
Settore Giunta Comunale 2013 05959/091 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 4 dicembre 2013  
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Claudio LUBATTI  -  Gianguido PASSONI  - Giuliana TEDESCO.     
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 8 in data 27 
novembre 2013 ed avente per oggetto:     
 
C.8. (ART. 42 COMMA 3). TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. 
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO CARLO 
IGNAZIO GIULIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTTO "ECO C'ENTRO 
ANCH'IO" . SPESA COMPLESSIVA DI EURO 850,00. 
 
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. 
 
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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 MECC. N. 2013 05959/091 
 
 
 CONS. CIRC.LE              CITTA' DI TORINO          CONS. 
COM.LE 
Doc. n. 111/13 
 

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’ 27 
NOVEMBRE 2013 ORE 17,00 presenti nella Sala Consiglio di Via Campana, 32 oltre al 
Presidente Mario Cornelio Levi i Consiglieri: 
 
 

AVIDANO Iole DI STEFANO Claudio 
BANI Marco GARBIN Lucio 
BONAVITA Rocco GAUDIO Roberto 
BOVERO Mario MONTARULI Augusto 
BRESCIANI Giovanni PARMENTOLA Paola 
BUFFETTI Germana PRONZATO Luciana 
CORRIERO Ivano RIENTE Manuela 
D’AMELIO Giovanni TASSONE Riccardo 
DEMASI Andrea TOMMASI Cristiana 

 
Assente il Consigliere: Arrigotti, Cogato Baraldo, Del Carlo, Levi, Pautasso, Seppilli. 
 
In totale, con il Vice Presidente Marco Addonisio 19 Consiglieri. 
 
Con l'assistenza del Segretario Guido Gulino. 
 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno. 
 
 
C.8. (ART. 42 COMMA 3). TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. 
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO CARLO 
IGNAZIO GIULIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTTO "ECO C'ENTRO 
ANCH'IO" . SPESA COMPLESSIVA DI EURO 850,00.  



2013 05959/091 3 
 
 
   
 

CITTÀ DI TORINO 
 

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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.8. (ART. 42 COMMA 3). TUTELA E VALORIZZAZIONE 
DELL'AMBIENTE URBANO. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO 
PROFESSIONALE DI STATO CARLO IGNAZIO GIULIO PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTTO "ECO C'ENTRO ANCH'IO" . SPESA COMPLESSIVA DI EURO 
850,00.  
 

 Il Presidente Mario Cornelio Levi, di concerto con il Coordinatore della VI 
Commissione Germana Buffetti, riferisce: 

 
questa Circoscrizione, nell’ambito delle iniziative volte ad incentivare la conoscenza, il rispetto 
e l’uso consapevole dell’ambiente intende sostenere attività scolastiche e percorsi didattici 
costruttivi che promuovano tematiche di valenza ambientale che contribuiscano ad integrare 
l’offerta formativa delle scuole circoscrizionali e la formazione del personale docente  
coinvolto, arricchendo il bagaglio di conoscenza degli alunni e degli adulti di riferimento. 
 
In armonia con tali finalità e con l’intento di concorrere alla realizzazione di progetti ed 
iniziative, che si ritiene possano rivestire particolare interesse per i plessi scolastici del nostro 
quartiere, è stato preso in esame e valutato positivamente il progetto presentato dall’ Istituto 
Professionale di Stato Carlo Ignazio Giulio “Eco c’entro anch’Io”, pervenuto l’ 08/10/2013, 
prot. n.7948 e successiva integrazione prot. n. 9324 del 20/11/2013. 

 
Il progetto a consolidamento degli anni precedenti, viene riproposto anche per il 2013 – 2014 
ed  inserito nel quadro scolastico dei corsi di Italiano, è rivolto agli utenti stranieri ed è 
finalizzato alla comprensione e acquisizione di strumenti ed abilità sociali di base per 
un’educazione ai consumi eco-compatibili e alla sostenibilità ambientale. 
 
L’iniziativa prevede cinque moduli di cinque ore ciascuno, per un totale di 25 ore da distribuire 
all’interno di cinque diversi corsi di licenza media frequentati da adulti stranieri, con  lezioni a 
tema  incentrate sui consumi eco-sostenibili, sull’acqua, sul concetto di rifiuto, sulla raccolta 
differenziata e sulla diminuzione dei rifiuti, sulla mobilità sostenibile e sull’energia. Il progetto 
include la produzione di una dispensa didattica sugli argomenti proposti; tale materiale potrà 
essere messo a disposizione di questa Circoscrizione.  
 
