
Settore Giunta Comunale 2014 02764/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 22 luglio 2014  
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Claudio LUBATTI - Domenico MANGONE 
- Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4 in data 7 luglio 
2014 ed avente per oggetto:     
 
C.4 (ART. 42 COMMAIII REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) CONDUZIONE DEL 
CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE DI VIA BELLARDI 116. 
APPROVAZIONE PROGRAMMA PER L'ANNO 2014. EROGAZIONE CONTRIBUTO 
EURO 9.000,00. 
 
 Il Sindaco 
 
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 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2014 02764/087 
 
 
   Atto n.  65                   
                          
 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 

7  LUGLIO 2014 
 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri: Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI,  Alessandro 
BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano 
DOMINESE,  Armando FANTINO, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Maurizio 
MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO, Andrea RONCAROLO, Alfonso PAPA, 
Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI,  Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco 
ZACCURI.   
 
 
In totale n.   21    Consiglieri 
 
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Alberto ALDAMI , Massimiliano LAZZARINI, Giuseppe 
PAVONE, Lorenzo PULIE’ REPETTO. 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:  
 
 
C.4 (ART.42 COMMAIII REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) CONDUZIONE DEL 
CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE DI VIA BELLARDI 116. 
APPROVAZIONE PROGRAMMA PER L’ANNO 2014. EROGAZIONE CONTRIBUTO 
EURO 9.000,00.              
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 4 - SAN DONATO - PARELLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.4 (ART. 42 COMMAIII REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) 
CONDUZIONE DEL CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE DI VIA BELLARDI 
116. APPROVAZIONE PROGRAMMA PER L'ANNO 2014. EROGAZIONE 
CONTRIBUTO EURO 9.000,00.  
 
  Il Presidente Claudio CERRATO, di concerto con il Coordinatore alla V Commissione 
Stefano DOMINESE, riferisce. 
Premesso che: 

1. con provvedimento n. mecc. 2006 01590/87del 06 marzo 2006 e presa d’atto della 
Giunta Comunale del 14.03.2006, è stato approvato l’accordo di partenariato tra la 
Circoscrizione IV, il Settore Politiche Giovanili e l’Associazione Culturale Tedacà, per 
la conduzione congiunta del Centro del Protagonismo Giovanile di via Bellardi 116, per 
la durata di anni tre dalla data di stipula dell’apposito schema di convenzione 
disciplinante in forma operativa l’accordo di partenariato stesso;  

2. con provvedimento n. mecc. 2009 01198/87del 16 marzo 2009, è stato approvato il 
rinnovo della suddetta convenzione stipulata con l’Associazione Tedacà per la 
conduzione del Centro del Protagonismo Giovanile di Via Bellardi 116, per la durata di 
altri tre anni;  

3. con provvedimento del 26 marzo 2012 n.mecc.2012 01397/87 è stato approvato,  
conformemente a quanto disposto dall’art.3, comma 2, l’ulteriore rinnovo della 
convenzione  sottoscritta in data 29 marzo 2006 e rinnovata fino al  30 marzo 2012, tra 
l’Associazione  Tedacà, la Circoscrizione IV e il Settore Politiche Giovanili, per la 
conduzione congiunta del Centro del Protagonismo Giovanile di via Bellardi 116. 
L’ulteriore rinnovo è stato approvato per la durata di anni tre a decorrere dalla 
sottoscrizione della convenzione,  avvenuta in data 2 aprile 2012, e  sono state 
mantenute le stesse condizioni contenute nella convenzione sottoscritta in data 29 
marzo 2006, tranne per quanto riguarda la modifica sostanziale apportata dall’art 7 
“Spese di Gestione” che ha posto a carico del soggetto convenzionato tutte le spese 
relative ai consumi di energia elettrica, riscaldamento, acqua, gas e rifiuti urbani;  

4. l’art. 8 della  predetta convenzione disciplina che le attività del Centro consistono in 
attività istituzionali, promosse direttamente dalla Circoscrizione e dalla Città; in attività 
associative promosse ed organizzate dall’Associazione Culturale Tedacà e in attività 
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comuni costituite dalle iniziative indicate nel programma annuale del Centro, formulato 
dal Comitato di Indirizzo e Monitoraggio;  

5. l’art. 11 della convenzione prevede un organismo misto, denominato "Comitato di 
Indirizzo e Monitoraggio", composto da un membro del Settore Politiche Giovanili, un 
membro dell’Ufficio Giovani della Circoscrizione IV e un membro dell’Associazione 
Culturale Tedacà con poteri di rappresentanza, avente il compito di garantire il 
perseguimento degli obiettivi comuni, monitorare, verificare e approvare il programma 
annuale delle attività del Centro;  

6. l’art.12 della convenzione prevede, inoltre, che la Città, la Circoscrizione IV e 
l’Associazione Culturale Tedacà si impegnano a produrre il programma annuale di 
attività da condurre in partenariato;  

7. l’art.5, comma 4, della predetta convenzione prevede, altresì, la disponibilità da parte 
della Circoscrizione 4 e della Città a sostenere lo sviluppo e le attività sociali, nelle 
forme che saranno ritenute opportune.  

Alla luce di quanto sopra ed in attuazione all’articolo 12 della Convenzione sottoscritta, 
l’Associazione Tedacà, in collaborazione con il Comitato di Indirizzo e Monitoraggio ha 
presentato, con nota del 21 maggio 2014 n.prot.6217 il programma annuale delle attività, 
comprensivo del piano economico, che sarà realizzato nell’anno 2014 nel Centro del 
Protagonismo Giovanile di via Bellardi 116; contestualmente è stata presentata  richiesta di 
contributo di Euro 9.000,00 a fronte di una spesa di Euro 11.250,00, per la realizzazione delle 
“Attività e programmazione di bellArte”    inserito all’interno del programma annuale  e  del 
bilancio 2014 del centro  (All.1). 

Anche per l’anno 2014 viene riconfermata  la mission di bellArte: “essere uno spazio di 
espressione (incontro, scambio, divertimento, crescita e riflessione) di sé stessi del gruppo, di 
culture diverse per (e con) i giovani della Circoscrizione IV e della Città, attraverso la cultura, 
le arti performative e figurative”. 

A tal proposito, sono stati individuati i seguenti elementi di attenzione: 
• L’arte performativa per lanciare un messaggio di speranza contro la crisi 
• Arte e creatività come strumenti di aggregazione e integrazione 
• Formazione come tassello fondamentale per tutte le attività svolte 
• Confronto, scambio e attenzione ad altre esperienze non solo cittadine 
• La sperimentazione di percorsi professionalizzanti 
• Valorizzazione della creatività e del talento giovanile 
• Scoperta di metodi nuovi e alternativi di fare cultura 
• Propensione a tematiche di valore sociale rivolte non solo al mondo giovanile, con 

l’impiego dell’arte performativa per una maggiore consapevolezza e sensibilizzazione 
• L’incontro con la diversità come occasione di crescita e arricchimento 
• Scambio e confronto generazionale 
• I nuovi linguaggi giovanili e le forme emergenti di espressione 

 
Inoltre sono state definite le azioni per concretizzare gli obiettivi di seguito riportate:  
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1) Ideazione di nuovi progetti dove concretizzare la co-progettazione fra pubblico e 
privato; 

2) Portare la cittadinanza alla conoscenza di bellArte come risorsa per i giovani della 
Circoscrizione IV; 

3) Il teatro per dare un messaggio di speranza per il presente e verso il futuro 
4) Una stagione per giovani artisti che risponda ai gusti di un pubblico anche non teatrale 
5) Riflettere e snsibilizzare su tematiche di rilevanza sociale; 
6) Offrire formazione e accompagnare i giovani in percorsi di crescita artstica e 

professionale 
7) Incrementare i rapporti con le scuole della Circoscrizoone e di tutto il territorio; 
8) Raggiungere un riconoscimento nonsolo come polo di aggregazione giovanile ma anche 

in ambito culturale; 
9) Aumentare l’autonomia economica rispetto ai finanziamenti pubblici; 
10) Incentivare il protagonismo giovanile; 
11) bellArte come luogo di aggregazione per giovani di tutta EuropaLa realizzazione di una 

stagione dedicata alla pluralità dei linguaggi artistici giovanili; 
 
Le attività  saranno  caratterizzate dalla qualità proposta e da un’offerta molto variegata, in 
modo da poter ampliare, il più possibile, il numero dei potenziali fruitori dello spazio. Il filo 
conduttore di tutte le iniziative promosse sarà l’Arte, con l’incentivazione del protagonismo  
giovanile. 
 
