
Settore Giunta Comunale 2014 05687/091 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 9 dicembre 2014  
 
   Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Enzo LAVOLTA - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 8 in data 26 
novembre 2014 ed avente per oggetto:     
 
C. 8 . (ART. 42 COMMA 3). INIZIATIVE CULTURALI  RICREATIVE E SOCIALI.  
SOSTEGNO POLI AGGREGATIVI E CULTURALI CIRC. 8 (CASA DEL QUARTIERE, 
LOMBROSO 16, CENTRO PROTAGONISMO GIOVANILE) ANNO 2014. 
APPROVAZIONE CONTRIBUTI AGENZIA SVILUPPO S. SALVARIO, ASS. NESSUNO, 
ASS. TEATRALE ORFEO. EURO 9.000,00. 
 
Il Presidente 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto – che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa.             

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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 MECC. N. 2014 05687/091 
 
 
 CONS. CIRC.LE              CITTA' DI TORINO          CONS. 
COM.LE 
Doc. n. 84/14 
 

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’ 26 
NOVEMBRE 2014 ORE 18,00 presenti nella Sala Consiglio di Via Campana, 32 oltre al 
Presidente Mario Cornelio Levi i Consiglieri: 
 

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

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

SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno. 
 
C. 8 . (ART. 42 COMMA 3). INIZIATIVE CULTURALI  RICREATIVE E SOCIALI.  
SOSTEGNO POLI AGGREGATIVI E CULTURALI CIRC8 (CASA DEL QUARTIERE, 
LOMBROSO 16, CENTRO PROTAGONISMO GIOVANILE) ANNO 2014. 
APPROVAZIONE CONTRIBUTI AGENZIA SVILUPPO S. SALVARIO, ASS. NESSUNO, 
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ASS. TEATRALE ORFEO. EURO 9.000,00.    
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 8 . (ART. 42 COMMA 3). INIZIATIVE CULTURALI  RICREATIVE E 
SOCIALI.  SOSTEGNO POLI AGGREGATIVI E CULTURALI CIRC. 8 (CASA DEL 
QUARTIERE, LOMBROSO 16, CENTRO PROTAGONISMO GIOVANILE) ANNO 2014. 
APPROVAZIONE CONTRIBUTI AGENZIA SVILUPPO S. SALVARIO, ASS. NESSUNO, 
ASS. TEATRALE ORFEO. EURO 9.000,00.  
 
  Il Presidente Mario Cornelio Levi, di concerto con i Coordinatori della V Commissione 
Paola Parmentola e della IV Commissione Giovanni Bresciani, riferisce: 
 
Questa Circoscrizione, in quanto ente di prossimità e rifacendosi ai principi ispiratori del 
Regolamento del Decentramento e dello Statuto della Città, intende sostenere i bisogni e le 
istanze provenienti dal territorio, volte a favorire la partecipazione dei cittadini, la promozione 
di attività culturali, l’offerta di servizi rivolta in particolare alle fasce deboli della popolazione, 
al fine di contribuire allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio della Circoscrizione.  
 
In coerenza con  tali finalità, si collocano le attività della Casa del Quartiere, del Polo Lombroso 
16 e del Centro per il Protagonismo Giovanile CAP10100, gestiti rispettivamente dall’Agenzia 
per lo Sviluppo San Salvario, dall’Associazione Nessuno e dall’Associazione Teatrale Orfeo. I 
 tre poli culturali offrono proposte diversificate permettendo così una capillare diffusione di 
proposte alla totalità dei cittadini: dai giovani, agli adulti, agli studenti, alla popolazione 
anziana. In questi anni hanno ampiamente  consolidato nel territorio la loro presenza, 
aumentando notevolmente le proposte culturali e di socializzazione, facendo riscoprire ai 
cittadini sempre più un’identità con il territorio e la Circoscrizione. 
 