Per la realizzazione del progetto sopra citato l’Istituto Professionale di Stato Carlo Ignazio 
Giulio, con sede in Via G. Bidone 11 – 10100 Torino – C.F.80092050014, per la quale  ha 
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richiesto il contributo finanziario  alla Circoscrizione, a parziale copertura delle spese entro 
l’anno in corso,da sostenere ed ha quindi presentato un preventivo di  Euro 1.748,10, a fronte 
di entrate pari a zero. 
 
Il progetto sopra riportato, 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 
materia di competenza dell’Ente Pubblico erogatore e in mancanza di intervento istituzionale 
diretto  per la promozione del benessere del quartiere in termini di maggiore vivibilità e rispetto 
per l’ambiente  partendo dal proprio nucleo domestico, offrendo l’opportunità agli alunni delle 
scuole del quartiere e agli adulti di riferimento di conoscere e sperimentare modalità di 
approccio  e fruizione delle risorse energetiche ed ambientali finalizzate all’acquisizione di 
comportamenti eco-compatibili.  Tali interventi concretizzano azioni che concorrono a 
migliorare la qualità della vita dei cittadini con significative ricadute sulla collettività e   si 
ribadisce che non sussiste, ai sensi  dell’art. 6 comma 9 della Legge 122/2010, alcuna finalità 
di puro ritorno di immagine per l’Ente Pubblico. 
 
Si evidenzia pertanto, come sopra riportato,  una preminente ed effettiva finalità di interesse 
collettivo e di sensibilizzazione scolastico ambientale per un efficace sviluppo del territorio, 
attraverso la valorizzazione delle aree verdi e fluviali presenti nell’ambiente urbano 
circoscrizionale. 
 
Pertanto, considerata la valenza del progetto presentato, che rende gli studenti soggetti attivi e 
protagonisti delle attività e non semplici osservatori; considerato  che la loro attuazione 
promuove la conoscenza del territorio e lo valorizza incentivando la comprensione 
dell’importanza della sostenibilità ambientale cittadina; dato atto che  tale proposta é stata 
esaminata e valutata in sede di  VI Commissione di lavoro permanente e che le finalità della 
stessa rientra a buon diritto nei criteri di applicazione del “Regolamento per le modalità di 
erogazione dei contributi” approvato con deliberazione del C.C., mecc. n. 9407324/01 del 
19/12/94, esecutiva dal 23/01/95, successivamente modificata con deliberazione del C.C. 
n.mecc. 07/04877/02 del 03/12/2007, esecutiva dal 17/12/2007, si ritiene con il presente 
provvedimento deliberativo di approvarne la realizzazione e di proporre, a parziale copertura 
delle spese da sostenersi,  la concessione di un contributo economico complessivo di Euro 
850,00, a fronte di un  preventivo di spesa ammontante ad Euro 1.748,10, al lordo di eventuali 
ritenute di legge se dovute, individuando quale beneficiaria l’Istituto Professionale di Stato 
Carlo Ignazio Giulio, con sede in Via G. Bidone 11 – 10100 Torino – C.F.80092050014. 
 
La liquidazione del contributo avverrà con le modalità previste dal succitato Regolamento,  
previo presentazione di idonea rendicontazione per l’ammontare complessivo della spesa, con 
allegata dettagliata  relazione finale  sull’attività svolta,  da presentarsi entro 90 giorni dalla 
conclusione del progetto stesso. 
 
Qualora,  in sede di presentazione del consuntivo e previa verifica delle entrate, le spese 
sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate e/o la realizzazione del progetto sia 
difforme o di minore qualità rispetto al progetto approvato il contributo concesso sarà ridotto 
proporzionalmente. 
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L’istituto scolastico in oggetto ha presentato formale dichiarazione attestante che, per la 
copertura delle spese relative allo svolgimento delle attività,  non ha effettuato analoghe 
richieste di finanziamento in altre sedi. 

