
Settore Giunta Comunale 2013 04824/091 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 29 ottobre 2013  
 
  
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Stefano LO RUSSO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Enzo LAVOLTA - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 8 in data 23 ottobre 
2013 ed avente per oggetto:     
 
C.8. (ART. 42 COMMA 3). ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE. CONCESSIONE 
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BARETTI PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO "PICCOLO CANTIERE DI ARTE - EDIZIONE 2013-2014". EURO 4.000,00. 
 
Il Presidente 
 
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. 
        

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2013 04824/091 
 
 
 CONS. CIRC.LE              CITTA' DI TORINO          CONS. 
COM.LE 
Doc. n. 90/13 
 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE N. 8 
"SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO" 

 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 8 "San Salvario - Cavoretto Borgo Po", convocato nelle 
prescritte forme, in prima convocazione, per la seduta ordinaria di MERCOLEDI’ 23 
OTTOBRE 2013 ORE 18,30 presenti nella Sala Consiglio di Via Campana, 32 oltre al 
Presidente Mario Cornelio Levi i Consiglieri: 
 

ADDONISIO Marco DEMASI Andrea 
ARRIGOTTI Vittorio DI STEFANO Claudio 
AVIDANO Iole GARBIN Lucio 
BANI Marco GAUDIO Roberto 
BONAVITA Rocco MONTARULI Augusto 
BOVERO Mario PARMENTOLA Paola 
BRESCIANI Giovanni PRONZATO Luciana 
COGATO BARALDO Mattia RIENTE Manuela 
CORRIERO Ivano SEPPILLI Ludovico Maria 
D’AMELIO Giovanni TASSONE Riccardo 
DEL CARLO Gabriele TOMMASI Cristiana 

 
Assenti i Consiglieri: Buffetti, Pautasso. 
 
In totale, con il Presidente Mario Cornelio Levi 23 Consiglieri. 
 
Con l'assistenza del Segretario Italo Frascaroli. 
 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno. 
 
C.8. (ART. 42 COMMA 3). ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE. CONCESSIONE 
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BARETTI PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO "PICCOLO CANTIERE DI ARTE - EDIZIONE 2013-2014". EURO 4.000,00.   
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.8. (ART. 42 COMMA 3). ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE. 
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BARETTI PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PICCOLO CANTIERE DI ARTE - EDIZIONE 
2013-2014". EURO 4.000,00.  
 
 Il Presidente Mario Cornelio Levi, di concerto con la Coordinatrice della V Commissione 
Paola Parmentola, riferisce: 
 

Questa Circoscrizione nell’ambito delle iniziative culturali, intende sostenere le iniziative 
dirette ad arricchire l’offerta culturale nella Circoscrizione nonché favorire la sua visibilità e 
attrazione nei confronti di nuovi strati di cittadinanza. 
 
In armonia con tali finalità l’Associazione Baretti ha presentato un progetto denominato 
“Piccolo Cantiere di Arte - edizione 2013-2014” attraverso il quale, con la collaborazione di 
diversi partners e volontari, intende svolgere un ruolo di cittadinanza attiva e offrire alcune 
iniziative rivolte ai bambini e ai ragazzi di tutti i livelli socioeconomici, in accordo e sinergia 
con  le scuole materne, primarie e secondarie di 1° grado del territorio, al fine di promuovere 
nei giovani la formazione  e favorire l’inserimento nella comunità (all. 2). 
 
Il progetto, attraverso l’arte, intende sviluppare un modo diverso di guardare alle capacità 
umane, non per sostituirne le componenti linguistiche o matematiche, ma per integrarle con la 
conoscenza e lo sviluppo dei propri talenti creativi, elementi importanti e strutturali della 
personalità. L’iniziativa, consolidata negli anni con una ampia partecipazione, prende avvio dal 
mese di ottobre del corrente anno e si svilupperà fino al mese di giugno 2014. Il progetto, anche 
per questa edizione, si articola in varie  attività suddivise  in tre ambiti artistici: cinema, teatro 
e musica  con la finalità di sostenere lo sviluppo dell’intelligenza “creativa” accanto a quella 
“cognitiva” ed “emotiva”  e favorire la crescita armonica e consapevole dei ragazzi. 
 