Nello specifico il calendario di “Attività e programmazione di bellArte”  sarà la somma di tre 
aree di azione: 
 

a) BellARTE spettacoli e spazio espositivo. 
La stagione artistica si svolge da gennaio a dicembre 2014, ad esclusione della pausa estiva, 
ogni settimana di venerdì, sabato e domenica. Una serie di spettacoli di arte performativa, 
produzioni di Tedacà, realtà del territorio, attori e compagnie animeranno il centro nei fine 
settimana (dal mese di maggio anche in giorni infra settimanali). Nella scelta degli eventi si 
terrà conto dei limiti acustici del teatro, evitando quindi di ospitare concerti che potrebbero 
recare disturbo al vicinato. L’obiettivo di bellARTE è realizzare una stagione che valorizzi il 
talento di compagnie esordienti, offrendo uno spazio dove i giovani possano esprimersi 
artisticamente anche rispetto a tematiche di rilevanza sociale. La programmazione del centro 
sarà però anche supportata da eventi in grado di richiamare la cittadinanza, qualificandolo per 
il territorio come una risorsa culturale. In questa direzione si proseguirà con la stagione Nova 
Vita, che nel 2013 ha visto nomi di rilievo del panorama teatrale nazionale, e sta 
progressivamente acquistando l’attenzione di pubblico e media informativi. 
La programmazione degli eventi prevede un bando di partecipazione gratuito aperto a tutte le 
compagnie e gli artisti esordienti. I gruppi selezionati ricevono supporto sia nella 
comunicazione sia nella preparazione dello spettacolo, visto che Tedacà mette a disposizione 
un ufficio stampa, la propria dotazione tecnica e l’assistenza di un responsabile di sala. 
L’obbiettivo è offrire a giovani artisti e compagnie lo spazio per potersi esprimere e confrontare 
con un pubblico, guidati dalla professionalità di una compagnia che conta ormai un’esperienza 
decennale. 
Inoltre ogni mese la sala espositiva ospiterà almeno una mostra personale dedicata a un giovane 
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artista, operante non solo nell’aria torinese, che avrà l’occasione di esporre le proprie opere di 
pittura, scultura, fotografia e nuovi linguaggi; l’obiettivo è quello di valorizzare l’arte figurativa 
esordiente di qualità che ancora non trova spazio nei circuiti ufficiali. 
A tal proposito bisogna sottolineare che lo spazio non prevede per gli artisti alcun onere di 
affitto. L’obiettivo è diventare punto di riferimento per le nuove esperienze artistiche, 
permettendo al pubblico una fruizione del talento giovanile. Quest’anno svilupperemo l’idea di 
arte come confronto e scambio interculturale, continuando il percorso iniziato lo scorso anno 
con l’esposizione di quadri italiani e romeni. Nel 2014 bellARTE ospita mostre di arte africana 
e indiana, rendendosi inoltre disponibile come vetrina torinese per due artisti campani e 
calabresi. 

 
b) BellARTE formazione e stage.  

Il protagonismo giovanile viene incentivato anche attraverso la formazione di professionalità 
legate all’ideazione, la produzione, l’organizzazione e la promozione dell’arte performativa.  
Eventi per i giovani, serate d’incontro aperti a tutta la cittadinanza, giornate di lavoro e 
workshop saranno dedicati sia a persone con esperienza nel settore sia a chiunque abbia il 
desiderio di parteciparvi.  
Sempre di più in questi anni, riteniamo sia doveroso aiutare i ragazzi a intraprendere una 
possibile strada in cui l’arte performativa diventi non solo strumento di aggregazione ed 
espressione, ma un ambito lavorativo dove spendere le proprie competenze. Molto è già stato 
realizzato negli anni; l’associazione Tedacà, nata nel 2002, è passata da avere un solo 
collaboratore nel 2006 (anno di apertura del centro bellARTE) a 4 dipendenti a tempo 
indeterminato nel 2009, fino a raggiungere  una crescita esponenziale nel 2014 con 8 dipendenti 
a tempo indeterminato, (di cui 4 part-time) e oltre 20 collaboratori occasionali, trasformandosi 
per molti giovani frequentatori, da spazio di incontro informale a un  luogo di lavoro. 
A questo proposito bellARTE intende valorizzare i talenti e promuovere le aspettative di 
ciascun soggetto. Per esempio i ragazzi che hanno acquisito una dovuta formazione nell’ambito 
artistico possono affiancare i docenti dei corsi di danza e teatro, così da avvicinarsi 
all’insegnamento. In parallelo i giovani che intendono possedere conoscenze foniche e 
illuminotecniche sono seguiti in un percorso professionalizzante, impegnati poi a mettere in 
pratica le proprie conoscenze durante gli spettacoli della compagnia e nelle serate della 
stagione. 
 

c) bellARTE incontri e socialità. 
I giovani che frequentano lo spazio potranno attivarsi in prima persona, organizzando aperitivi, 
serate di approfondimento su tematiche di particolare rilevanza sociale, incontri con realtà e 
persone che hanno realizzato progetti di solidarietà, di impegno civile e culturale, o che siano 
promotori di dibattito. Inoltre saranno ospitate raccolte fondi e apericena di sensibilizzazione su 
determinati temi di rilevanza sociale. Il centro caratterizza quindi la sua presenza sul territorio 
anche per l’attenzione che rivolge alla città e al mondo circostante, con il duplice obbiettivo sia 
di essere qualificato come una risorsa per i giovani della Quarta Circoscrizione sia come luogo 
in cui sperimentare la partecipazione e il protagonismo giovanile . 
Saranno inoltre realizzate serate e pomeriggi all’insegna del divertimento e dello svago, con 
l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi del territorio e le famiglie residenti, nell’ottica di continuare 
a creare relazioni di buon vicinato. Sono stati consolidati negli anni alcuni appuntamenti che 
hanno coinvolto numerosi cittadini e abitanti del quartiere e che verranno mantenuti nella 
progettualità del 2014. A settembre l’associazione organizza una grigliata all’aperto per 
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salutare l’estate e una cena collettiva in occasione della festa del vicino, in primavera e autunno 
proponiamo una merenda (solitamente collegata all’inaugurazione della mostra “Fratelli 
Parella in mostra”) con i giovani del quartiere, durante il resto dell’anno vengono effettuati 
degli incontri tematici informali per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, con la 
collaborazione delle associazioni Asai e Stranaidea. 
 
Per quanto concerne la programmazione  di bellARTE 2014  i principali filoni tematici saranno: 

- Il Giorno della memoria 

- Pari Opportunità 

- Un mondo sostenibile 

- La società in rapporto con chi viene considerato diversamente abile (ospitalità di 

spettacoli che affrontano tale tematica e di spettacoli realizzati da compagnie di persone 

diversamente abili) 

- Accettazione di sé 

- Incentivazione del talento giovanile 

- La musica fra sperimentazione e viaggio 

- Integrazione 

- Uno sguardo sulle altre culture 

- Spazio alle scuole, ospitando spettacoli degli studenti e per gli studenti 

- Creazione di momenti di riflessione e sensibilizzazione su problemi d’interesse sociale 

- Scambi internazionali di esperienze artistiche e conoscenze di altre culture 

BellARTE vuole diventare luogo di accoglienza e ospitalità per tutte le associazioni che 
avranno intenzione di usufruire degli spazi del centro. Con la volontà di rendere le sale 
accessibili, si potrà richiedere solo un contributo di rimborso spese. Le stesse dinamiche sono 
valide per le realtà che vorranno proporre laboratori artistici, o per le compagnie che hanno 
l’esigenza di rappresentare spettacoli, senza passare il vaglio della direzione artistica. 
Questa Circoscrizione, ritenendo positiva l’esperienza di attività realizata nel corso degli anni 
e valutando il programma annuale delle attività del Centro per l’anno 2014 come meritevole di 
interesse per il territorio circoscrizionale e cittadino, nonché conforme per modalità e 
metodologia a quanto disposto dalla convenzione disciplinante l’accordo di partenariato 
richiamato, ritiene di approvare il programma annuale proposto e contestualmente sostenere il 
progetto “Attività e programmazione di bellArte” con l’erogazione di un contributo di Euro 
9.000,00. 

 Il Programma annuale del Centro sarà anche finanziato  con gli introiti derivanti da esperienze 
di autoimprenditività, come il bar, noleggio sale, ecc.. poste in essere dall’Associazione 
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Culturale Tedacà all’interno del Centro, come previsto dall’art. 5 della convenzione stipulata. 
Per quanto riguarda le attività e il programma proprio dell’Associazione saranno totalmente a 
carico dell’associazione stessa.  

1)  Il Settore Politiche Giovanili della Città, in qualità di partner, avendo firmato la 
convenzione, intende sostenere il programma annuale  complessivo del centro di Euro 
75.900,00 con l’erogazione di un contributo di Euro 12.100,00; tale contributo 
finanzierà una parte del programma annuale differente da quella sostenuta dalla 
Circoscrizione; 

Si dà atto che sono state acquisite agli atti le dichiarazioni dell’Associazioni proponente 
concernenti il rispetto del disposto dell’art. 6, comma 2 della  legge 122/2010 in relazione degli 
emolumenti agli organi collegiali 

In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n, mecc. 2012 
05288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19.12.2012 prot. 16298 dell’Assessore 
al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio si allega la dichiarazione di non ricorrenza dei 
presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE) (all. 2). 
 

In adempimento a quanto previsto dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649 
si dichiara che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
comunale n. mecc. 2012 04257/008 del 31 luglio 2012, come da validazione del Servizio 
Controllo Utenze Contabilità Fornitori notificata il 12 giugno 2014. 
 
L’utenza elettrica e l’utenza idrica sono intestate direttamente al concessionario. 
L’utenza per il riscaldamento, intestata alla Città, ha come matricola misuratore: 6376025-2004 
 
E’ considerato pienamente sussistente l’interesse generale, anche alla luce del principio di 
sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di privati o 
associazioni che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie 
di competenza dell’ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, 
per la valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento delle attività di fruizione 
socioculturale sul territorio offerte ai cittadini, ed, in particolare, alle attività di aggregazione e 
di riflessione  culturale  (sociali, formative, didattiche, ricreative, artistiche) quali quelle 
oggetto del presente contributo. 
 
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione di contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato e facente parte della deliberazione n. mecc. 9407324/01 C.C. 19 
dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente modificato dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 03.12.2007 (n. mecc. 2007 04877/02) esecutiva 
dal 17/12/2007. 
 
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, Comma 9, lett. e), 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 

 
Il progetto è stato discusso nella V commissione Consiliare del 12giugno 2014. 

