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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 aprile 2013 
 
   Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Ilda CURTI 
 - Claudio LUBATTI  - Mariagrazia PELLERINO  -  Elide TISI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO «NON CI STO!» DELL`ASSOCIAZIONE TEATRO-CONTESTO 
 E PROGETTO «UTOPICO POSSIBILE» DELL`ASSOCIAZIONE ACMOS 
NELL`AMBITO DI BIENNALE DEMOCRAZIA 2013. APPROVAZIONE CONTRIBUTI 
PER COMPLESSIVI EURO 15.500,00 FINANZIATO CON FONDI EROGATI DA 
COMPAGNIA DI SAN PAOLO.  

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Quest’anno si svolgerà la terza edizione di Biennale Democrazia 2013 dal 10 al 14 aprile 
2013. Il progetto si articolerà in una serie di momenti preparatori e di tappe intermedie - 
laboratori per le scuole, iniziative destinate ai giovani, workshop di discussione, proposte 
specifiche - che culmineranno in cinque giorni di appuntamenti pubblici: lezioni, dibattiti, 
letture, forum internazionali, seminari di approfondimento e momenti diversi di 
coinvolgimento attivo della cittadinanza. 

In particolare ci sono pervenuti due progetti finalizzati all’incremento della 
partecipazione dei cittadini ai diversi appuntamenti di Biennale Democrazia, proposti da due 
diverse Associazioni. 

La prima proposta proviene dall’Associazione Teatrocontesto, che propone diversi 
momenti di partecipazione attraverso lo strumento del Teatro dell’Oppresso, per affrontare la 
discussione relativa agli argomenti di Biennale, quest’anno articolati attraverso percorsi 
tematici che intendono porre in primo piano le questioni dell’uguaglianza e dei beni comuni, i 
confini etici del progresso scientifico, le città come luogo ideale dell’immaginario utopico, il 
ruolo dei nuovi movimenti nella trasformazione sociale.  

L’iniziativa sarà curata dall’Associazione Teatrocontesto, che collaborerà con le 
Associazioni Gruppo Abele, Asai e Tedacà, realtà ben radicate nel tessuto cittadino e 
impegnate su vari fronti, tra cui quelli relativi alla questione giovanile. Lavorando presso 
specifiche realtà cittadine (BellArte, Casa del Quartiere di San Salvario, e via Leoncavallo) e 
dando avvio a laboratori mirati, si verranno a costituire due gruppi base (giovani compresi tra 
i 17 e i 30 anni), che saranno interessati a condividere la loro esperienza, trasformandola in una 
discussione resa attraverso il linguaggio teatrale, e quindi attraverso un mezzo partecipativo e 
coinvolgente quale è il Teatro Forum o Teatro Immagine, tecniche consolidate in cui 
all’espressione/esternazione fisica o verbale di un conflitto o di un disagio si affianca la 
possibilità di usare anche l’interpretazione di un’immagine individuale o collettiva. 

Tale strumento 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 
d’azione per intervenire nella realtà in cui si vive, imparando così ad allenarsi ad essere 
protagonisti della propria vita all’interno di una comunità quale la società civile. 

Come si evince dalla richiesta di contributo per lo svolgimento dell’iniziativa “NON CI 
STO!” prevede di sostenere la spesa di Euro 14.129,00 tale spesa è stata confermata con la 
presentazione di un bilancio a preventivo, che si allega ad integrazione (all. 1). 

La seconda proposta ci è pervenuta dall’Associazione Acmos ed ha per titolo “UTOPICO 
POSSIBILE”. Tale progetto intende favorire la partecipazione dei giovani studenti delle scuole 
superiori di tutta Italia agli incontri formativi di Biennale Democrazia. 

Attraverso questo progetto l’Associazione Acmos si impegna a coinvolgere il maggior 
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numero possibile di giovani ai diversi incontri di Biennale Democrazia, usufruendo della rete 
di studenti ed insegnanti coinvolti nei laboratori di cui l’Associazione Acmos si farà promotrice 
nelle diverse classi. 

L’Associazione Acmos ha presentato un preventivo di spesa del progetto che ammonta ad 
Euro 13.000,00 ed una Richiesta di Contributo relativa al progetto.(all. 2). 

Si da’ atto che entrambe le Associazioni dichiarano di aver ottemperato a quanto previsto 
dal comma 2 dell’art. 6 della Legge 122/2010. Inoltre, con riferimento a quanto previsto 
dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122 del 2010, il sostegno economico all’iniziativa non si 
configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né ha 
come obiettivo un ritorno di immagine per l’Amministrazione. Il sostegno economico 
all’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce del principio di 
sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4 della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto 
per valorizzare e diffondere i principi del civismo e della democrazia.  