La sede di riferimento per lo svolgimento delle iniziative proposte è il Cineteatro Baretti a cui 
si affiancheranno, a seconda delle disponibilità e circostanze, la Scuola materna Bay, la Casa 
del Quartiere, l’Oratorio SS. Pietro e Paolo e gli stessi locali della Scuola Manzoni. 
 
Le caratteristiche più qualificanti del progetto sono: 
 

- la qualità: tutte le iniziative a “docenza” sono tenute da artisti ed insegnanti di 
conservatorio sensibili alla tematica dell’accesso alla cultura per i più svantaggiati. 
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- l’accessibilità: i costi per gli utilizzatori sono estremamente contenuti o nulli per non 
escludere i ragazzi più svantaggiati; 

-  la sussidiarietà: i vari soggetti coinvolti  nella realizzazione del progetto prestano la 
loro collaborazione senza dipendere da sovvenzioni. 

 
Per la parte legata al Cinema, il progetto prevede cicli di proiezioni, da ottobre a giugno, 
diversificate per età, prevalentemente in orario mattutino. La selezione dei titoli e la 
realizzazione delle relative schede di approfondimento sarà realizzata dai volontari in 
collaborazione con docenti dell’IC Manzoni, della scuola Bay e con il Centro Sperimentale di 
Cinematografia di Torino. I film saranno accompagnati da schede di lavoro e di spunti di 
riflessione per docenti e allievi. Al fine di sostenere parzialmente l’iniziativa e, in particolare 
modo, sensibilizzare e responsabilizzare i partecipanti, è previsto un ingresso a pagamento pari 
ad 1 Euro. 
 
Per quanto riguarda invece il teatro, è previsto un laboratorio per 4 classi (classi quinte 
/elementari e classi terze/ medie)  a titolo gratuito presso l’IC Manzoni  e condotto dagli attori 
della Compagnia Municipale Teatro. L’attività parte da un progetto di dialogo e narrazione sui 
conflitti, le resistenze e il futuro denominato“Scuola Maceria”. Verranno proposti spettacoli 
teatrali per le scuole che prevedono, come per le proiezioni cinematografiche, un ingresso a 
pagamento pari a 2 Euro. 
 
Per l’attività musicale l’associazione Baretti intende realizzare una scuola di musica per 
bambini e adolescenti nella convinzione che è sin da piccoli che si può sviluppare una 
sensibilità artistica e coltivare una intelligenza creativa  e che i talenti possono essere sviluppati 
in tutti e non solo nei figli di famiglie più privilegiate. L’iniziativa di Scuola Popolare di Musica 
vede la collaborazione di soggetti rilevanti nel campo quali:l’Associazione Pequeñas Huellas 
(Piccole Impronte), l’orchestra giovanile coordinata da Sabina Colonna- Preti, musicisti 
dell’Orchestra Sinfonica della Rai che offriranno esibizioni e concerti gratuiti per i bambini 
della Scuola Popolare di Musica. Il metodo utilizzato è simile a un programma di “dopo scuola” 
e   si basa su un processo educativo bottom – up, in cui gli allievi più grandi ed esperti aiutano 
i più piccoli a compiere lo stesso processo. Gli allievi saranno subito coinvolti in attività 
d’insieme (orchestra) in linea  con la metodologia che privilegia l’approccio comunitario e di 
sostegno/controllo reciproco all’affinamento della tecnica individuale. 
 
Il progetto si articola su due linee di attività presso le scuole materne e alla Casa del quartiere 
e all’IC Manzoni, per il periodo da ottobre 2013 a giugno 2014. I corsi sono tenuti da docenti 
che propongono un approccio non ortodosso e cattedratico, funzionale ad interessare ragazzi  
che normalmente non si avvicinerebbero a determinati strumenti o attività. Per garantire 
l’accesso a tale percorso l’Associazione Baretti metterà a disposizione un prestito gratuito degli 
strumenti orchestrali. 
 