 Tutto ciò premesso;  
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LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
della Città di Torino n. 133 del 13 maggio1996 (n. mecc. 1996 0980/49) e n. 175 del 27 giugno 
1996 (n. mecc. 1996 04113/49), il quale tra l’altro, all’art. 42, comma III, dispone in merito alle 
"competenze delegate" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l’attività in 
oggetto; dato atto che i pareri di cui agli art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con D.Lgs. 267/2000 e 61 del succitato Regolamento del Decentramento, sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell’atto; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
viste la disposizioni legislative sopra richiamate; 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE  

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente 

1. di approvare il Programma delle attività  2014 del Centro per il Protagonismo Giovanile di 
Via Bellardi 116 ed il relativo piano economico, presentato dall’Associazione Tedacà in  
condivisione con il Comitato di Indirizzo e Monitoraggio, conformemente a quanto stabilito 
dalla convenzione disciplinante l’accordo di partenariato richiamata in narrativa (all. 1);  

2. di sostenere, in attuazione dell’art.5, comma 4, della predetta convenzione, il progetto 
“Attività e programmazione di bellArte”, all’interno del programma annuale e del 
bilancio 2014 del Centro per il Protagonismo Giovanile di via Bellardi 116, con 
l’erogazione di un contributo di Euro 9.000,00, pari all’80%,  e al lordo di eventuali ritenute 
di legge a suo carico, a favore dell’Associazione Tedacà con sede legale in Torino in via 
Rieti 51, C.F.97624630014- P.IVA 08526710010; 

Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione di contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato e facente parte della deliberazione n. mecc.9407324/01 C.C. 19 
dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente modificato dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 03.12.2007 (n.mecc. 2007 04877/02) esecutiva 
dal 17/12/2007. 

 
In sede di presentazione a consuntivo, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle 
preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa percentuale 
indicata ai punti precedenti. Il contributo sarà erogato previa presentazione di idonea 
rendicontazione e verifica delle entrate e delle spese; 
 
3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno di spesa e la devoluzione 

del      
        suddetto contributo, nei limiti degli stanziamenti approvati; 

4. di dare atto che il Programma annuale del Centro sarà finanziato anche con gli introiti 
derivanti da esperienze di autoimprenditività poste in essere dall’Associazione Tedacà 
all’interno del Centro, come previsto dall’art. 5 della convenzione stipulata; 

5. di dare atto che le attività e il programma proprio dell’Associazione saranno totalmente a 
carico dell’associazione stessa; 

6. di prendere atto che  il Settore Politiche Giovanili della Città, in qualità di partner, avendo 
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firmato la convenzione, intende sostenere il programma annuale complessivo  del Centro di 
Euro 75.900,00 con  l’erogazione di un contributo  di Euro 12.100,00; tale contributo 
finanzierà una parte del programma annuale differente da quella sostenuta dalla 
Circoscrizione; 

7. di dichiarare attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134, IV comma del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.L.gs n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. 

 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
 
Risulta assente dall’aula al momento della votazione il Consigliere Boffa Fasset  per cui i 
Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 20 

 
VOTAZIONE PALESE 
 
PRESENTI: 20 
VOTANTI:15 
VOTI FAVOREVOLI: 13 
VOTI CONTRARI: 2 
ASTENUTI: 5 (Novo-Maffei-Guglielmet-Santoro-Bartozzi) 
 
Pertanto il Consiglio  
 
DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente 

1. di approvare il Programma delle attività  2014 del Centro per il Protagonismo Giovanile di 
Via Bellardi 116 ed il relativo piano economico, presentato dall’Associazione Tedacà in  
condivisione con il Comitato di Indirizzo e Monitoraggio, conformemente a quanto stabilito 
dalla convenzione disciplinante l’accordo di partenariato richiamata in narrativa;  

2. di sostenere, in attuazione dell’art.5, comma 4, della predetta convenzione, il progetto 
“Attività e programmazione di bellArte”, all’interno del programma annuale e del 
bilancio 2014 del Centro per il Protagonismo Giovanile di via Bellardi 116, con 
l’erogazione di un contributo di Euro 9.000,00, pari all’80%,  e al lordo di eventuali ritenute 
di legge a suo carico, a favore dell’Associazione Tedacà con sede legale in Torino in via 
Rieti 51, C.F.97624630014- P.IVA 08526710010; 

 
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione di contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato e facente parte della deliberazione n. mecc.9407324/01 C.C. 19 
dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente modificato dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 03.12.2007 (n.mecc. 2007 04877/02) esecutiva 
dal 17/12/2007. 
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In sede di presentazione a consuntivo, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle 
preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa percentuale 
indicata ai punti precedenti. Il contributo sarà erogato previa presentazione di idonea 
rendicontazione e verifica delle entrate e delle spese; 
 
 
 
3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno di spesa e la devoluzione 

del   
      suddetto contributo, nei limiti degli stanziamenti approvati; 
 
4. di dare atto che il Programma annuale del Centro sarà finanziato anche con gli introiti 

derivanti da esperienze di autoimprenditività poste in essere dall’Associazione Tedacà 
all’interno del Centro, come previsto dall’art. 5 della convenzione stipulata; 

5. di dare atto che le attività e il programma proprio dell’Associazione saranno totalmente a 
carico dell’associazione stessa; 

6. di prendere atto che  il Settore Politiche Giovanili della Città, in qualità di partner, avendo 
firmato la convenzione, intende sostenere il programma annuale complessivo  del Centro di 
Euro 75.900,00 con  l’erogazione di un contributo  di Euro 12.100,00; tale contributo 
finanzierà una parte del programma annuale differente da quella sostenuta dalla 
Circoscrizione; 

 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione per l’immediata eseguibilità i 
Consiglieri Novo, Segre, Maffei, Guglielmet, Bartozzi, Santoro e Rabellino per cui i 
Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 13. 
 
Il Consiglio con distinta e palese votazione 
 
PRESENTI: 13 
VOTANTI: 13 
VOTI FAVOREVOLI:13 
 
DELIBERA 
 
7. di dichiarare attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, IV comma del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.L.gs n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. 

___________________________________________________________________________ 
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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. 33  firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 28 luglio 2014 all’11 agosto 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 7 agosto 2014. 
 

 
                    


	SEDUTA PUBBLICA
	LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
	PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE




All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012 
 


CITTA' DI TORINO 


VICE DIREZIONE GENERALE SAL 


CIRCOSCRIZIONE 
 
 
 


OGGETTO: C.4 (ART.42 COMMAIII REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) 
CONDUZIONE DEL CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE DI VIA 
BELLARDI 116. APPROVAZIONE PROGRAMMA PER L’ANNO 2014. 
EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 9.000,00. 


 


 
 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 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'Assessorato 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. 201245155/066) 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. 


 
 
 
 


                      Il  Direttore 
Dr.sa Ornella FOGLINO 
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A l presidente d e l l a C i r cosc r i z ione IV 
d e l l a C i t t à di T o r i n o 
Dott . C l a u d i o C e r r a t o 


P R -4 IN t^-if A l dirigente de l l a C i rcosc r i z ione FV 
d e l l a C i t t à di T o r i n o 
D r . ssa O r n e l l a F o g l i n o 


Torino 20 maggio 2 0 1 4 


Oggetto: Sers iz io p e r l a p rogrammazione del Cen t ro per i l P r o t a g o n i s m o Giovani le 
b e l l A R T E - via Bellardi 116 - Torino 


C o n l a presente l 'Assoc iaz ione T e d a c à con sede legale i n via R i e t i 5 1 , Tor ino , n e l 
rispetto d i quanto previs to dal l ' a r t icolo 12 d e l l a convenzione pe r l a gestione de l 
Cen t ro p e r i l Pro tagonismo Giovan i l e d i v ia B e l l a r d i 116, T o r i n o , i n col laboraz ione 
con i l C o m i t a t o d i Indir izzo e Moni toraggio , p re sen ta l a p r o g r a m m a z i o n e delle 
a t t i v i t à d e l centro b e l l A R T E per l ' anno 2 0 1 4 e i l relativo p i a n o economico con 
i n d i c a z i o n i delle r i sorse d i pe r sona le , f inanz ia r ie e s t r u m e n t a l i occor ren t i . Per tale 
progetto l ' a ssoc iaz ione r ichiede u n con t r ibu to d i 9.000 euro. 


D i s p o n i b i l i a d u l t e r io r i in formazion i si porgono D i s t i n t i Sa lu t i . 


Il p res iden te 
Assoc iaz ione T e d a c à 


'Va len t ina A i c a r d i 







Obbiettivi 


PROGETTO bellARTE 
PREVENTIVO 2014 


A l l a luce del lavoro svolto in questi otto anni di attività, viene riconfermata la mission di b e l l A R T E , 
ovvero il principio fondamentale su cui si basano tutte le attività: 


"essere uno spazio di espressione (incontro, scambio, divertimento, crescita e riflessione) di sé 
stessi, del gruppo, di culture diverse per (e con) i giovani della Circoscrizione IV e della Città, 
attraverso la cultura, le arti performative e figurative. " 


A tal proposito, alcuni specifici elementi di attenzione sono: 
• L'arte performativa per lanciare un messaggio di speranza contro la crisi 
• Arte e creatività come strumenti di aggregazione e integrazione 
• Formazione come tassello fondamentale per tutte le attività svolte 
• Confronto, scambio e attenzione ad altre esperienze non solo cittadine 
• L a sperimentazione di percorsi professionalizzanti 
• Valorizzazione della creatività e del talento giovanile 
• Scoperta di metodi nuovi e alternativi di fare cultura 
• Propensione a tematiche di valore sociale rivolte non solo al mondo giovanile, con l 'impiego 


dell'arte perfonnativa per una maggiore consapevolezza e sensibilizzazione 
• L'incontro con la diversità come occasione di crescita e arricchimento 
• Scambio e confronto generazionale 
• I nuovi linguaggi giovanili e le forme emergenti di espressione 


Attività di concretizzazione degli obbiettivi 


1) Ideazione di nuovi progetti dove concretizzare la co-progettazione fra pubblico e privato. 
B e l l A R T E nasce e vive dall'incontro fra soggetti pubblici (Settore Politiche Giovanili della Città di 
Torino e Circoscrizione IV) e un soggetto privato (l'associazione Tedacà - gestore del centro). Nel 
corso del tempo, tale rapporto si è dimostrato fruttuoso grazie a un percorso bilaterale di scambio e 
confronto. E quindi giusto continuare per questa strada, sia per i progetti già avviati sia per le idee 
che sono in fase di progettazione e costruzione. 