 
Si attesta di aver acquisito agli atti la dichiarazione redatta dal soggetto beneficiario del 
contributo, ai sensi del  DPR  445/2000,  relativa all’osservanza del disposto dell’art. 6 comma 
2 della Legge 122/2010 (All.to). 
 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato e non comporta oneri di utenza. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

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. 
Visto il Regolamento del Decentramento. 
Dato atto che i pareri di cui Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 all’art. 49 sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 

 la concessione di un contributo finanziario di euro 850,00, al lordo delle eventuali ritenute 
di legge se dovute, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 1.748,10 che non prevede 
entrate, individuando quale beneficiaria l’Istituto Professionale di Stato Carlo Ignazio 
Giulio, con sede in Via G. Bidone 11 – 10100 Torino – C.F.80092050014 per la 
realizzazione del progetto “Eco c’entro anch’Io”. 

 
Il contributo, concesso a parziale copertura delle spese preventivate, 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 del programma ed il livello qualitativo del 
progetto approvato. 
Il suddetto contributo rientra nei criteri di applicazione del Regolamento per le modalità di 
erogazione dei contributi approvato e facente parte integrante della deliberazione del 
Consiglio Comunale del 19/12/94 n. mecc. 9407324/01, esecutiva dal 23/01/95,  
successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Comunale del 3/12/2007, n. 
mecc. 07 04877/02,  esecutiva dal 17/12/2007. 
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Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato. 
 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 
Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio 
 
2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 

devoluzione. 
 
3. di dichiarare, attesa l’urgenza, 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.Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 

 
La proposta è quindi posta in votazione. Il Consiglio procede alla votazione. Accertato il 
risultato della votazione palese il Presidente Levi dichiara il seguente risultato: 
 

PRESENTI............................................ 19 
VOTANTI............................................. 13 
ASTENUTI...........................................   6 (Bani, Di Stefano, Garbin, 

      Gaudio, Pronzato, Tommasi) 
VOTI FAVOREVOLI........................... 13 
VOTI CONTRARI................................ == 

 
Il Consiglio di Circoscrizione con n. 13 voti favorevoli. 
 

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano,  la concessione di un contributo finanziario di euro 850,00, al lordo delle 
eventuali ritenute di legge se dovute, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 1.748,10 
che non prevede entrate, individuando quale beneficiaria l’Istituto Professionale di 
Stato Carlo Ignazio Giulio, con sede in Via G. Bidone 11 – 10100 Torino – 
C.F.80092050014 per la realizzazione del progetto “Eco c’entro anch’Io”  (all. 1). 

 
Il contributo, concesso a parziale copertura delle spese preventivate, 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 del programma ed il livello 
qualitativo del progetto approvato. 
Il suddetto contributo rientra nei criteri di applicazione del Regolamento per le modalità 
di erogazione dei contributi approvato e facente parte integrante della deliberazione del 
Consiglio Comunale del 19/12/94 n. mecc. 9407324/01, esecutiva dal 23/01/95,  
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successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Comunale del 3/12/2007, 
n. mecc. 07 04877/02,  esecutiva dal 17/12/2007. 

 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1). 

 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 

 
Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio 

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

devoluzione. 
 
Il Consiglio di Circoscrizione con successiva votazione, presenti n. 18 Consiglieri, assenti al 
momento del voto i Consiglieri: AVIDANO, con 12 voti favorevoli, 6 astenuti: Bani, Di 
Stefano, Garbin, Gaudio, Pronzato, Tommasi, 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. 58  firmato in originale: 
 
IL VICESINDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 
     Elide Tisi                                     Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 
13 dicembre 2013. 

    


	LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
	PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
	Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato.
	Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1).





^Cirr.v DI TORINO 


• CIRCOSCRIZIONE 8 
SiNSÀlVARIOCÀVOBEIIO BORGO PO 


OGGETTO: delibera «. 2013 05959/91 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 20123 n. mecc. 05288/128. 