L’attività prevede corsi  nelle scuole materne Bay, Rubatto e Cavoretto per i bambini dai 3 ai 
5 anni, con una frequenza di 1 ora al giorno per 2 volte alla settimana per la fascia 3/4 anni; 
mentre per i bambini di 5 anni  l’impegno sarà di 2 ore al giorno due volte alla settimana. Verrà 
richiesta una quota annuale di partecipazione di 100 Euro che sarà graduata per fasce di reddito, 
mentre gli strumenti e i materiali saranno forniti gratuitamente. 
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Il progetto ,inoltre,  prevede corsi per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, articolati per strumento 
e livello (chitarra, percussioni, violoncello, viola, flauti) presso la Casa del Quartiere, l’IC 
Manzoni e la scuola Bay, in orario pomeridiano, con frequenza settimanale ed articolati in 1 ora 
di strumento, 1 ora di solfeggio e 2 ore di orchestra. Verrà proposta una quota di partecipazione 
su base volontaria da 0 a 40 euro al mese e graduata per fasce di reddito. L’associazione per 
l’attività musicale si pone l’obiettivo di realizzare nel tempo una vera e propria Orchestra 
Sinfonica infantile di San Salvario. 
 
Per la realizzazione della suindicata iniziativa, l’Associazione Baretti, con sede a Torino in Via 
 Baretti 4- C.F./P.IVA 08495900014, considerata la spesa complessiva preventivata in Euro 
42.298,00 che dedotte le entrate presunte pari a Euro 22.500,00, si riduce ad Euro 19.798,00, di 
cui i 3/9 sono attribuibili all’anno in corso, ha richiesto alla Circoscrizione un contributo 
finanziario a parziale copertura delle spese (all. 1). 
 
Pertanto, considerata l'importanza di tale progetto sotto il profilo della sua valenza culturale, di 
cui si è discusso in sede di Commissione di Lavoro Permanente di riferimento, e che le finalità 
dello stesso rientrano nei criteri dell’applicazione del Regolamento per le modalità di 
erogazione dei contributi, approvato con deliberazione mecc. n. 9407324/01 C.C. del 19/12/94 
esecutivo dal 23/01/95 e successivamente modificato con delibera n. mecc. 07/04877/02 del 
C.C. del 3/12/2007 esecutiva dal 17/12/2007, si ritiene, on il presente provvedimento 
deliberativo, di proporre la concessione di un contributo finanziario di euro 4.000,00, della 
spesa preventivata, al lordo delle eventuali ritenute di legge se dovute, a parziale copertura delle 
spese previste. 
 
Considerato inoltre  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 il sostegno della cittadinanza attiva,  il 
rafforzamento delle attività culturali artistiche, laboratoriali  e aggregative  rivolte ai bambini, 
ai giovani e alle famiglie ,  quale è quella oggetto del presente contributo, si ribadisce che non 
sussiste, ai sensi dell’art. 6 comma 9 l. 122/10, alcuna finalità di puro ritorno di immagine per 
l’ente pubblico.  
 
Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per la sinergia 
ottenuta con le scuole del territorio, la valorizzazione delle attività a sostegno delle esigenze 
educative dei bambini, dei giovani  e  delle famiglie residenti nella Circoscrizione,  l’offerta di 
 attività culturali e laboratoriali , la promozione della cittadinanza attiva dei giovani, 
l’attenzione alle fasce deboli della popolazione giovanile della Circoscrizione, nonché la 
positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi proficuamente 
sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 
 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 
tutto ciò premesso 
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LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. del 
18 Agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto della Città modificato da ultimo con deliberazione n. mecc. 200100879/02 in 
vigore dal 10/05/2001; 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del C.C. n. 133 (n. mecc. 
9600980/49) del 13/05/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27/06/96, modificato con 
deliberazione del C.C. del 21 Ottobre 1996, il quale tra l’altro, all’art. 42 del comma 3, dispone 
in merito alle “competenze delegate” attribuite ai Consigli Circoscrizionali, a cui appartiene 
l’attività in oggetto; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, quale beneficiaria di un contributo finanziario di Euro 4.000,00 al lordo 
delle eventuali ritenute di legge se dovute, l’Associazione Baretti, con sede a Torino in 
Via Baretti 4 -  C.F./ P.IVA 08495900014, a parziale copertura delle spese per 
l’attuazione del concerto “Piccolo Cantiere di Arte -  edizione 2013-2014”. La durata 
prevista del progetto è prevista da ottobre 2013 a giugno 2014. 
 