G l i ambiti su cui focalizzare questa co-progettazione sono: 


• Programmazione dello spazio 
• Un sempre maggiore coinvolgimento della cittadinanza 


L a volontà di una collaborazione con gh Enti non pregiudica però l'impegno di cercare ulteriori 
fonti di finanziamento, al fine di creare attività sempre innovative e di concretizzare al meglio ogni 
progettualità. 


2) Portare la cittadinanza alla conoscenza di b e l l A R T E come risorsa per i giovani della 
Quarta Circoscrizione e della Città. 







In questi anni molto lavoro è già stato realizzato per portare b e l l A R T E a essere riconosciuta come 
spazio per la creatività e i l protagonismo giovanile. Bisogna quindi continuare in questa direzione, 
permettendo al centro di essere riconosciuto dai giovani come luogo dove potersi esprimere 
attraverso le arti, nonché dai cittadini come uno spazio dove avvicinarsi all'arte perfomiativa e 
vivere esperienze di socialità. In questo senso è importante il lavoro che Tedacà svolge nelle scuole 
torinesi, perché gli studenti che hanno seguito i laboratori in classe saranno tutti informati della 
presenza di un centro giovanile dove continuare a manifestare la propria creatività. Inoltre la 
collaborazione con altre associazioni permetterà ad altri giovani di conoscere b e l l A R T E , come nel 
concorso Lingue in Scena che i l 19-20 maggio porterà almeno cento giovani nello spazio di via 
Bellardi. Inoltre, anche quest'anno l'associazione organizzerà eventi incentrati sull'aggregazione di 
quartiere, al fine di favorire relazioni di amicizia e buon vicinato. Bisogna inoltre sottolineare che 
Tedacà continuerà a invesfire sulla promozione di b e l l A R T E utilizzando tutti i canali di 
comunicazione disponibili (volantini, locandine, social network, mailing list.. .ecc.). Da quest'anno 
la promozione quotidiana dello spazio sarà supportata dalla distribuzione di un colorato libretto con 
i più importanfi eventi della stagione, distribuito fra i negoziami della Quarta Circoscrizione e nei 
luoghi più importanti della città. 


3) Il teatro per dare un messaggio di speranza per il presente e verso il futuro 
Per i l 2013-2014 Tedacà nnnova la stagione di b e l l A R T E con la volontà di sostenere un messaggio 
di speranza: andare oltre la crisi con l'ausilio del teatro, mezzo espressivo che può interrogare, 
riflettere e testimoniare esperienze positive. Il messaggio è affidato a tredici spettacoli (da 
novembre 2013 a maggio 2014) che trattano diversi argomenti legati a un percorso di trauma-scelta-
cambiamento. In un periodo dove la parola più ricorrente è crisi , abbiamo deciso di lavorare sul 
concetto di rinascita con l'intenzione di concepire la parola "c r i s i " attraverso l'etimologia greca da 
cui deriva: separazione e scelta. Vengono narrate per esempio: la storia del partigiano Sceriffo, che 
sfida la sorte per fuggire dalla solitudine e incontrare una ragazza, (Solitudine - 30/11); l'amore di 
coppia come antidoto per superare la vecchiaia e gh ostacoli dell'esistenza (Ballarini - 14/02), le 
vicende di alcuni giocatori dilettanti che nel loro Campetto di periferia rianimano la passione per un 
calcio ormai inquinato dagli scandali (Incantati - 23/05), la storia di una donna irlandese che non ha 
perso la voglia di ridere anche in mezzo alle piccole e grandi bufere della vita (Agnes Brown -
11/04). 


4) Una stagione per giovani artisti che risponda ai gusti di un pubblico anche non teatrale 
In parallelo con gli spettacoli di Nova Vita , la stagione di b e l l A R T E continua come nelle edizioni 
precedenti, al fine di mantenere una programmazione che tocchi tutte le sfiamature dell'arte scenica, 
così da incuriosire anche spettatori non propriamente teatrali. Quindi teatro, danza, commedia, 
concerti, cabaret, varietà, grandi classici, con alcuni appuntamenfi gratuiti aperti a tutta la comunità. 
11 criterio di selezione è fondato sulla volontà di ospitare compagnie e artisti esordienfi, magari con 
opere che sono alla ricerca di uno spazio dove esordire. 
Inoltre l'adiacente spazio espositivo continua a ospitare ogni mese la personale di un artista negli 
ambiti di fotografia, pittura, scultura e nuove tecnologie. Quest'anno c i concentreremo sull'arte 
come confronto e scambio interculturale, continuando i l percorso iniziato lo scorso anno con 
l'esposizione di quadri italiani e romeni. Ne l 2014 b e l l A R T E ospita mostre di arte africana e 
indiana, rendendosi inoltre disponibile come vetrina torinese per due artisfi campani e calabresi. 


La programmazione degli eventi si basa su un bando di partecipazione gratuito aperto a tutte le 
compagnie e gli artisti esordienti. I gmppi selezionati ricevono supporto sia nella comunicazione sia 
nella preparazione dello spettacolo, visto che Tedacà mette a disposizione un ufficio stampa, la 
propria dotazione tecnica e l'assistenza di un responsabile di sala. L'obbiett ìvo è offrire a giovani 







artisti e compagnie lo spazio per potersi esprimere e confrontare con un pubblico, guidati dalla 
professionalità di una compagnia che conta ormai un'esperienza decennale. 


5) Riflettere e sensibilizzare su tematiche di rilevanza sociale. 
In parallelo con il tema della rinascita definito dalla sezione Nova Vita, la direzione di b e l l A R T E 
ospiterà spettacoli che affrontano temi d'importanza sociale. Sono già in programma, per esempio, 
opere che parleranno di acqua, sfruttamento del terzo mondo, sclerosi multipla, omosessualità 
(...ecc.). I ragazzi che frequentano lo spazio possono inoltre attivarsi in prima persona, 
organizzando aperitivi, spettacoli, concerti e mostre, con l'intento di raccogliere fondi o 
sensibilizzare sugli argomenfi che sentono più affini. 


6) Offrire formazione e accompagnare i giovani in percorsi di crescita artistica e 
professionale 


Come centro per i l protagonismo giovanile è doveroso aiutare i ragazzi a intraprendere una 
possibile strada in cui l'arte performativa divenfi non solo strumento di aggregazione ed 
espressione, ma un ambito lavorativo dove spendere le proprie competenze. A questo proposito 
b e l l A R T E intende valorizzare i talenti e promuovere le aspettative di ciascun soggetto. Per 
esempio i ragazzi che hanno acquisito una dovuta formazione nell'ambito artistico possono 
affiancare i docentì dei corsi di danza e teatro, così da avvicinarsi all'insegnamento. In parallelo i 
giovani che intendono possedere conoscenze foniche e luminotecniche sono seguiti in un percorso 
professionalizzante, impegnati poi a mettere in pratica le proprie conoscenze durante gli spettacoli 
della compagnia e nelle serate della stagione. B e l l A R T E sta diventando inoltre laboratorio creativo 
per alcuni giovani musicisti, fotografi e scenografi che intendono dare forma a progetti personali, 
offrendo allo spazio un valore aggiunto, per esempio migliorando esteticamente lo spazio teatrale. 
Infine, oltre a organizzare workshop di formazione negli spazi di via Bellardi, lo staff promuove 
attività formative esterne con l'intento d'informare i giovani sulle molte occasione che offre la 
Città di Torino. 


7) Incrementare i rapporti con le scuole della Circoscrizione e di tutto il territorio. 
Dopo diversi anni di attività, aumentano costantemente le collaborazioni con istituti di diverso 
ordine e grado. Oltre alla disponibilità di b e l l A R T E a ospitare gratuitamente i saggi delle scuole 
situate nella Quarta Circoscrizione, Tedacà organizza percorsi formativi in cui l'arte performativa 
persegue scopi didattici. Per esempio alcuni licei e scuole superiori parteciperanno al progetto Book 
Challenge, un concorso sportivo-artistico-letterario pensato per favorire i l confronto fra i ragazzi e 
promuovere i libri e la lettura, ideato da Tedacà con i l supporto della Quarta Circoscrizione. G l i 
studenti leggeranno i libri "L 'amica geniale" di Elena Ferrante e "S i i bella e stai zitta" di Michela 
Marzano, sul rapporto fra le domie e la società contemporanea, approfondendo in classe, con l'aiuto 
di alcuni animatori dell'associazione, i l tema delle pari opportunità. Tutte le scuole parteciperanno 
poi a un concorso dove misureramio la conoscenza dei libri, i l grado di preparazione fisica e la loro 
originalità, attraverso un torneo con domande sul tema, una partita di pallavolo e la presentazione di 
una performance artistica. Inoltre, nella nuova programmazione della stagione sono state messe 
alcune repliche mattufine per le scuole che saranno invitate a b e l l A R T E per vedere spettacoli che 
affrontano tematiche d'interesse come: Per non dimenticare, in onore del Giorno della Memoria; 
Level Up, opera sull'ossessione per i Social Network e Così è (se vi pare), un grande classico di 
Pirandello, messo in scena dalla compagnia di teatro Tedacà, che mette in luce i l rapporto fra falsità 
e folha. 