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 


Vista la circolare dell'Assessore Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


V 


/ • 







ISTITUTO di ISTRUZIONE S U P E R I O R E 


C a r l o Ignazio GIULIO 


10125 T O R I N O - V i a G. Bidone, 11 - S (011) 6 5 8 7 0 2 - 6 5 5 6 8 9 - 5.(011) 6692624 
e-mail: giulioi@istitutogiulio.it - hOpi/Ay-^vw.istimtogiulio.it - Cod. fiscale 80092050014 


pec: dirigenteisttmtogiulio@ecert.it 
dal 1888 


Torino, 08/10/2013 
Prot. 0004987 1 B l l 


CITTA' D; TQtilNQ 


Prm. >i. 


o'Q:> 


Oggetto: domanda di ccmtrimita^pèEpags^ 


A l Presidente della Circoscrizione 
V i i Ormea, 45 
10100 Torino 


Si trasmette, in allegato, la domanda, redatta sui modello prescritto, di contributo finanziario 
per la realizzazione del progetto " ECO c'entro anch'IO". 


Si allegano inoltre: 
descrizione del progetto con inserita scheda finanziaria 
documento del dirigente scolastico 
curriculum vitae del docente referente del progetto 


Con l'occasione si porgono cordiali saluti 


IL DIRIGENT 
Prof ssa Giulia 


ISCOLASTICO 
ABBIO 
1 


p ISO 9001 







^ ^ p . ^ . ISTITUTO di ISTRUZIONE S U P E R I O R E 


mg C a r i o Ignazio G IUL IO 


I » • 10125 TORINO - Via G. Bidone, 11 - S (O'il) 6 5 8 7 0 2 - 6 5 5 6 8 9 - 3(011) 6692624 
; ' . e-mail: giulio(g).istitutogiulio.it - http:/M"vv\v.istitutogiulio.it - Cod. fiscale 80092050014 


— . pec: dirigenteistitutogiulio@ecert.it 
dal 1888 


AL PRESIDENTE DELLA Circoscrizione 8 
Al Direttore 
Via Ormea, 45 
10100 Torino 


RICHIESTA DI CONTRIBUTO E PATROCINIO 
(ai sensi del regolamento n 206 della Città di Torino per le modalità di erogazione dei contributi) 


La sottoscritta Giulia ABBIO ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanziono penali in caso 
di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, previste dall 'art: 76 del D.P.R. 445 del 28 /12 / 2000 


DICHIARA 


Di e ^ e r e nata a Torino il 06/05/ 1957 C.F. BBAGL157E46L219C 


di essere'-esidente in Torino via Baretti 39/b Cap 10125 


Telefono rete fissa 011658702 


e mail : giul io^ist i tutogìul io. i t fax 0116692624 


di essere il legale rappresenta:;te /Dirigerite'ScoìàstlctS* ' 


dell'Istituto di Istruzione Superiore "CI .Giu l io" (Logo compreso nella intestazione) 


con sede Legale in Torino TO), via B i d c n e , l l cap 10125 
codice fiscale: 80092050014 
Telefono rete fissa : O l i 658702 - O l i 655689 - Fax 0116692624 - sito internet: http://www.istitutogiulio.it 


CHIEDE 
• La concessione di un contributo finanziario a parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione 


dell'iniziativa (che verrà realizzata conformemente allo stesso indipendentemente dall 'entità del contr ibuto 
concesso e dal titolo 


• ''ECO c 'entro anch IO" 


» Che il soggetto richiedente (Istituto Scolastico) 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 non aver effettuato analoghe richieste dei f inanziamento ad altri enti Pubblici, Istituto di credito. 
Fondazioni o imprese private nonché al Comune; 
(gli Istituti scolastici dovranno indicare tutti i fondi relativi al progetto erogati alla scuola da Enti privati o 
pubblici ad esclusione dei fondi stanziati dal Ministero dell'Istruzione e del contributo erogato dalla 
Circoscrizione 8) 


• che il contributo richiesto 
non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 500/73, e nell 'ambito dell 'att ività non 
ci sarà recupero dell'IVA pagata ai fornitori, 
che l'eventuale attività commerciale 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; 


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







f ^'^-m^ ISTITUTO di ISTRUZIONE S U P E R I O R E 


dal 1888 


C a r l o Ignazio GIULIO 


1 0 1 2 5 T O R I N O - V i a G. Bidone, 11 - S ( 0 1 1 ) 6 5 8 7 0 2 - 6 5 5 6 8 9 - i ( 0 1 1 ) 6692624 
e-mail: giulio@istitutogiulio.it - http:.'7\v'vv\v^.istitutogiulio.it - Cod. fiscale 80092050014 


pec: dirigenteistitutogiulio@ecert. it 


che il progetto presentato si svolgerà in assenza di barriere architettoniche ovvero che vi è l ' impegno a 
fornire assistenza continua alle persone svantaggiate ai fine di favorirne la partecipazione, anche con ausili 
per lo spostamento, per l 'audizione, etc. (art. 1, comma 2 dei 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 al l 'ammontare eccedente (art. 4 comma 3 Regolamento del Contributi); 


di essere a conoscenza che, qualora in sede di presentazione del consuntivo,il costo dell' iniziativa risultasse 
inferiore a quello preventivato, il contributo sarà ridotto proporzionalmente; 