Il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente in sede di liquidazione qualora, a 
seguito di presentazione del consuntivo e previa verifica delle entrate, le spese sostenute 
risultassero inferiori a quelle preventivate e/o non compatibili con le finalità dei 
programmi ed il livello qualitativo dei progetti approvati. 
Tale erogazione è conforme ai criteri generali individuati dal Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contributi approvato e facente parte integrante della 
deliberazione n. mecc. 947324/01 C.C. del 19/12/94 esecutiva dal 23/01/95 e 
successivamente modificato con delibera n. mecc. 07/04877/02 del C.C. del 3/12/2007 
esecutiva dal 17/12/2007; 
Trattasi di un contributo pubblico corrisposto a sostegno di attività svolte da un soggetto 
terzo e rientrante nei compiti dell’Ente Locale e nell’interesse della collettività ; 
Si attesta di aver acquisito agli atti la dichiarazione, redatta dal soggetto richiedente ai 
sensi del DPR 445/2000, e unita in copia al presente provvedimento (all. 3), 
dell’osservanza di quanto disposto dall’art. 6 comma 2 della Lg. 122/2010 e che il 
medesimo ha dichiarato di essere iscritto al Registro Comunale delle Associazioni dal 
7/7/2009 e al Registro Regionale delle Persone Giuridiche  dal 23 marzo  2009. 
 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di  valutazione di 
impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 4). 

 
2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 

devoluzione. 
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3. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

La proposta è quindi posta in votazione. Il Consiglio procede alla votazione. Al momento del 
voto risultano assenti dall'aula i Consiglieri: 
ARRIGOTTI-BRESCIANI-GAUDIO-TASSONE.. Accertato il risultato della votazione 
palese il Presidente Levi dichiara il seguente risultato: 
 

PRESENTI............................................ 19 
VOTANTI............................................. 19 
ASTENUTI........................................... == 
VOTI FAVOREVOLI........................... 19 
VOTI CONTRARI................................ == 

 
Il Consiglio di Circoscrizione con n. 19 voti favorevoli. 
 

D E L I B E R A 
 

1. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, quale beneficiaria di un contributo finanziario di Euro 4.000,00 al lordo 
delle eventuali ritenute di legge se dovute, l’Associazione Baretti, con sede a Torino in 
Via Baretti 4 -  C.F./ P.IVA 08495900014, a parziale copertura delle spese per 
l’attuazione del concerto “Piccolo Cantiere di Arte -  edizione 2013-2014”. La durata 
prevista del progetto è prevista da ottobre 2013 a giugno 2014. 
 
Il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente in sede di liquidazione qualora, a 
seguito di presentazione del consuntivo e previa verifica delle entrate, le spese sostenute 
risultassero inferiori a quelle preventivate e/o non compatibili con le finalità dei 
programmi ed il livello qualitativo dei progetti approvati. 
Tale erogazione è conforme ai criteri generali individuati dal Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contributi approvato e facente parte integrante della 
deliberazione n. mecc. 947324/01 C.C. del 19/12/94 esecutiva dal 23/01/95 e 
successivamente modificato con delibera n. mecc. 07/04877/02 del C.C. del 3/12/2007 
esecutiva dal 17/12/2007; 
Trattasi di un contributo pubblico corrisposto a sostegno di attività svolte da un soggetto 
terzo e rientrante nei compiti dell’Ente Locale e nell’interesse della collettività ; 
 
Si attesta di aver acquisito agli atti la dichiarazione, redatta dal soggetto richiedente ai 
sensi del DPR 445/2000, e unita in copia al presente provvedimento, dell’osservanza di 
quanto disposto dall’art. 6 comma 2 della Lg. 122/2010 e che il medesimo ha dichiarato 
di essere iscritto al Registro Comunale delle Associazioni dal 7/7/2009 e al Registro 
Regionale delle Persone Giuridiche  dal 23 marzo  2009. 
 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di  valutazione di 
impatto economico come risulta dal documento allegato. 
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2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione. 

 
 
Il Consiglio di Circoscrizione con successiva votazione, presenti n. 19 Consiglieri, assenti al 
momento del voto i Consiglieri: AVIDANO-BRESCIANI-GAUDIO-TASSONE, con 19 voti 
favorevoli all'unanimità dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 
 
___________________________________________________________________________
___  
 

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. 48 firmato in originale: 
 

IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Stefano Lo Russo                           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 
4 novembre 2013. 
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PICCOLO  CANTIERE 
D’ARTE 


Edizione 2013/2014


Torino, aprile 2013


Un progetto di collaborazione con le scuole materne, 
primarie e secondarie di 1° grado di San Salvario
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La scuola rappresenta da sempre un luogo d’incontro e formazione 
privilegiato di ogni civiltà. In questi tempi di crisi economica, le forme 
di razionalizzazione e contenimento degli investimenti sulla scuola 
penalizzano, come spesso accade, gli anelli più deboli della catena, 
cioè i soggetti economicamente meno dotati che non hanno 
alternative alla scuola pubblica.