8) Raggiungere un riconoscimento non solo come polo di aggregazione giovanile ma anche in 
ambito culturale. 


Negli anni be l lARTE ha conquistato, gradualmente, una buona visibilità nei mezzi d'informazione 
e comunicazione, grazie agli eventi organizzati da Tedacà. Un risultato che rafforza la volontà di 







essere vetrina per i l talento giovanile ma anche polo culturale per una zona periferica ma densa di 
popolazione, A tal proposito, la possibihtà di essere nominata "Bottega" dalla "Fondazione Live 
Piemonte dal V i v o " pennetterà allo spazio di ospitare compagnie e artisti di fama nazionale come il 
Teatro della Albe (Ravenna), Vuccir ia Teatro (Roma) e la compagnia Sud Costa Occidentale 
(Palermo), diretta da Emma Dante, regista che all 'ultimo Festival del Cinema di Venezia ha vinto i 
premi "Francesco Pasinetti", "L ina Mangiacapre" e la Menzione Speciale "Premio Giovani Giurati 
del Vittorio Veneto F i lm Festival". Si concretizza così maggiormente l'obbiettivo di decentralizzare 
la cultura, sostenendo Parella come quartiere in cui si sviluppa un'interessante vivacità artistica. A 
questo fine, nel 2014 l'associazione opererà delle sostanziali migliorie allo spazio teatrale di 
b e l l A R T E , così da renderlo ancora più attrezzato e accogliente. 


9) Aumentare l'autonomia economica rispetto ai finanziamenti pubblici. 
Per i l 2014 l'associazione Tedacà si prefigge di continuare ad auto finanziare i costi complessivi 
gesfionali di b e l l A R T E . Le migliorie dello spazio teatrale rendono lo spazio competitivo anche in 
dinamiche di mercato, perché possiede caratteri sfiche che implicano un utilizzo completo e 
trasversale, con ser\'izi utili per privati, enfi, aziende e isfituzioni. Inoltre lo staff Tedacà si spende 
nella formazione di competenze imprenditoriali legate al mondo gestionale, organizzativo e 
culturale, impegnandosi in attività di fundraising (ricerca finanziamenti) e ricerca di 
sponsorizzazioni rispetto a commercianti della zona e imprese che ne condividano i valori. Dopo 
aver appreso dai percorsi formafivi di piùconzero l 'utilizzo delle piattaforme di crowfunding, 
l'associazione si impegnerà a utilizzare questa nuova fonte di sostentamento capace di rapportare 
direttamente privati e associazioni in progetti che coinvolgano direttamente le comunità locali. 


10) Incentivare il protagonismo giovanile 
Consapevole di quanto i giovani siano una risorsa per i l futuro della città, b e l l A R T E coinvolge 
costantemente i ragazzi nell'ideazione e gestione di progetti artìstici con finalità sociali. A l fine di 
promuovere i l protagonismo giovanile, tre anni fa è nata Tedacà Lab, gruppo intemo 
all'associazione, con un proprio direttivo e presidente, che lavora sull'ideazione e conduzione di 
progetti artisfici proposti da giovani, consentendo inoltre ai ragazzi di partecipare attivamente alla 
gestione di be l lARTE. 


11) bellARTE come luogo di aggregazione per giovani di tutta Europa 
Tedacà ha instituito un rapporto di collaborazione con Eufemia, associazione che lavora sulla 
mobili tà intemazionale. Questa collaborazione, oltre a permettere a giovani frequentatori dello 
spazio di svolgere delle esperienze di formazione all'estero, sta maturando dei progetti di ampio 
respiro che porterebbero nello spazio di via Bellardi ragazzi provenienti da tutta Europa, al fine di 
un confronto con i coetanei italiani su tematiche d'interesse per i l mondo giovanile, sempre espresse 
attraverso l'arte performativa. Bellarte potrebbe così diventare un polo aggregativo sia in ambito 
locale sia in ambito intemazionale. 







STRUTTURAZIONE DELLE ATTIVITÀ 


Nel complessivo, i l programma di attività dello spazio b e l l A R T E è composto da quattro sezioni: 
1. Ospitalità di incontri ed eventi istituzionali, organizzati dalla Circoscrizione IV e dal Settore 


Politiche Giovanili della Città di Torino. 
2. Attività e programmazione dell'Associazione Tedacà 
3. Ospitalità di iniziative promosse da altri enti del territorio e della città 
4. Attività e programmazione di b e l l A R T E (attività comuni, come previsto dalla convenzione 


sottoscritta) 


1. Ospitalità di incontri ed eventi istituzionali 
Il centro per i l protagonismo giovanile di via Bellardi sarà disponibile gratuitamente per gli eventi 
organizzati sia dalla Circoscrizione IV sia dal Settore Politiche Giovanili della Città di Torino, che 
si affiancheranno alla programmazione quotidiana dello spazio. In tali casi l'associazione metterà a 
disposizione la struttura e i ! personale, garantendo un servizio completo di accesso agli spazi. 


2. Attività e programmazione dell'Associazione Tedacà 
Il centro si pone come sede operativa della vita associativa e come scenario delle diverse iniziative 
rivolte agli associati, ai giovani e alla cittadinanza. 


In particolare: 


1. Vita associativa: direttivi, assemblee, incontri infonnali, feste (... ecc). 
2. Produzione spettacoli: luogo di prova e studio per la realizzazione di opere legate a vari 


generi e tematiche. 
3. Fruizione di spettacoh ed eventi: i l centro potrà essere luogo di visione degli spettacoli 


prodotti dall'associazione o da altre compagnie, nonché di serate a tema, eventi e 
manifestazioni d'interesse pubblico. 


4. Attività formative: continuazione di tutti i laboratori svolti fino a questo momento come 
scuola di fonnazione alle arti dello spettacolo (teatro primo e secondo livello, teatro per 
adolescenti, danza moderna - Baby Dance, danza classica, Tip Tap, Hip Hop, ballo latino 
americano, movidance, musical, canto base e avanzato, canto corale, dizione, lettura 
interpretata, pianoforte, chitarra, teoria e solfeggio) e possibile avvio di nuovi laboratori 
incentrati su attività artistiche. I medesimi corsi saranno replicati nello spazio per i l 
protagonismo giovanile Cartiera. 


Tutte le attività elencate non avranno alcun costo per gli enti e saranno a carico 
dell'Associazione che mdividuerà le forme di finanziamento più adeguate (finanziamenti propri, 
fondazioni, sponsor, contributi da parte dei soci e dei partecipanti alle diverse iniziative). I punti 
1 e 3 rientrano, come quota parte, nel bilancio del centro b e l l A R T E . 


3. L'ospitalità di iniziative promosse da altre realtà del territorio e dalla città 
B e l l A R T E vuole diventare luogo di accoglienza e ospitalità per tutte le associazioni che avranno 
intenzione di usufmire degli spazi del centro. Con la volontà di rendere le sale accessibili, si potrà 
richiedere solo un contributo di rimborso spese. Le stesse dinamiche sono valide per le realtà che 
vorranno proporre laboratori artistici, o per le compagnie che hanno l'esigenza di rappresentare 
spettacoli, senza passare i l vaglio della direzione artistica. 







4. Attività e programmazione di bellARTE 


Come da convenzione con la Circoscrizione 4 e i l Settore Politiche giovanili del Comune di Torino, 
in qualità di organizzatrice del centro per i l protagonismo giovanile b e l l A R T E , l'associazione 
Tedacà sarà promotrice di una programmazione che possa essere di pubblico interesse e di 
particolare richiamo cittadino, con particolare attenzione ai giovani. Per la definizione dettagliata 
degli evenfi e delle attività prefisse, potranno essere coinvolte le altre realtà del territorio, con 
l'obiettivo di creare e sperimentare diversi percorsi di partecipazione. Le attività saranno 
caratterizzate dalla qualità proposta e si cercherà di mantenere un'offerta molto variegata, in modo 
da poter ampliare, il più possibile, i l numero di potenziali fmitori dello spazio. 11 filo conduttore di 
tutte le iniziafive promosse sarà l'arte, legata all'incentivazione del protagonismo giovanile. 