• 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 in relazione all'assenza di barriere architettoniche, od in 
alternativa la mancata assistenza continua alle persone svantaggiate; 


• di aver letto e di accettare quanto contenuto nella NOTA INFORMATIVA SUI CONTRIBUTI 


S'IMPEGNA ; • .'S • 
o a concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubblicizzazione dell'iniziativa che dovrà recare il logo della 


Circoscrizione e la dicitura "con il contributo della Circoscrizione 8"; 
• 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 si subalternità ed affermazione l imitata 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 
ed 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 util izzando i bambini 
in contesti a loro impropri, allo scopo di sfruttarne l ' immagine quale oggetto pubblicitario, ne ledono la 
dignità. 


Preso atto ctie l'utilizzo, nella comunicazione pubblicitaria, di linguaggi e contesti espressivi clie offendono gravemente 
la dignità delle persone e perpetuano pregiudizi culturali e stereotipi sociali di discriminazioni dei loro diritti di 
cittadinanza, è apertamente in contrasto con gli indirizzi espressi dalle legislazioni comunitarie e nazionali e con 
l'obiettivo prioritarie che l'amministrazione comunale di Torino si è data in merito alla concreta affermazione della 
cultura e delle pari opportunità. 
Consapevole di quanto assunto dalla Giunta Comunale di Torino con deliberazione 24 settembre 2002 n. mecc. 
7159/007; 


• a concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubblicità inerente l'iniziativa; 
» a fornire alla Circoscrizione copia del materiale stampato, che dovrà essere recapitata all'ufficio INF0RMA8 -


via Ormea 45 Torino - tei 011/4435830 nonché trasmessa in formato elettronico al seguente indirizzo e mail 
circ8(S)comune.torino.it al fine di ottenere la divulgazione dell'iniziativa sul sito su sito della circoscrizione8, 
nonché compilare la scheda descrizione iniziativa (all. l); 


B 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 del l 'att ivi tà; 


•••ÌM 


S ^ SAI OUDeAL. 
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a presentare in originale le pezze giustificative relative alla totalità della spesa preventivata per la 
realizzazione dell' iniziativa nonché dichiarazione delle eventuali entrate. Le pezze giustif icative dovranno 
avere valenza fiscale e corrispondenza temporale compresa tra i 30 gg. Antecedenti e 30 gg. Successivi alio 
svolgimento dell ' iniziativa, come meglio specificato nella nota informativa per la l iquidazione dei contr ibuti ; 
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 inadempient i agli obblighi 
di legge; 


a richiedere, in tempo utile agli enti competenti tutte le autorizzazioni di legge necessarie per lo svolgimento 
della manifestazione; 
a tenere la Circoscrizione sollevata da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto giuridico 
conseguente alla realizzazione del progetto, dell ' iniziativa o della manifestazione. 


RICONOSCE 
AL PRESIDENTE DELLA Circoscrizione 8 "San Salvarlo - Cavoretto - Borgo Po" , qualora a suo giudizio o da 
pronunciamento del Giurì costituito presso I' 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, l'immagine 
della Circoscrizione 8. 


CONSAPEVOLE 
Che la mancata presentazione entro novanta giorni del termine dell'iniziativa, del dettaglio ed esatto rendiconto 
delle spese sostenute e delle eventuali entrate percepite, nonché della relazione finale sullo svolgimento 
dell'attività svolta, costituisce sopravvenuta mancanza di interesse all'erogazione del contributo concesso e deve 
intendersi come rinuncia allo stesso. 


