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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 settembre 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori  Ilda 
CURTI  -  Gianguido PASSONI  - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
     
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE MIAO MUSICA INTERNET 
ARTE OLTRE QUALE BENEFICIARIA DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO «CI 
VEDIAMO FORTE E CHIARO» EURO 4.500,00 FINANZIATI CON FONDI EX LEGE 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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285/97.  
 

Proposta dell'Assessore Curti.    
 

L’associazione Musica Internet Arte Oltre (MIAO) gestisce con la Cooperativa CISV 
Solidarietà il Centro del protagonismo giovanile El Barrio in partenariato con la Città di Torino. 

Negli ultimi anni si è intensificato il lavoro di El Barrio sul territorio attraverso un 
percorso di riqualificazione territoriale con il quartiere della Falchera, insieme ad alcune realtà 
associative locali e con il contributo della Città di Torino e della Compagnia di Sanpaolo. Il 
Centro ha inoltre stretto forme di collaborazioni con una serie di agenzie del territorio torinese 
che operano in ambienti giovanili. 

Fra queste è entrata in contatto con la Comunità per minori 'La Banda'. Da questo 
incontro è nata una collaborazione che ha portato al progetto “CI VEDIAMO FORTE E 
CHIARO” (all.1) , un percorso che intende mettere a confronto adolescenti tra i 15 e i 18 anni 
della comunità con alcuni giovani della Falchera. 

Il progetto nasce dall'esigenza dei ragazzi che frequentano la Comunità di vivere 
esperienze esterne alla comunità, raccontando le proprie origini, i propri vissuti e i percorsi che 
li hanno portati a vivere in Italia. 

Attualmente nella Comunità sono presenti ragazzi provenienti dal Senegal, dalla Cina, 
dalla Turchia, dal Marocco, dalla Romania e dal campo nomadi di Falchera / Villaretto. Alcuni 
di loro vivono in Comunità per reati commessi in età minorile, altri perché privi di permesso di 
soggiorno. 

Alcuni frequentano la scuola, altri svolgono stage lavorativi. Nel tempo libero, coadiuvati 
dai propri educatori, frequentano attività proposte dal terzo settore sul territorio. 

Il progetto vuole essere anche un'occasione di confronto e racconto alla cittadinanza di 
una reale esperienze di integrazione fra ragazzi provenienti da sei nazioni differenti che si sono 
trovati a convivere all'interno della stessa struttura. 

In una prima fase di conoscenza i ragazzi hanno individuato la realizzazione di un 
cortometraggio di autonarrazione quale strumento comunicativo che più sentivano vicino e con 
il quale avrebbero voluto mettersi in gioco. 

Per permettere loro di incontrarsi e confrontarsi con coetanei esterni alla comunità il 
progetto coinvolgerà anche un gruppo di giovani del quartiere Falchera.  

Sarà sviluppato un percorso che porterà alla realizzazione di un documentario che 
racconti percorsi, difficoltà, ricchezze e “pezzi di vita” a volte difficili. 

Le finalità del progetto sono: 
- sperimentare una metodologia legata alla comunicazione per integrare il percorso 
educativo vissuto tra le mura della Comunità e all’interno dei percorsi di protagonismo 
giovanile proposti sul territorio; 
- rafforzare i legami interni al gruppo proveniente dalla Comunità “La Banda” e creare un 
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gruppo di lavoro affiatato; 
- sensibilizzare i ragazzi di Falchera coinvolti su tematiche quali la legalità e la 
cittadinanza attiva; 
- fare conoscere ai ragazzi di Falchera un'esperienza 'forzata', ma ben gestita, di 
integrazione multiculturale; 
- sensibilizzare i cittadini torinesi attraverso il racconto di storie vere e significative, 
molto spesso emarginate; 
- far vivere gli spazi di El Barrio ai ragazzi della Comunità 'La Banda', proponendolo 
come risorsa sul territorio per future attività. 
Il progetto è stato sviluppato e sarà condotto in collaborazione con la Cooperativa CISV 

Solidarietà. 
Gli educatori della Comunità seguiranno i ragazzi in ogni fase di realizzazione del 

progetto. 
Per la realizzazione dell’iniziativa, l’Associazione  MIAO Musica Internet Arte Oltre con 

sede in Strada Provinciale di Cuorgnè 81 – Torino – C.F. e Partita IVA 07916530012, ha 
presentato un preventivo, allegato al progetto, di Euro 5.630,00. 