Le aree di azione per cui si richiede il contributo saranno le seguenti: 


a) BellARTE spettacoli e spazio espositivo. 
La stagione artisfica si svolge da gennaio a dicembre 2014, ad esclusione della pausa esfiva, ogni 
settimana di venerdì, sabato e domenica. Una serie di spettacoli di arte performativa, produzioni di 
Tedacà, realtà del territorio, attori e compagnie animeranno il centro nei fine settimana (dal mese di 
maggio anche in giorni infra settimanali). Nel la scelta degli eventi si terrà conto dei limiti acustici 
del teatro, evitando quindi di ospitare concerti che potrebbero recare disturbo al vicinato. 
L'obiettivo di b e l l A R T E è realizzare una stagione che valorizzi i l talento di compagnie esordienti, 
offrendo uno spazio dove i giovani possano esprimersi artisticamente anche rispetto a temafiche di 
rilevanza sociale. La programmazione del centro sarà però anche supportata da eventi in grado di 
richiamare la cittadinanza, qualificandolo per il territorio come una risorsa culturale. In questa 
direzione si proseguirà con la stagione Nova Vita, che nel 2013 ha visto nomi di rilievo del 
panorama teatrale nazionale, e sta progressivamente acquistando l'attenzione di pubblico e media 
informativi. 
La programmazione degli eventi prevede un bando di partecipazione gratuito aperto a tutte le 
compagnie e gli artisti esordienti. I gruppi selezionati ricevono supporto sia nella comunicazione sia 
nella preparazione dello spettacolo, visto che Tedacà mette a disposizione un ufficio stampa, la 
propria dotazione tecnica e l'assistenza di un responsabile di sala. L'obbiett ìvo è offrire a giovani 
artisti e compagnie lo spazio per potersi esprimere e confrontare con un pubblico, guidati dalla 
professionalità di una compagnia che conta ormai un'esperienza decennale. 
Inoltre ogni mese la sala espositiva ospiterà almeno una mostra personale dedicata a un giovane 
artista, operante non solo nell 'aria torinese, che avrà l'occasione di esporre le proprie opere di 
pittura, scultura, fotografia e nuovi hnguaggì ; l'obiettivo è quello di valorizzare l'arte figurativa 
esordiente di qualità che ancora non trova spazio nei circuiti ufficiali . 
A tal proposito bisogna sottolineare che lo spazio non prevede per gli artisti alcun onere di affitto. 
L'obiettivo è diventare punto di riferimento per le nuove esperienze artistiche, permettendo al 
pubblico una fruizione del talento giovanile. Quest'anno svilupperemo l ' idea dì arte come confronto 
e scambio interculturale, continuando i l percorso iniziato lo scorso anno con l'esposizione di quadri 
italiani e romeni. Nel 2014 b e l l A R T E ospita mostre di arte africana e indiana, rendendosi inoltre 
disponibile come vetrina torinese per due artisti campani e calabresi. 


Gli spettacoli già programmati nel 2014: 


10/11 /12 gennaio e 17 /18 / 19 gennaio, ore 21.15 
Così è (se vi pare) - teatro classico 
Personaggi surreali, ironia e riflessione. Una storia per scoprire l'impossibilità di 
conoscere il reale. 
Compagnia di Teatro Tedacà in co-produzione con Compagnia di prosa La Bizzarria 







Lunedì 27 gennaio, o r e2L15 
Per non dimenticare - Parole, video e azioni sceniche 
Dalla deportazione alla liberazione. Il dovere di raccontare le atrocità naziste 
Tedacà e Tedacà lab 
Venerdì 31 gennaio, ore 2L15 
Voci del varietà - teatro comico 
Un viaggio tra le migliori voci del teatro comico italiano 
di e con Anna Fantozzi e Alessandra Deffacis 
Sabato 1 febbraio, ore 21.15 
Il cinema non è muto - concerto 
Il cinema oltre le immagini. Voce, chitarra e brani che hanno segnato la storia della 
Settima Arte. 
Soundtrack Duo - Isabella Derosa e Rocco Di Bisceglìe 
Venerdì 7 febbraio 
ACQUA. . . . c i hanno rubato le notti - teatro di denuncia 
Poesia, denuncia e diversi generi teatrali per rappresentare le mutevoli valenze dell'acqua. 
Compagnia Giallopalo e Teatro Carillon 
Sabato 8 febbraio, ore 2L15 
Il mercante d'arte - varietà 
Un mix di discipline artistiche tutte da gustare in un'asta dove la moneta sono gli applausi. 
Associazione Culturale II filo di Marianna 
Venerdì 14 febbraio, ore 2L15 
Ballarini - teatro 
Sulle note di vecchie canzoni, lui e lei festeggiano l'arrivo di un nuovo anno percorrendo a 
ritroso la loro storia d'amore... 
Compagnia Sud Costa Occidentale, Regia di Emma Dante 
Venerdì 21 febbraio, ore 2 L 1 5 
Di giostra in giostra - macrospettacolo di microperformance 
Come in un luna park, il pubblico si muove fra performance di teatro, circo, musica e 
danza. 
A cura dell'associazione Giostre 
Venerdì 28 febbraio, ore 2 L I 5 
Piglia un uovo che ti sbatto - teatro ironico 
Cinico, surreale, terribilmente comico e leggero. Monologo davanti a un ipotetico 
psicoanalista 
Di e con Dario Benedetto / Compagnia Torcigatti 
Sabato 1 marzo, ore 21.15 
E Giuda prese la guida - danza 
Quando il corpo tradisce, non obbedisce, si ammala: ci dialoghi, litighi, lo ascolti, lo lasci 
fare... 
di e con Letizia Leardini 
Domenica 2 marzo, ore 21.15 
Nero rosso o della follia - teatro 
Un viaggio nella follia dal drammatico al grottesco al comico 
con Cecilia Cernicchiaro, Carla Grosso, Antonio Cranco 
Venerdì 7 marzo, ore 21.15 
Io, mai niente con nessuno avevo fatto - teatro 
Omosessualità, amore e sofferenza nella Sicilia anni Ottanta. La brutalità si scontra con il 
coraggio. 
Vucciria Teatro (Sicilia) 







Sabato 8 marzo, ore 21.15 
Donne senza paradiso - teatro musicale 
Musica, prosa e poesia per ritratti di donne a cui è stata vietata l'entrata del paradiso 
Michela Atzeni (recitazione, canto e fisarmonica) e Salvatore Spano (pianoforte) 
Venerdì 14 e sabato 15 marzo, ore 21.15 
Edipo o'rRe - Teatro contemporaneo 
Un nuovo sguardo sul mito di Edipo, non più vittima ma fautore del proprio destino... 
Ops - Officina per la scena 
Sabato 22 marzo 
Fermata a richiesta - improvvisazione teatrale 
Suggerimenti del pubblico per storie che nascono all'istante 
Gruppo amatori Quinta Tinta 
Venerdì 28 marzo, ore 21.15, 
F I G U R E L L E , Canzoni, storie, apparizioni - spettacolo-concerto 
Non solo un concerto e più di uno spettacolo: un'ora e mezza di piacere condiviso nella 
danza e nella panza... 
Produzione LabPerm di D. Castaldo / Tetraktis Percussioni / Zona Teatro San Pietro in 
Vincoli 
Sabato 29 e domenica 30 marzo, ore 21.15 
Così è (se vi pare) di Luigi Pirandello - teatro classico 
Personaggi surreali, ironia e riflessione. Una storia per scoprire l'impossibilità di 
conoscere il reale. 
Compagnia di teatro Tedacà in co-produzione con Compagnia di prosa La Bizzarria 
Venerdì 4 aprile, ore 21.15 
Shylock di Gareth Armstrong - monologo 
Il "Mercante di Venezia" come non l'avete mai visto! Un punto di vista inedito, e ironico. 
CompagniaDeiDemoni Regia e interpretazione Mauro Parrinello 
Venerdì 11 aprile ore 21.15 
Agnes Browne - Reading con musica dal vivo 
Vedova con sette figlie, un lavoro da ambulante e tanta voglia di ridere anche in mezzo alle 
bufere della vita. 
di e con Valentina Veratrini (voce) e Maurizio Bilardello (chitarra) 


Mostre: 
Orario: Lun-gio: ore 16.30-19; ven: 16.30-23 /sab: 19-23 (prima e dopo gli spettacoli) 
10-24 gennaio 
Cieli su Torino di Ilene Alciati (pittura a olio) 
Composizioni geometriche e cromatiche, luci e ombre alla scoperta della periferia torinese. 
7-28 febbraio 
Natura e ispirazione di Martins Dacosta (pittura) 
Lasciarsi artisticamente andare per esprimere un tripudio di emozioni astratte e figurative 
7-30 marzo 
Incanto di Stefania Manetta e Renata Seccatore (decorazione-pittura) 
Un viaggio dai sapori esotici e dalle magiche suggestioni che incantano l'anima. 
4-24 aprile 
SHOW UP! di Corrado D'Angelo (fotografia) 
Immagini che svelano ciò che accade quando l'uomo si racconta attraverso lo spettacolo. 


Ancora in corso di programmazione gli spettacoli dei mesi di maggio-giugno e novembre-
dicembre 2014. 







b) BellARTE formazione e stage. 
II protagonismo giovanile viene incentivato anche attraverso la formazione di professionalità legate 
all'ideazione, la produzione, l'organizzazione e la promozione dell'arte performativa. 
Eventi per i giovani, serate d'incontro aperti a tutta la cittadinanza, giornate di lavoro e workshop 
saranno dedicati sia a persone con esperienza nel settore sia a chiunque abbia il desideno di 
parteciparvi. 
Sempre di più in questi anni, riteniamo sia doveroso aiutare i ragazzi a intraprendere una possibile 
strada in cui l'arte perfonnativa diventi non solo strumento di aggregazione ed espressione, ma un 
ambito lavorativo dove spendere le proprie competenze. Mol to è già stato realizzato negli anni; 
l'associazione Tedacà, nata nel 2002, è passata da avere un solo collaboratore nel 2006 (anno di 
apertura del centro b e l l A R T E ) a 4 dipendenti a tempo indeterminato nel 2009, fino a raggiungere 
una crescita esponenziale nel 2014 con 8 dipendenti a tempo indeterminato, (di cui 4 part-time) e 
oltre 20 collaboratori occasionali, trasformandosi per molti giovani frequentatori, da spazio di 
incontro informale a un luogo di lavoro. 
A questo proposito b e l l A R T E intende valorizzare i talenti e promuovere le aspettative di ciascun 
soggetto. Per esempio i ragazzi che hanno acquisito una dovuta fonnazione nell'ambito artistico 
possono affiancare i docenti dei corsi di danza e teatro, così da avvicinarsi all'insegnamento. In 
parallelo i giovani che intendono possedere conoscenze foniche e illuminotecniche sono seguiti in 
un percorso professionalizzante, impegnati poi a mettere in pratica le proprie conoscenze durante 
gh spettacoh della compagnia e nelle serate della stagione. 