AUTORIZZA 
La Città di Torino al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di cui si fornisce di seguito l'informativa: 


• il trattamento dei dati personali è finalizzato al perseguimento di fini istituzionali relat ivamente ad iniziative 
rivolte alla cittadinanza, essi potranno inoltre essere pubblicati sul sito della Circoscrizione 8; 


• il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio, pertanto la loro mancata 
indicazione comporta l'impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


• il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, anche con l'utilizzo di procedure 
informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti necessari per 
perseguire le predette finalità; 


• i dati forniti possono essere trattati dal Responsabile del trattamento dei dati nella persona del DFirettore 
della Circoscrizione 8 e dagli Incaricati; 


• gli interessati possono 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 e di chiederne l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, 
rivolgendo la richiesta al responsabile del trattamento. 


In caso di variazione dei dati comunicati, il Legale rappresentante si impegna a darne tempestiva comunicazione 
alla Circoscriziorìe. 


Torino, 7 ottobre 2013 fi 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 


(Prof.ssa Giulia ABBIO) 


\J 


ZA 
O ISO 9001 
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Torino, 20/11/2013 
Prot̂ SIS-̂ l̂BU 


CaVA' DI TORINO 


! r->-t. 


\ Presidente della Circoscrizione 8 
Vìa Onnea,45 
lOIOO Torino 


Oggetto: INTEGRAZIONE domanda di contributò per progetto didattico 


In merito al progetto didattico ECO C'ENTRO anch'io" presentato a codesta 
Ainminìstrazìone con nota n 0004987 1 B11 dell' 08/10/2013 si precisa che il progetto didattico di 
cui sopra sarà realizzato per intero nell'anno finanziario 2013. 


) / 9 1 


ISO SODI 
OueRy SOQ tBV, 2 de) 1/09/2013 
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dal 1888 


RIFLESSIONI DEI N U O V I CITTADINI S U L L ' A M B I E N T E 
''ECO c'entro anch'io" 


Premessa 
Impostare un discorso sui consumi ecocompatibili, sulla sostenibilità ambientale con gli studenti 
stranieri dei corsi per adulti non è scontato né banale. 
I motivi sono tanti: altri temi sono ritenuti più urgenti, spesso gli insegnanti non se la sentono di 
proporre riflessioni su consumi ed ecocompatibilità a persone di più o meno recente immigrazione. 
Un punto di vista diverso rispetto alle priorità dei corsi di cittadinanza fin'ora proposti, potrebbe 
ess^e quello di includere il discorso ambientale all'interno dei diritti-doveri di cittadinanza. 
La domanda da cui partire per una riflessione non moralistica sulle scelte di consumo potrebbe 
essere questa. 
Esercitare privatamente, in base alla propria disponibilità econòmica, la propria libertà 
tramite il consumo oppure esercitare i propri diritti fondamentali (ad esempio accesso 
all'acqua) collettivamente limitando al contempo l'impatto sull'ambiente? 


In un paese occidentale entrambe queste scelte sono possibili e garantite dalle istituzioni. 
La loro praticabilità è collegata allo stato di sviluppo raggiunto al contempo dall'economia e dalla 
democrazia. 
La seconda ipotesi però segue i criteri della sostenibilità e sarà di fatto più efficiente con una 
ricaduta sul benessere della collettività e anche con una migliore economia per il singolo. 
Ciò significa un aumento reale della propria disponibilità economica che potrà essere orientata ed 
investita in consumi più consapevoli (ad esempio un cibo più costoso ma più nutriente e più sano) e 
quindi ad un aumento effettivo della qualità della vita. 
La realtà è che spesso proprio i nostri studenti stranieri (e non solo loro) si avvicinano ai consumi in 
modo acritico, non sempre gli acquisti massimizzano i l benessere possibile, discemendo fra le varie 
offerte quella veramente conveniente sotto il profilo qualitativo. 
Anche il tema dei rifiuti, passa in secondo piano: non c'è una vera percezione dei costi e della 
complessità dell'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti nelle nostre città. Sembra ovvio che le 
immondizie vengano portate via in qualunque modo queste vengono abbandonate. 
Quando un rifiuto viene abbandonato per la strada può trattarsi di un scelta/non scelta dettata dal 
fatto che in alcuni paesi di provenienza di motti dei nostri immigrati, i l concetto di rifiuto non è 
ancora stato sufficientemente introiettato, anche se plastica e altri materiali non biodegradabili 
costituiscono ormai un problema gravissimo in questi stessi paesi dove la raccolta differenziata non 
esiste e quella indifferenziata non è organizzata in modo sistematico. 
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Il progetto 
Partendo da queste riflessioni, negli scorsi anni abbiamo incominciato a proporre ai nostri utenti 
stranieri dei moduli di educazione ambientale con riscontri positivi nella maggioranza dei casi. 
L'esperienza ci ha suggerito di consolidare questa iniziativa. 
Trattandosi di interventi aggiuntivi e che richiedono anche una preparazione accurata chiediamo un 
sostegno per la loro attuazione. 
Abbiamo pensato a 5 moduli di 5 ore ciascuno per un totale di 25 ore da somministrare all'interno di 
5 diversi corsi frequentati da adulti stranieri (alfabetizzazione lingua italiana e Media). 
Essi verranno affidati, in compresenza con gli insegnanti titolari, a dei docenti estemi, esperti nel 
trattare gli argomenti di sostenibilità ambientale che si vaiole proporre. 
I temi delle 5 lezioni grosso modo sono i seguenti; 