Considerata la validità del progetto culturale la Civica Amministrazione in conformità 
con la disciplina stabilita dall’art. 86, del vigente Statuto della Città di Torino e in armonia con 
i criteri generali per l’erogazione dei contributi, stabiliti negli appositi regolamenti approvati 
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/001), 
esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successiva modifica con deliberazione del Consiglio Comunale 
in data 3 dicembre 2007, esecutiva dal 17 dicembre 2007 (mecc. 0704877/002) e con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 1996 (mecc. 9606567/045), esecutiva 
dal 2 gennaio 1997, intende concedere un ammontare complessivo di Euro 15.500,00 in 
contributi alle due Associazioni così ripartiti: 
1. all’Associazione TeatroContesto un contributo di Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali 

ritenute di legge, a parziale copertura delle spese sostenute per lo svolgimento e per 
l’organizzazione dell’iniziativa “NON CI STO!” , che si svolgerà domenica 14 aprile alle 
ore 17 presso il Teatro Vittoria; 

2. all’Associazione Acmos un contributo di Euro 10.500,00 al lordo della eventuali ritenute 
di legge, a parziale copertura delle spese sostenute per lo svolgimento e per 
l’organizzazione dell’iniziativa “UTOPICO POSSIBILE”. 
Qualora in sede di presentazione del consuntivo, le spese risultino inferiori a quelle 

indicate nel preventivo in misura superiore al 10% e non corrispondano a minori entrate 
preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa percentuale 
individuata in sede di preventivo. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all.3). 

Si comunica infine che entrambe le Associazioni sono regolarmente iscritte al Registro 
Associazioni della Città di Torino.  

   
Tutto ciò premesso, 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevoli sulla regolarità tecnica; 
favorevoli sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la realizzazione del progetto di 

Teatro Forum intitolato “NON CI STO!” e del progetto “UTOPICO POSSIBILE” 
entrambi nell’ambito dei numerosi appuntamenti della III edizione di Biennale 
Democrazia 2013; 

2) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano le 
seguenti Associazioni quali beneficiarie di un contributo della Città di Torino per un 
ammontare complessivo di Euro 15.500,00 così ripartiti: 
- di Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, l’Associazione Teatro 

Contesto con sede legale in via Quintino Sella 31 – 10024 Torino, C.F. 
94067740012, a parziale copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento e per 
l’organizzazione dell’iniziativa di Teatro Forum intitolata “NON CI STO!” 
nell’ambito dei numerosi appuntamenti della III edizione di Biennale Democrazia 
2013,  

- di Euro 10.500,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge,  l’Associazione Acmos 
– via Leoncavallo 27 – 10154 Torino, P. IVA 08480610016 a parziale copertura dei 
costi sostenuti per lo svolgimento e per l’organizzazione dell’iniziativa di 
“UTOPICO POSSIBILE” nell’ambito dei numerosi appuntamenti della III 
edizione di Biennale Democrazia 2013; 

3) tali fondi sono coperti dai contributi della Compagnia di San Paolo per Euro 15.500,00 
già accertati e introitati; si allega inoltre la “Dichiarazione sostitutiva” delle Associazioni 
riferita all’esclusione dall’applicazione della Legge 122 del 31/07/2010 (all. 4 e 5); 

4) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione dei contributi per un totale di Euro 15.500,00, al lordo delle eventuali 
ritenute di legge; 
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5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 
 

            L’Assessore  
    Maurizio Braccialarghe 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Angela La Rotella 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 

 
Verbale n. 14 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino                                           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.), 
dall’11 aprile 2013. 

 
 
 
    


	Il Dirigente
	Angela La Rotella





Allegato 0 
 
Direzione Centrale Cultura e Educazione 
Servizio Spettacolo, Manifestazioni e Formazione Culturale 
 
OGGETTO: 
DELIBERAZIONE N° MECC. 2013   01387/045   
PROGETTO «NON CI STO!» DELL`ASSOCIAZIONE TEATRO-CONTESTO  E PROGETTO 
«UTOPICO POSSIBILE» DELL`ASSOCIAZIONE ACMOS  NELL`AMBITO  DI BIENNALE 
DEMOCRAZIA 2013. APPROVAZIONE CONTRIBUTI PER COMPLESSIVI  EURO 15.500,00= 
FINANZIATO CON FONDI EROGATI DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO 
 
 
 
In riferimento alla Deliberazione in Oggetto, diamo informazione del fatto che tutti i seguenti 
allegati: 
 


1. Progetto “IO NON CI STO” 
2. Richiesta di contributo, dell’Associazione Teatro Contesto 
3. Preventivo dell’Associazione Teatro Contesto 
4. Dichiarazione relativa al rispetto della Legge 122 del 31/07/2010, dell’Associazione Teatro 


Contesto 
5. Progetto “UTOPICO POSSIBILE” 
6. Richiesta di contributo, dell’Associazione Acmos 
7. Preventivo dell’Associazione Acmos 
8. Dichiarazione relativa al rispetto della Legge 122 del 31/07/2010, dell’Associazione Acmos 
9. Dichiarazione relativa alla valutazione di impatto economico 


 
 
sono disponibili presso il Servizio Spettacolo, Manifestazioni e Formazione Culturale, via San 
Francesco da Paola 3, 10123 Torino (TO). 
 