c) bellARTE incontri e socialità. 
I giovani che frequentano lo spazio potranno attivarsi in prima persona, organizzando aperitivi, 
serate di approfondimento su tematiche di particolare rilevanza sociale, incontri con realtà e persone 
che hanno realizzato progetti di solidarietà, di impegno civile e culturale, o che siano promotori di 
dibattito. Inoltre saranno ospitate raccolte fondi e apericena di sensibilizzazione su determinati temi 
di rilevanza sociale. Il centro caratterizza quindi la sua presenza sul territorio anche per l'attenzione 
che rivolge alla città e al mondo circostante, con i l duplice obbiettivo sia di essere qualificato come 
una risorsa per i giovani della Quarta Circoscrizione sia come luogo in cui sperimentare la 
partecipazione e il protagonismo giovanile . 
Saranno inoltre realizzate serate e pomeriggi all'insegna del divertimento e dello svago, con 
l'obiettivo di coinvolgere i ragazzi del territorio e le famiglie residenti, nell 'ottica di continuare a 
creare relazioni di buon vicinato. Sono stati consolidati negli anni alcuni appuntamenti che hanno 
coinvolto numerosi cittadini e abitanti del quartiere e che venanno mantenuti nella progettualità del 
2014. A settembre l'associazione organizza una grigliata all'aperto per salutare l'estate e una cena 
collettiva in occasione della festa del vicino, in primavera e autunno proponiamo una merenda 
(solitamente collegata all'inaugurazione della mostra "Fratelli Parella in mostra") con i giovani del 
quartiere, durante i l resto dell'anno vengono effettuati degli incontri tematici informali per 
avvicinare i giovani al mondo del lavoro, con la collaborazione delle associazioni Asai e Stranaidea. 


Per quanto concerne la programmazione di b e l l A R T E 2014 i principali filoni tematici saranno: 


- Il Giorno della memoria 


- Pari Opportunità 


- U n mondo sostenibile 







La società in rapporto con clii viene considerato diversamente abile (ospitalità di 


spettacoli che affrontano tale tematica e di spettacoli realizzati da compagnie di persone 


diversamente abili) 


Accettazione di sé 


Incentivazione del talento giovanile 


L a musica fra sperimentazione e viaggio 


Integrazione 


Uno sguardo sulle altre culture 


Spazio alle scuole, ospitando spettacoli degli studenti e per gli studenti 


Creazione di momenti di riflessione e sensibilizzazione su problemi d'interesse sociale 


Scambi intemazionali di esperienze artistiche e conoscenze di altre culture 


Nel corso dell'anno se ne potranno aggiungere altri, a seguito di proposte delle istituzioni, dei 
giovani che frequentano i l centro o di altre realtà. 


L e attività proposte che risultano gratuite per la cittadinanza sono realizzate grazie al sostegno della 
Quarta Circoscrizione della Città di Torino, come previsto dall'art. 8, comma 1, lettera A della 
Convenzione. 







INDICATORI DI R I S U L T A T O 


Sono di seguito elencati gli elementi utili a una prima verifica di raggiungimento degli obbiettivi 
preposti e succitati per l'anno 2013. 


Numero di passaggi (utenti, ftiaitori corsi, spettatori, protagonisti atfivi) 


Numero iniziative di formazione, dibattifi, spettacoli, mostre ed aventi aggregativi 


Numero di visite al sito www.tedaca.it ed www.tedacabellarte.wordpress.com 


Numero di utenti che vogliono condividere informazioni nei vari Social Network (Facebook 
e Twitter) sugli eventi ospitati a be l lARTE. 


Numero di presenze alle serate 


Numero di richieste per la partecipazione alla stagione da parte di artisti e compagnie 


Numero di articoli e comunicazioni dei media riguardanti b e l l A R T E 


Numero di progettualità sostenute e mantenute all'interno della rete direfarebaciare e degli 
spazi per il protagonismo giovanile 


Numero di incontri realizzati con altre realtà 


Numero di laboratori avviati 


Numero di eventi formativi 


Numero di persone che frequentano b e l l A R T E per percorsi fomiativi 


Numero di stage organizzati 


Numero di partecipanti agli eventi 


Organizzazione e inserimento nella programmazione di iniziative che possano portare a un 
dibattito su tematiche di rilevanza sociale (con numero di partecipanti e di iniziative 
realizzate) 


Ospitalità privilegiata di iniziative cittadine e nazionali di alto interesse per i contenuti di 
attenzione ai bisogni dei giovani, o per l 'attualità delle tematiche trattate (con numero di 
partecipanti e di iniziative reahzzate) 


Organizzazione di iniziative che puntano alla riflessione m prossimità delle giornate 
nazionali proposte per l'attenzione a particolari tematiche (numero di iniziative realizzate) 


Ospitalità privilegiata di iniziative organizzate dalle scuole di ogni ordine e grado del 
territorio e della città (numero di eventi ospitati) 







BILANCIO previsionale bellARTE anno 2014 


Presentiamo i l piano economico per l'anno 2014 considerando: 
• D i mantenere i l regune di attività avuto fino a questo momento 
• L e voci di costo considerate partono dall'analisi delle spese sostenute in questi anni di 


attività 
S i evidenzia nel bilancio la richiesta di contributo alla Quarta Circoscrizione per la Quota parte del 
Progetto Attività e programmazione di bellARTE 


USCITE 
VOCE D E T T A G L I O C O S T O Q U O T A P A R T E 


Costi del 
Personale 


2 addetti a tempo pieno a tempo 
indetenninato settore spettacolo 
di cui Oneri previdenziali e 
assistenziali,ENPALS e TFR 


42000.00 


13000.00 


6000.00 


Costi del 
Personale 


1 addetto alle pulizie degh spazi, per tre 
ore al giorno. 
di cui Oneri previdenziali e 
assistenziali,ENPALS e TFR 


6000.00 


600.00 


0.00 


Costi di 
ospitalità 


Siae per stagione b e l l A R T E 3500.00 1300.00 


Costi di 
ospitalità 


Rimborso animatori artisti e compagnie 
esteme (non Tedacà) per la realizzazione 
di per feste, eventi e spettacoli nella nostra 
struttura. 


6000.00 0.00 


Costi di 
struttura 


Acquisto di materiale di consumo, 
materiale per manutenzione, materiale per 
pulizie, materiale per eventi, stampa 
materiali pubblicitari 


5000.00 3650.00 


Costi di 
struttura 


Telefonia + connessione fiat ad intemet 800.00 0.00 


Costi di 
struttura 


Assicurazione Unipol come richiesta da 
convenzione, su stmttura e attività e 
persone coinvolte. 


600.00 300.00 


Costi di 
struttura 


Utenze a carico della nostra Associazione 
da 1 Apri le 2012 


12000.00 0.00 


Costo attività e 
programmazione 
di bellARTE 


Vedi Allegato 1 
11250,00 


T O T A L E BILANCIO bellARTE 75900.00 







E N T R A T E 
V O C E D E T T A G L I O ; C O S T O 
Proventi da 
Contributi 


Sostegno Circoscrizione IV della Città di Torino 
per i l progetto Attività e programmazione di bellARTE 


9000.00 


Proventi da 
Contributi 


Sostegno della Città di Tonno Settore Politiche Giovanili 12100.00 


Proventi da 
Contributi 


Risposta a bandi e progettazioni varie (fondazione Crt, 
Compagnia San Paolo, Gioventù in azione, Regione Piemonte 
sostegno a rassegne) 


19000.00 


Proventi da 
Contributi 


Sponsorizzazioni private da individuare 3600.00 


Ricavi da 
vendite, 
biglietti e 
attività 


Cappelli ed entrate raccolte durante le diverse manifestazioni 
presso b e l l A R T E 


5000.00 


Ricavi da 
vendite, 
biglietti e 
attività 


Noleggio sale per iniziative private ed eventi 5000.00 


Ricavi da 
vendite, 
biglietti e 
attività 


Realizzazione di spettacoh a pagamento all'interno della 
rassegna Eclettica 


6000.00 


Punto ristoro Attività bar (al netto delle spese di materiale e personale) 7500.00 
Risorse 
proprie 


Quota parte di quanto raccolto dall 'Associazione Tedacà con i l 
5 per mille. 


3000.00 


Risorse 
proprie 


Cene, feste e iniziative di sostegno alla progettazione 5700.00 


T O T A L E 75900.00 


R E S O C O N T O 
V O C E D E T T A G L I O ENTITÀ' 
U S C I T E C O S T I b e l l A R T E 2014 75900.00 
E N T R A T E Entrate b e l l A R T E 2014 75900.00 
Totale Attività anno 2014 00.00 







Allegato 1 
Piano di spesa del contr ibuto r ichiesto: 


USCITE 
VOCE DETTAGL IO COSTO 
Costi del 
Personale 


1 responsab i le di sala e ufficio s t ampa (45 g io rna te 
lavorat ive ) 
1 responsab i l e degl i event i e de l l 'apertura seg re t e r i a (45 
g iornate lavorat ive ) 


di cui Oneri previdenziali e assistenziali,ENPALS e TFR 


5 0 0 0 . 0 0 


600.00 


Costi dì 
ospitalità 


SIAE per s tag ione bel lARTE 1300 ,00 


Costi di 
struttura 


Acqu is to di mater ia le per event i , pe r manu tenz ione , per 
pul iz ie , di consumo e s t a m p a mater ia l i pubbl ic i tar i 


3 5 5 0 . 0 0 


Costi di 
struttura 


Ass i cu raz ione Un ipo l come richiesta da convenz ione , su 
s t rut tura e attività e persone co invol te . 