Con l’intento di concorrere alla continuità e potenziamento di tali esperienze, sono stati presi in 
esame e valutati positivamente i progetti presentati dalle Associazioni che gestiscono i tre poli 
culturali citati in oggetto: 
 
Associazione Agenzia per lo Sviluppo locale San Salvario Onlus, che ha presentato, al fine 
di proseguire l’attività finora realizzata, con nota del 27 marzo 2014 ns. prot. 2442-7-60-1/7, 
successivamente integrato con nota del 28 ottobre 2014 ns. prot. 8714-7-60-1/7 e con nota del 
30 ottobre 2014 ns. prot. 8786-7-60-1/7, un progetto denominato: 
“Una casa per San Salvario: coordinamento, sviluppo di reti sociali”. 
Il progetto è finalizzato all’attuazione di diverse e articolate iniziative, parte delle quali 
nell’anno in corso e altre soggette ad  avvio e ampliamento nel tempo, consistenti nel 
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coordinamento delle associazioni e organizzazione delle loro attività e costruzione di reti nella 
Casa del Quartiere di via Morgari 14. La Casa nasce con l’intento di rispondere a una delle 
principali necessità espresse dalle associazioni e dalla cittadinanza del quartiere di San 
Salvario, altrimenti privo di adeguati spazi per attività socio-culturali e di animazione. Dal 
momento della sua inaugurazione, lo spazio è diventato uno dei principali punti di riferimento 
del territorio, laboratorio per la progettazione e realizzazione di attività sociali e culturali che 
opera e dialoga con diversi soggetti del quartiere: associazioni, cittadini italiani e stranieri, 
commercianti e artigiani operatori artistici e culturali. La Casa del Quartiere, realtà ormai 
riconosciuta e consolidata nel tempo, si configura, quindi, come laboratorio aperto e 
multiculturale che offre opportunità progettuali, di confronto e di sviluppo alle associazioni, ai 
cittadini e ai soggetti economici operanti in quartiere. 
L’offerta di attività, per l’anno in corso, della Casa del Quartiere è costituita da corsi, laboratori 
di danza, teatro, informatica, musicali, in buona parte rivolti a  bambini e ragazzi; sportelli 
informativi e spazi di ascolto; laboratori vari.  
 
Per quest’anno l’offerta è diventata ancora più varia arricchendosi di nuove attività, fra le quali 
il corso di teatro per ragazzi e adulti della Scuola Teatro Baretti, lo sportello di consulenza 
legale gratuita in ambito civile e quello di Retenergie su consumi, risparmi e produzione 
energetica, i laboratori di giardinaggio e fotografia, il corso di ballo Lindy hop. 
 
Le Associazioni coinvolte nelle attività continuative sono ancora aumentate e ad oggi sono 75. 
 
Il progetto e la relativa richiesta di contributo, non comprende quindi la totalità delle attività 
della Casa del Quartiere, bensì alcune specifiche attività svolte dal personale dell’Agenzia per 
lo Sviluppo locale di San Salvario onlus per la progettazione, il coordinamento, il supporto 
tecnico-logistico e la comunicazione delle attività delle tante associazioni che operano presso la 
Casa del Quartiere, per il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2014. 
 
Per la realizzazione dell’iniziativa, l’Associazione “Agenzia per lo sviluppo locale San Salvario 
onlus”, con sede in Torino, via Morgari, 14 – C.F. 97641600016, considerata la spesa 
complessiva preventivata in Euro 20.000,00, a fronte di entrate pari a zero, finalizzata al 
sostegno delle iniziative riferite al periodo  compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2014 e 
soggette ad ampliamento, ha richiesto un contributo finanziario alla Circoscrizione. 
 