Si pone quindi la necessità di progetti sociali, educativi e culturali, 
destinati ad offrire a bambini ed adolescenti di tutti i livelli
socioeconomici delle integrazioni educative che, in accordo e sinergia 
con gli istituti scolastici del territorio, promuovano la formazione, lo 
sviluppo integrale e l'inserimento nella comunità.


Attraverso l’arte, e l’opportunità di realizzare esperienze “estetiche”
(quelle in cui tutti i sensi operano al massimo, al contrario di quelle 
“anestetiche, in cui spegni i tuoi sensi e perdi il contatto con quanto 
sta avvenendo), intendiamo sviluppare un modo diverso di guardare 
alle capacità umane, non per sostituire la componente della 
linguistica e delle matematiche, ma integrandola con la possibilità di 
conoscere e guardare ai propri talenti creativi come elementi 
strutturali della nostra personalità.


In questo scenario l’Associazione Baretti, in collaborazione con diversi 
partner e volontari, svolge un ruolo di cittadinanza attiva e offre dal 
2010 alcune iniziative rivolte ai ragazzi sotto il nome di ‘PICCOLO 
CANTIERE D’ARTE’.


La premessa
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La proposta 


Il PICCOLO CANTIERE D’ARTE si articola in attività raccolte 
su tre ambiti artistici (descritti nelle prossime pagine):


1. Cinema


2. Teatro


3. Musica 


L’obiettivo di fondo è sostenere lo sviluppo dell’intelligenza 
‘creativa’, che accanto alle altre intelligenze (quella ‘cognitiva’
ed ‘emotiva’) presiede ad una crescita armonica e consapevole 
dei ragazzi.


Formalmente la sede di riferimento è il Cineteatro Baretti 
(www.cineteatrobaretti.it) a cui si affiancheranno, a secondo 
delle circostanze e delle disponibilità, la Scuola Materna Bay, la 
Casa del Quartiere, l’Oratorio SS. Pietro e Paolo e, 
possibilmente, alcune aule della scuola Manzoni.


Nell’ambito del progetto sarà possibile inserire anche la 
semplice disponibilità del Cineteatro per alcune 
rappresentazioni legate alle iniziative di M.U.S.E.
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Le caratteristiche 


Le caratteristiche principali del progetto sono:


1. Qualità. Tutte le iniziative a ‘docenza’ sono 
tenute da artisti, insegnanti di conservatorio, 
nazionali ed internazionali, sensibili alle 
tematiche dell’accesso alla cultura per i più
svantaggiati.


2. Accessibilità. Il costo per l’utenza dovrà
essere estremamente contenuto e persino 
nullo se necessario in quanto quello della 
tariffa non deve in alcun modo essere un 
criterio di esclusione.


3. Sussidiarietà. Il successo dell’iniziativa sarà
in buona parte decretato dalla capacità dei 
vari soggetti coinvolti* di collaborare senza 
dipendere esclusivamente dalle sovvenzioni 
pubbliche.


* Associazioni promotrici, scuole, enti territoriali, oratori, docenti. Ad esempio, 
alcuni docenti verranno compensati con disponibilità di spazi presso il 
CineTeatro Baretti o altri locali per iniziative personali, secondo una modalità di 
‘Banca del Tempo’
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CINEMA


rassegna di proiezioni a tema per le scuole del quartiere
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Cinescuola
La proposta


Cicli di proiezioni, tra ottobre e giugno, diversificate per età.


La selezione dei titoli e la realizzazione delle relative schede di 
approfondimento sarà realizzata dai volontari del cineteatro Baretti 
(già selezionatori delle rassegne di «Portofranco», il cinema non 
visto a San Salvario) in collaborazione con docenti dell’IC Manzoni, 
Bay, e con il Centro Sperimentale di Cinematografia di Torino.