3 0 0 . 0 0 


T O T A L E 11250.00 
CONTRIBUTO RICHIESTO 9000.00 


USCITE 11250.00 
ENTRATE 9.000 
A carico del l 'Associazione 2250.00 







A L L E G A T O 
(carta intestata) 


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


n/La sottoscntto/a . . . \ / / ^ ^ ^ H T J H A , . . . A.\pAtQt>.(_ in qualità di legale 
rappresentante del ... A5SOCiAZlO.H£....T^b^ACA , consapevole delle 
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 
445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche 


ATTESTA 


^ che ...A..f:^^FP.^!-!^^.^,^.Ì: '^r^.^^ si attiene a quanto disposto dal 
Decreto legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 


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


in quanto: 


• ente previsto nommafivamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 del 2001 
• università 
• ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato 
0 camera di commercio 
• ente del servizio sanitario nazionale 
• ente indicato nella tabella C della legge finanziaria 
D ente previdenziale ed assistenziale nazionale 
• ONLUS 
• associazione di promozione sociale 
• ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze su 


proposta del Ministero vigilante 
• società 
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A l Presidente della Circoscrizione IV 
San Donato, Campidoglio, Parella 


Via Servais 5 
10146 Torino 


DOMANDA DI CONTRIBUTO ai sensi del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (n.mecc.9407324/01) 
esecutiva dal 23 gennaio 1995 e s.m.i. Reg. 206) 


La sottoscritta A I C A R D I V A L E N T I N A 


Consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 


DICHIARA 


di essere nata a TORINO il 24/10/1983 


di essere residente a TORINO in via B O U C H E R O N 14 BIS, 10122 


codice fiscale C R D W T 8 3 R 6 4 L 2 1 9 Q tei 011/7680743 


di essere Presidente/Legale Rappresentante di ASSOCIAZIONE T E D A C A " 


con sede legale m TORINO inv ia RIETI 51, 10142 tel. 011/7680743 


n. cellulare 329/1166129 e-mail direzione@tedaca.it 


Codice Fiscale 97624630014 oppure Partita I V A 08526710010 


Recapito presso il quale ricevere eventuali comunicazioni 


(da compilare solo se diverso dalla sede lesale) 


mdinzzo V I A B E L L A R D I 116 Comune TORINO Prov. TO 


cap. 10146 telefono 011/7727867 e-mail direzione(S),tedaca.it 


DICHIARA INOLTRE 


1. che i l soggetto richiedente Associazione T E D A C A ' si è costituita in data 17/04/2002 con 
scrittura privata registrata all'Agenzia delle Entrate. UFFICIO T O R I N O 2 atto n,3404 


2. è iscrìtta nel Registro Comunale delle Associaz.ioni dal 25/08/2009 con delibera 0905385/01 . Pratica 
avente prot. n.5092. 


3. che i l soggetto richiedente (Associazione T E D A C A ' ) non ha fini di lucro e che l'iniziativa che si 
intende realizzare rientra nei fini istituzionali del Comune, cosi come previsto dall'art.! del 
Regolamento per le inodalità di erogazione dei contributi. 


4. di avere maturato esperienze nella realizzazione di iniziative analoghe 
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CHIEDE 


1) di beneficiare di un contributo finanziario di Euro 9000,00 pari a 80% della spesa, a parziale 
copertura delle spese per la realizzazione dell'iniziativa denominata "Progetto be l lARTE 2014" meglio 
descritta nell'allegato (all.l), che si svolgerà tra gennaio 2014 e dicembre 2014 e che verrà realizzata 
conformemente all'allegato progetto indipendentemente dall'entità del contributo concesso. 


Per lo svolgimento di tutta l'iniziativa si prevede una spesa di Euro 11250,00 e un'entrata di Euro 0,00 


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


DICHIAR4 INOLTRE 


^ di non aver effettuato analoghe richieste di finanziamento ad altri enti Pubblici, Istituti di credito. 
Fondazioni o imprese private nonché al Comune; 


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


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


^ di essere a conoscenza che, qualora in sede di presentazione del consuntivo la differenza tra spese 
effettuate ed altre entrate risultasse inferiore alia somma concessa, questa verrà liquidata con 
decurtazione almeno pari all'ammontare eccedente {art.4 comma 3 Rregolamento dei Contributi): 


di essere a conoscenza che qualora in sede di presentazione di consuntivo, le spese sostenute 
risultassero inferiori a quelle prevenfivate, i l contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente 
applicando la stessa percentuale prevista nella deliberazione consiliare approvante l'iniziativa. 
Ugualmente il contributo sarà ridotto proporzionalmente se la differenza tra le spese effettive ed 
entrate effettive è inferiore alla differenza tra spese presunte ed entrate presunte; 


di essere a conoscenza che la concessione del contributo verrà totalmente o parzialmente revocata, 
con il recupero dell'eventuale somma versata, qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni 
siano realizzati nei tempi diversi o Io siano in misura difforme, anche il relazione all'assenza 
di barriere architettoniche, od in alternativa la mancata assistenza continua alle persone 
svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per 
l'audizione, etc." {art. 4 comma 4 Regolamento dei Contributi); 


^ di aver preso attenta visione della "Nota informativa per la liquidazione dei contributi" allegata al 
presente modulo di istanza. 


DICHIARA INOLTRE 


che il contributo richiesto a codesta Amministrazione: 


(barrare la voce che interessa) 


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


X non è soggetto alla ritenuta I R P E G del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P .R. 600/73, e 
nell 'ambito dell 'a t t ivi tà non ci sarà recupero d e l l ' I V A pagata ai fornitori; 


• non è soggetto alla ritenuta I R P E G del 4% a norma dell'art"* 
nell 'ambito del l 'a t t ivi tà non ci sarà recupero d e i f i V A pagata ai fornitori; 


e 
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SI IMPEGNA 


• a presentare, entro novanta giorni dal termine dellMniziativa, dettagliato ed esatto rendiconto delle 
spese sostenute e delle eventuali entrate percepite, nonché relazione finale sullo svolgimento 
dell'attività; 


• a presentare copie delie pezze giustificative relative alla totalità della spesa preventivata per la 
realizzazione dell'iniziativa e originali per la parte di spesa coperta dal contributo circoscrizionale 
nonché delle eventuali entrate. Le pezze giustificative dovranno avere valenza fiscale e corrispondenza 
temporale compresa tra 30 gg. antecedenfi e 30 gg. successivi allo svolgimento dell'iniziafiva, tra spesa 
e iniziativa finanziata, come meglio specificato nell'allegata nota informativa; 


• a presentare, qualora fosse necessario, la dichiarazione liberatoria d e l l ' E N P A L S in cui si attesti che le 
associazioni organizzatrici di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si sono rese inadempienti agli 
obblighi di legge; 


• a richiedere, in tempo utile, agli enti competenti tutte le autorizzazioni di legge necessarie per lo 
svolgimento della manifestazione; 


• a concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubblicizzazione delTiniziativa, compi'cso l'utilizzo del 
Logo Circoscrizionale che dovrà comunque essere accompagnato dal Logo della Città; 


• a tenere la Circoscrizione sollevata da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi degli aspetti 
giuridici conseguenti alla realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della manifestazione (art.5 
Regolameeto dei Contributi) 


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


Allega alla presente domanda: 


descrizione dettagliata dell'iniziativa; 
dettagliato preventivo di spesay'entrata dell'intera manifestazione; 
breve scheda descrittiva dei requisiti dell'organizzazione e di eventuali esperienze maturate nella 
realizzazione di analoghe iniziative; 
copia fotostatica dello Statuto o dell'Atto costitutivo e/o successive modifiche (qualora non già 
prodotti e agli atti della Circoscrizione!; 
copia fotostatica del documento di identità del Presidente/Legale Rappresentante; 
curriculum del responsabile del progetto e delle persone che gestiranno l'iniziativa (qualora siano 
previste specifiche professionalità per lo svolgimento della stessa) 


Data e luogo II Presidente/ Legale Rappresentante 


DICHIARA ALTRESÌ' 


Tonno 20/05/2014 
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Informativa ai sensi dell'art.l3 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali). 


In osservanza di quanto disposto dali'art.l3 del D.L.gs 30.06.2003. n.l96 (Codice m materia di protezione 
dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le 
seguenti informazioni: 


1. il trattamento dei Suoi dati è finalizzato unicamente all'erogazione del contributo finanziario; 
2. il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche informatiche, in 


grado di tutelare e garantire la riser\-atezza dei dati fomiti e nei modi e nei limiti neces-san per 
perseguire le predette finalità; 


3. il conferimento dei dati è necessario per la concessione del contributo richiesto pertanto la mancata 
indicazione comporta l'impossibilità di concedere il contributo stesso; 


4. 1 dati fomiti possono essere trattati dal responsabile e dagli Incaricati; 
5. i dati stessi saranno pubblicati al l 'Albo Pretorio della Città e della Circoscrizione ai sensi del D.P.R. 


118/2000 e del Dl.gs n.267/2000 e sul sito intemet di questa Publica Amministrazione; 
6. gli interessati potranno avvalersi dei diritti di cui all'art.7 del citato Codice e in parficolare il diritto di 


ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento 
e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattainento; 


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