I lezione 
introduzione/premesse 
interrogarsi sui consumi, sulle modalità d'acquisto, sulle differètóe-e analogie di approvigionamento 
dei prodotti alimentari qui e nel proprio paese d'origine. 


II lezione 
Consumi ecosostenibili. 11 grande tema dell'acqua. 


I l i L e z i o n e 


Il concetto di rifiuto 
Diminuzione dei rifiuti. 
Raccolta differenziata. 


IV lezione 
La mobilità sostenibile. 
Spostarsi in città. 


V lezione 
Il discorso dell'energia 
Conclusioni 


Nel progetto è inclusa anche la produzione, accanto alle schede didattiche prodotte lo scorso anno, 
di una dispensa utilizzabile come occasione di spunto e riflessione per gli insegnanti degli adulti che 
volessero intraprendere autonomamente nelle loro classi l'argomento in questione. 
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Tutto il materiale prodotto sia durante le lezioni che a supporto di esse verrà messo a disposizione 
della Circoscrizione 8. 


Piano di spesa 
Interventi in aula 5 ore in 5 corsi licenza media ( 25 ore totali) 
Produzione schede dispensa 20 ore 
Supporto amministrativo 5 ore 
Totale 


€ 1.161,00 
€ 464,40 
€ 122,70 
€ 1.748,10 


Prof.ssa Dolores Debellis 
referente C I P Giulio . 


Torino, 2 ottobre 2013 


VJ 


SGO rev. 2del ]/mnon 
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Torino, 15 novEinbre 2010 


Prot. 0004649 / I B U 
Al Direttore della Circoscrizione 8 


Via Ormea 45 
10100 Torino 


DICHLUIAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI I^lOTOKfBTA'-
(art 46 e 47 D.P.R. 455/2000) ^. 


n sottoscritto Prof, ssa Giulia ABBIO ' • 


Nata a TORINO il 06/05/1957 


Residente a TORINO in via Baretti, 39 


legale rappresentante : dell' Istituto di Istruzione sccoiidaria " C. 


_ prot. N. ... 


jru.;:...::^ 
•• Allegali.... 


:rGrùirô ^ 


• 6 


Consapevole delle sanzioni ĴéMU nel ^̂ ĉ^ veritiere e falsità negli atti, 
richiamata dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze 
Pubbliche. 


.Cw--^ . , - : ; - . - ATTESTA .-. ^A^W/.'^ , 


[ ] che si attiene a qtiantò; disposto dal D.L. n. 78 convertito nella 
Legge 122/2010, art. 6 comma 2 iV.;---^'^^ 


ovvero cheil D.L. n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 non si applica all'Istitt-; 
di Istruzione Secondaria "CI Giulio" inquanto 
[x] ente previsto nominativamente dal D.igs n. 300/1999 è dal D.lgs 165/2001 
[] università 
[] ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato 
[] camera di commercio . • ' ' • 
[] ente del servizio sanitario nazionale 
n ente indicato nella tabella C della legge finanziaria ; 
[] ente previdciìzialc ed assistenzials nazionale 
[JONLUS " ' ; 
[ ] associazione di promozione sociale 
[ ] ente pubblico economico individuato con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su 
proposta del Ministero vigilante, 
[] società . r :. -1 .V ... . 