I film saranno accompagnati da schede di lavoro e spunti di 
riflessione per docenti e allievi.


Organizzazione e costi


Si è ritenuto di considerare un contributo di 1€ ad ingresso al fine di:


- sostenere parzialmente l’iniziativa


- responsabilizzare i partecipanti.


Tutti gli altri costi sono in carico all’Associazione Baretti (eventuale 
reperimento dei film, diritti di distribuzione e SIAE, utenze e 
struttura).


Le proiezioni di Cinescuola sono previste prevalentemente al mattino 
ma non si escludono, in particolare per le scuole medie, eventi 
pomeridiani da concordare eventualmente con gli insegnanti.


Indicatori di risultato


- efficacia: misurata attraverso un questionario compilato dall’utenza a fine rassegna


- efficienza: numero spettatori (rapporto spettatori / posti disponibili > 0,5)
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TEATRO
Laboratori e spettacoli per ragazzi
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La proposta


1. Laboratorio di teatro (a scuola).


Docente: attori della compagnia «Municipale Teatro»


Allievi: 4 classi


Età: 5° elementare e 3° media


Durata: da definire (sono previsti incontri di preparazione con gli insegnanti)


Attività: «Scuola Maceria», un progetto di dialogo e narrazione sui conflitti, le 


resistenze e il futuro


Sede: IC Manzoni


2. Spettacoli per le scuole


Grazie alla rete di relazioni del Baretti si realizzeranno degli accordi con alcune compagnie locali al fine di 
offrire delle matinée rivolte agli allievi delle scuole tramite scambi di servizi da parte 
dell’Associazione Baretti.


L’anno scorso sono stati proposti due spettacoli, «KITCHEN CIRCUS» e  «NEL MARE CI SONO I 
COCCODRILLI» (dal romanzo di F. Geda). Gli spettacoli della prossima stagione sono in corso di 
definizione e saranno noti alla fine di ottobre.
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L’organizzazione, i costi


1. Il laboratorio presso la scuola è gratuito per i 
partecipanti e a carico dell’Associazione Baretti. 


2. Per gli spettacoli proposti si ipotizza un biglietto 
d’ingresso di 2 € secondo la stessa logica del 
contributo e valorizzazione dell’offerta descritta in 
ambito cinematografico.


Indicatori di risultato


•efficacia: misurata attraverso un questionario compilato dall’utenza a fine laboratorio


•efficienza: 
a)numero spettatori (rapporto spettatori / posti disponibili > 0,5)


b)numero spettacoli (minimo 2)
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SPM


Scuola Popolare di Musica


Bambini di tutto il mondo


con la loro musica


come strumento di pace,


fratellanza e cultura
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L’idea 
Una scuola di musica per bambini, perché è sin da piccoli che si può sviluppare 
una sensibilità artistica e coltivare una intelligenza creativa, nella convinzione 
che i ‘talenti’ possono essere sviluppati in tutti e non solo nei figli di chi 
se lo può permettere.


Il nostro progetto si ispira all’operazione attuata in Venezuela a partire dal 
1975 da Josè Antonio Abreu (economista e musicista), nota come “El 
Sistema”: tale progetto è nato come strumento per tutelare i bambini 
venezuelani da un futuro di povertà e crimine, prevalenti in Venezuela. El 
Sistema è ormai un meccanismo consolidato che conta 400.000 bambini che 
attualmente frequentano i corsi di strumento, gratuiti, e con lo strumento 
fornito dall’organizzazione, completamente finanziato dal Governo 
Venezuelano.


Il programma si basa su un processo educativo bottom – up, in cui gli allievi 
più grandi ed esperti (che hanno voglia di far musica insieme) aiutano i più
piccoli a compiere lo stesso processo. Inoltre gli allievi saranno subito coinvolti 
in attività d’insieme (orchestra) in linea con questa metodologia che privilegia 
l’approccio comunitario e di sostegno/controllo reciproco all’affinamento della 
tecnica individuale.


La nostra azione educativa si rivolgerà in particolare a bambini e ragazzi dai 
3 ai 14 anni, sebbene saranno coinvolti anche ragazzi più grandi.


Oltre alle ricadute sui singoli partecipanti, l’obiettivo progettuale di medio 
periodo è costituire una vera e propria Orchestra sinfonica infantile di San 
Salvario, traguardo ambizioso che richiederà diversi anni e perfettamente in 
linea con l’orientamento complessivo.







