fase: Costruzione della rete di Associazioni giovanili, Istituzioni, Agenzie di quartiere, presenti 


sul territorio e particolarmente impegnate in ambiti giovanili, che consentiranno un primo confronto 


sul tema sopra descritto, una maggiore conoscenza dei contesti in cui si andrà ad operare e un 


lavoro di progettazione condivisa.  


 2° fase: Costituzione dei gruppi-base, composti ciascuno da circa 12 giovani di età compresa tra i 


17 e i 30 anni. I partecipanti saranno invitati, con l’aiuto di esperti di Teatro dell’Oppresso nel corso 


di una serie di incontri, a discutere tra loro teatralmente. Una serie di giochi teatrali e specifiche 


tecniche prepareranno i partecipanti al lavoro teatrale. Il gruppo sarà poi diviso in sottogruppi che 


discuteranno liberamente tra di loro, condividendo in questo modo esperienze e idee sulla 


condizione dei giovani in Italia: da questo confronto emergerà il materiale per costruire una 


semplice scena teatrale in cui un protagonista esprime una volontà che è ostacolata o negata da un 


antagonista. A questo punto, ogni sotto-gruppo presenterà al gruppo riunito la propria scena e chi lo 


desidera potrà sostituire uno dei personaggi per proporre un’alternativa che, dal suo punto di vista, 


potrebbe cambiare la situazione iniziale. Questo meccanismo teatrale permetterà al gruppo di 


esaminare collettivamente le varie alternative proposte e le conseguenze, in una discussione teatrale. 


Il percorso è articolato in 3 incontri da 3 ore, secondo il calendario concordato con le Associazioni 


partners, e un week-end intensivo di 8 ore ciascuno, per un totale di 25 ore. 







Lavoro di rete  


Comunicazione 


Gli interventi avranno visibilità e verranno comunicati e promossi a partire dai canali di 


comunicazioni della manifestazione Biennale Democrazia, delle Associazioni GRUPPO ABELE, 


ASAI e TEDACA’ , delle Circoscrizioni coinvolte, social network, blog.  


Sul piano istituzionale ci si appoggerà alla rete di contatti in cui sono inserite le Circoscrizioni e gli 


organi che supporteranno il progetto, anche in termini di partenariato progettuale.  







Soggetto proponente 







 


 


 


 


 


TeatroContesto è un’Associazione Culturale e di promozione sociale, senza fini di lucro, che 


lavora per promuovere e realizzare attività culturali, formative, informative, ricreative ed artistiche 


volte a sviluppare la crescita culturale, sociale e civile sul territorio.   


TeatroContesto s'impegna per diffondere idee, strumenti e percorsi che stimolino consapevolezza, 


creatività, responsabilità e partecipazione alla vita sociale e civile e per promuovere un teatro che 


sia in stretta relazione con il contesto in cui opera, che sia generatore di domande e idee, che sappia 


stimolare una lettura critica e insieme partecipata del mondo circostante.  


 


TeatroContesto nasce il 10 gennaio 2013 per volontà di Antonella Delli Gatti e Irene Zagrebelsky 


che portano all’interno dell’Associazione le loro competenze maturate durante il loro percorso 


professionale di attrici, di operatrici di teatro Sociale e di Comunità ed esperte di Teatro 


dell’Oppresso.   


In particolare, costituiscono il patrimonio da cui prende avvio il percorso dell’Associazione 


TeatroContesto, i progetti di Teatro dell’Oppresso “PARI o DIS-PARI: uomini e donne d’Italia”, 


andato in scena sotto forma di Teatro-forum nell’ambito di Biennale Democrazia 2011 e “PARI o 


DIS-PARI: ragazzi e ragazze d’Italia”, teatro-forum per studenti delle scuole superiori.  


 


 


 


 
 


 


 