Considerato che il progetto è in sintonia con gli intendimenti della Città e preso atto che 
l’Associazione MIAO Musica Internet Arte Oltre è un organismo senza scopo di lucro, la 
Civica Amministrazione, in conformità con quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto della Città 
e in armonia con i criteri generali per l’erogazione dei contributi, normati dal vigente 
Regolamento comunale n. 206, intende concedere all’Associazione MIAO Musica Internet 
Arte Oltre un contributo di Euro 4.500,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale 
copertura delle spese che saranno sostenute per la realizzazione del progetto.  

Per il contributo in oggetto è considerato ampiamente sussistere l’interesse generale, 
anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 Costituzione, 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 cittadino ed il 
rafforzamento delle attività di fruizione socioculturale e ricreative sul territorio offerte ai 
cittadini, come quelle oggetto dei presenti contributi, per i quali si ribadisce non sussistere, ai 
sensi dell’art. 6 comma 9 Legge 122/10, alcuna finalità del puro ritorno di immagine per l’ente 
pubblico, ma una preminente finalità di interesse collettivo per l’efficace sviluppo del territorio, 
la valorizzazione delle attività ed opportunità offerte ai cittadini, la prevenzione del degrado 
urbano sociale, l’effettiva e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi 
proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 

L’importo verrà finanziato integralmente con i fondi previsti dalla Legge 285/97 
“Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” già 
introitati al Bilancio 2011 e 2012 alla risorsa 2010086 capitolo 6360 “Ministero del Lavoro 
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della Salute e delle Politiche Sociali - Progetti Legge 285/97” e opportunamente conservati nei 
residui.  

L’Associazione ha dichiarato di attenersi a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 
convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2, come da attestazione allegata (all. 2) 
all’istanza ed è iscritta al Registro delle Associazioni tenuto presso questo Ente. 

La liquidazione di detto contributo avverrà a fronte di relazione scritta sull’iniziativa 
svolta e rendicontazione contabile fiscalmente valida delle spese sostenute per la realizzazione 
dell’iniziativa. Qualora, in sede di presentazione del consuntivo, le spese a carico 
dell’Associazione risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto 
proporzionalmente. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell'impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
 (mecc. 1205288/128).   

Tutto ciò premesso, 
 

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:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
  

D E L I B E R A 
 
1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

l’Associazione MIAO Musica Internet Arte Oltre con sede in Strada Provinciale di 
Cuorgnè 81 – Torino – C.F. e Partita IVA 07916530012, quale beneficiaria di un 
contributo di Euro 4.500,00 - interamente finanziato con fondi previsti dalla Legge 
285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e 
l’adolescenza” già introitati e conservati nei residui. L’Associazione ha dichiarato di 
attenersi a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 
6 comma 2 ed è iscritta al Registro delle Associazioni tenuto presso questo Ente. 
Il contributo è coerente con quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto della Città e in 
armonia con i criteri generali per l’erogazione dei contributi, normati dal vigente 
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Regolamento comunale n. 206. In sede di presentazione dei rispettivo consuntivo, previa 
verifica tecnica e amministrativa, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle 
preventivate, si potrà procedere con determinazione dirigenziale alla riduzione del 
contributo ed alla liquidazione del saldo in misura proporzionale, secondo la stessa 
percentuale indicata in fase di preventivo; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione del contributo;  

3) Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell'impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale 16 ottobre 
2012 (mecc. 1205288/128) (all. 3); 

4) 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 
Ilda Curti 

 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Gioventù 

Vittorio Sopetto 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 

Verbale n. 40   firmato in originale: 
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            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.), dal 
14 settembre  2013. 