12


La proposta Il progetto Scuola Popolare di Musica si articola su due linee di attività: presso le 
scuole materne e presso altri spazi del quartiere (Casa del Quartiere, IC Manzoni).


I corsi sono tenuti da docenti che propongono un approccio non ortodosso e 
cattedratico, funzionale ad interessare ragazzi che normalmente non si 
avvicinerebbero a determinati strumenti o attività. 


Per garantire l’accesso a tale percorso l’Associazione Baretti metterà a disposizione 
un prestito gratuito degli strumenti orchestrali.


La durata prevista è da ottobre 2013 a giugno 2014.


Le risorse coinvolte, oltre ai docenti dettagliati più avanti, sono 4 volontari con 
mansioni organizzative e il personale dell’associazione Baretti per supporto tecnico e 
amministrativo.


Verrà impostata una collaborazione con i seguenti soggetti:


- Pequeñas Huellas (Piccole Impronte), orchestra giovanile coordinata da Sabina  
Colonna-Preti: la SPM sarà ospite di iniziative/concerti pubblici organizzati da PH;


-Musicisti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, che offriranno esibizioni e 
concerti gratuiti ai bambini della SPM. 


La Scuola Popolare di Musica è membro del Sistema Italiano delle Orchestre e cori 
giovanili e infantili (http://www.federculture.it/attivita/sistema-delle-orchestre-e-cori-
giovanili/), presieduto da Roberto Grossi e dal M° Claudio Abbado.


Indicatori di risultato


n° allievi assoluto (> dello scorso anno – 70); n° nuove classi; performance pubbliche (minimo 2); garanzia 
di inclusione per soggetti svantaggiati o segnalati dai SS.; sessioni di formazione con maestri internazionali 
di El Sistema (minimo 2)
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Le attività


1. SCUOLE MATERNE


• Docenti: Sureymis Tapanes, Teodora 
Gapik, Nadia Bertuglia, Ayben Soytuna 
(archi)


• Età partecipanti: dai 3 ai 5 anni 


• Sede: Bay, Rubatto, Cavoretto


• Orario: 


� 3/4 anni: 1h al giorno per 2 gg a 
settimana


� 5 anni: 2h al giorno per 2 gg a 
settimana


• Tariffa partecipanti: in media 
100€/anno, graduati per fasce di 
reddito 


• Strumenti e materiali: gratuiti, forniti 
dal corso


2. SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA


• Docenti:


� Teodora Gapik, Ayben Soytuna, Michela 
D’Amico, Cecilia Fabbro, Liliana Mitulescu 
(violino)


� Nadia Bertuglia (viola) 


� Sureymis Tapanes, Cecilia Salmé
(violoncello)


� Sara Floccardo (flauti)


� Alessandra De Santis, Luca Costanzo, 
Paolo Bianchi (chitarra) 


� Magatte Dieng, Baye Mor (percussioni)


• Età partecipanti: dai 6 ai 14 


• Numero max dei partecipanti: variabile secondo 
lo strumento e il livello (da 2 a 8)


• Sede: Casa del Quartiere, IC. Manzoni, Bay 


• Orario: dalle 16.00 alle 19.00


• Strumenti: chitarra, percussioni, violoncello, 
violino, viola, flauti. 


• Frequenza settimanale, 1h di strumento + 1h 
solfeggio + 2 ore di orchestra 


• Tariffa partecipanti: da 0 a 40€ al mese, su 
base volontaria e graduata per fasce di reddito







Budget 
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COSTI € RICAVI €


Uso cineteatro (utenze..) 2,900 Biglietteria 1,500
Uso altri locali (CdQ) 2,000 Rette allievi 21,000
Docenti 28,688
Personale tecnico 2,700
coordinamento e amministrazione 3,050
comunicazione 500
diritti SIAE + distribuzione film 1,360
Attrezzature piccolo consumo, dvd 1,100


Totale 42,298 Totale 22,500


Budget Piccolo Cantiere d'Arte edizione 2013 - 2014
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Contatti 


Damiano Accattoli


Responsabile del progetto 


335 1882731


damiano.accattoli@intesasanpaolo.com


Valentina Arnello


Segreteria Organizzativa


011 655187


v.arnello@cineteatrobaretti.it