 
   









CAPOFILA PARTNER


Strada Cuorgnè 81 - 10156 Torino


Tel: +39.011.2222554 Fax: +39.011.2243813


E-Mail: mario@elbarrio.it


Partita IVA / Codice Fiscale: 07916530012


Strada Cuorgnè 81 - 10156 Torino


Tel: +39.011.2243813 Fax: +39.011.2243813


E-Mail: ceam@cisvto.it


Partita IVA / Codice Fiscale: 06733830019


REFERENTI DEL PROGETTO


Mario Corte


mario@elbarrio.it


339.7030664


Pietro Ravazzolo


ceam@cisvto.org


346.6265875







Introduzione
L'Associazione MIAO, in collaborazione con la Cooperativa Cisv Solidarieta s.c.s., da circa 
due anni ha intensificato il lavoro di El Barrio sul territorio.
Da un lato ha portato avanti un percorso di riqualificazione territoriale con il quartiere della 
Falchera, insieme ad alcune realtà associative locali e con il contributo della Città di Torino 
e della Compagnia di Sanpaolo. Dall'altro ha stretto forme di collaborazioni con una serie 
di agenzie del territorio torinese che operano in ambienti giovanili.
Fra queste è entrata in contatto con la Comunità 'La Banda' provando ad immaginare un 
percorso che possa mettere a confronto i suoi “abitanti” con alcuni giovani della Falchera.


Descrizione generale
Il  progetto  nasce dall'esigenza dei  ragazzi  che frequentano la Comunità 'La Banda'  di 
vivere esperienze esterne alla propria 'casa', raccontando le proprie origini, i propri vissuti  
e i percorsi che li hanno portati a vivere in Italia.
In una prima fase di conoscenza è stato richiesto ai ragazzi di individuare lo strumento 
comunicativo che più sentivano vicino e con il quale avrebbero voluto mettersi in gioco.
Da qui l'idea di sviluppare un laboratorio per la realizzazione di un cortometraggio di auto-
narrazione.


Attualmente nella Comunità sono presenti  ragazzi  provenienti  dal  Senegal,  dalla Cina,  
dalla Turchia, dal Marocco, dalla Romania e dal campo nomadi di Falchera / Villaretto.
Alcuni di questi vivono in Comunità per reati commessi in età minorile, altri perché privi di 
permesso di soggiorno.
Vivono la propria vita come in una famiglia allargata, arricchita dalle diverse esperienze di 
ognuno di loro. Alcuni frequentano la scuola, altri  svolgono stage lavorativi.  Nel tempo 
libero, coadiuvati dai propri educatori, frequentano attività proposte dal terzo settore sul 
territorio.


Il progetto vuole essere anche un'occasione di confronto e racconto alla cittadinanza di 
una reale esperienze di integrazione fra ragazzi provenienti da sei etnie differenti che si  
sono trovati a  convivere all'interno delle stesse mura.


Per  permettere  loro  di  incontrarsi  e  confrontarsi  con  coetanei  esterni  alla  comunità 
abbiamo pensato di coinvolgere anche un gruppo di giovani falcheresi, mettendoli di fronte 
ad una reale mescolanza fra culture diverse.
Insieme svilupperemo e realizzeremo un documentario che sappia raccontare percorsi, 
difficoltà, ricchezze e “pezzi di vita” a volte difficili.







Finalità
 Sperimentare una metodologia legata alla comunicazione per integrare il percorso 


educativo  vissuto  tra  le  mura  della  Comunità  e  all’interno  dei  percorsi  di  
protagonismo giovanile proposti sul territorio.


 Rafforzare  i  legami  interni  al  gruppo  proveniente  dalla  Comunità  “La  Banda”  e 
creare un gruppo di lavoro affiatato.


 Sensibilizzare  i  ragazzi  di  Falchera  coinvolti  su  tematiche  quali  la  legalità  e  la 
cittadinanza attiva.


 Mostrare  ai  ragazzi  di  Falchera  un'esperienza  'forzata',  ma  ben  gestita,  di 
integrazione multiculturale.


 Sensibilizzare i cittadini torinesi attraverso i racconto di storie vere e significative, 
molto spesse emarginate.


 Far vivere gli spazi di El Barrio ai ragazzi della Comunità 'La Banda', proponendolo 
come risorsa sul territorio per future attività.


Obiettivi
 Formare un gruppo interessato e coinvolto dal progetto e dalle sue finalità.


 Coinvolgere alcuni ragazzi del quartiere della Falchera.


 Facilitare la condivisione di storie personali e la loro rielaborazione.


 Formare i  ragazzi alle tecniche fondamentali  della audiovisivo e dello strumento 
documentario.


 Trovare canali significativi per restituire l’elaborato finale.


 Realizzare un momento di restituzione pubblica.


 Valutare l’efficacia metodologia e la soddisfazione finale dei ragazzi coinvolti.


Beneficiari diretti ed indiretti
Beneficiari  diretti:  circa 12 ragazzi  tra  i  15 e i  20 anni  provenienti  dalla Comunità “La 
Banda” e dai percorsi giovanili proposti sul quartiere di Falchera.


Beneficiari indiretti: circa 5000 cittadini torinesi che interagiranno in diversi modi (momento 
di restituzione, social network ecc.) con il prodotto finale. 


Azioni previste
A1 Formazione del gruppo
A2 Laboratorio di autonarrazione e condivisione di storie
A3 Introduzione al documentario e agli strumenti dell’ audiovisivo
A4 Progettazione e realizzazione del documentario
A5 Divulgazione del prodotto finale e moltiplicazione dei risultati
A6 Valutazione











Cronogramma
Settembre Ottobre Novembre Dicembre


A1
A2
A3
A4
A5
A6


Figure Professionali previste


Per svolgere al meglio il percorso di autonarrazione saranno coinvolti:


• un educatore / mediatore socioculturale


• un tecnico audio / mediatore socioculturale


• un videomaker / operatore / montatore
Durante le attività sarà inoltre presente un educatore della Comunità 'La Banda'.







Budget


OPERATORI ORE PREVISTE COSTO TOTALE


Progettazione 2 5 € 200,00


Preparazione degli incontri 2 15 € 600,00


Educatore 1 30 € 600,00


Tecnico audio 1 30 € 600,00


Videomaker 1 25 € 500,00


Montatore 1 20 € 400,00


Gestione amministrativa 1 16 € 320,00


Materiale di consumo e affitto 
strumentazione € 760,00


Comunicazione e restituzione € 800,00


Utenze varie € 850,00


TOTALE € 5.630,00


Finanziamento richiesto € 4.500,00


Risorse proprie € 1.130,00


TOTALE € 5.630,00


In sede di rendicontazione verranno fornite pezze giustificative intestate sia al soggetto 
capofila  (ASSOCIAZIONE  MIAO)  sia  al  partner  (COOPERATIVA CISV  SOLIDARIETÀ 
SCS).













Strada Provinciale di Cuorgnè 81 - 10156 Torino
Tel: +39.011.2222554 Fax: +39.0112243813
E-Mail: mario@elbarrio.it
Partita IVA / Codice Fiscale: 07916530012


Città di Torino
Settore Politiche Giovanili
Via delle Orfane 20
10122 Torino


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


Il/La  sottoscritto/a  CORTE  MARIO,  in  qualità  di  legale  rappresentante  del  ASS.
MAIO,  consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità degli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/200, al fine di ricevere
contributi dalle Finanze Pubbliche


ATTESTA


Che l’Associazione MIAO si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito
nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 


05/09/13


Firma
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