Associazione Nessuno ha presentato un progetto denominato: 
“Presentazione Almanacco n. 0  Lombroso 16”.  
Il progetto è volto a promuovere le attività culturali ed i progetti che il Polo Culturale Lombroso 
16 propone in collaborazione con la Biblioteca Natalia Ginzburg. A tal proposito, si vuole 
diffondere trimestralmente nel quartiere e nel territorio l’Almanacco Lombroso 16, 
pubblicazione ad uscita gratuita e ad ampia diffusione, con l’obiettivo di collegare il Polo 
Lombroso a scuole, istituti ed enti, per la promozione di attività culturali.  
La presentazione del numero 0 sarà realizzata in occasione di una giornata open, durante la 
quale il pubblico potrà essere coinvolto in attività e laboratori dedicati al mondo della creatività, 
della letteratura e del design, in collaborazione con altre Associazioni e professionisti che già 
collaborano con il Polo Culturale. Obiettivo della giornata, prevista per domenica 14 dicembre 
2014 dalle ore 15,00 alle ore 20,00, sarà quello di favorire e rafforzare i rapporti di vicinato, 
mostrando la struttura del Polo, valorizzando la sua storia relativa all’integrazione sociale e 
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culturale. L’Almanacco Lombroso 16 verrà distribuito presso le attività commerciali e nei punti 
ad alta frequentazione. Inoltre verrà realizzato un espositore da banco che promuoverà le 
attività del Polo culturale, in modo da creare un legame forte con i cittadini. Nello specifico la 
realizzazione del progetto prevede:  la realizzazione di un almanacco relativo alle attività del 
Polo Lombroso 16 e della Biblioteca Ginzburg; circa 500 manifesti ed una campagna 
promozionale sui social network; la realizzazione di un espositore da banco e distribuzione sul 
territorio; un laboratorio di arte terapia per adulti; letture animate per bambini; uno spettacolo 
teatro d’ombre per famiglie; workshop design. 
 
Per la realizzazione della suindicata iniziativa, l’Associazione Nessuno, con sede a Torino in 
Via  Principe Tommaso 48 - C.F./P.IVA 97677040012, considerata la spesa complessiva 
preventivata in Euro 2.500,00,  ha richiesto alla Circoscrizione un contributo finanziario a 
parziale copertura delle spese. 
 
Associazione Teatrale Orfeo ha presentato un progetto denominato: 
“Aspettando Per chi non si Rassegna 2015” . 
Il progetto prevede una breve rassegna teatrale che funge da collettore tra l’esperienza del 2014 
e quella in fase di realizzazione del 2015. Si tratta infatti di quattro spettacoli teatrali da 
realizzarsi nei mesi di novembre e dicembre 2014 che precederanno il lancio della stagione 
teatrale 2015. I quattro eventi, in accordo con la vocazione alla stimolazione della 
consapevolezza sociale ed allo sviluppo di una coscienza critica da parte dei fruitori, che 
l’Associazione Teatrale Orfeo da sempre ha nelle sue finalità, trattano temi quali: la realtà delle 
favelas, attraverso un reportage teatrale dal titolo “Nossa è na Rua” realizzato nei giorni 6-7-8 
novembre ; la realtà urbana trash e grottesca attraverso la  riduzione teatrale del romanzo di un 
autore contemporaneo “alternativo” intitolata “Leggins” realizzato il 13 novembre; la violenza 
contro le donne rappresentata in tavole vignettistiche satiriche nella mostra dal titolo “Ti amo 
troppo” in programmazione per il 27 novembre ed infine il significato dell’essere donna 
proposto attraverso la metafora della danza nello spettacolo intitolato “Ammonia danza 
corrosiva” in programmazione nella data del 14 dicembre (all. 1). 
 
Per la realizzazione della suindicata iniziativa, l’Associazione Teatrale Orfeo, con sede a 
Torino corso Moncalieri 18 - C.F./P.IVA  08785500011, considerata la spesa complessiva 
preventivata in Euro 3.500,00,  ha richiesto alla Circoscrizione un contributo finanziario a 
parziale copertura delle spese (all. 2). 
 
Considerata l’importanza di tali progetti volti a sostenere le attività dei tre poli della 
Circoscrizione, sotto il profilo della loro valenza culturale e commerciale, rilevato inoltre che le 
finalità perseguite dagli stessi rientrano a buon diritto nell’ambito dell’applicazione del 
regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato con deliberazione n. mecc. 
94/07324/01 Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995, e 
successivamente modificata con deliberazione n. mecc. 07/04877/02 del Consiglio Comunale 
del 3 dicembre 2007, esecutiva dal 17 dicembre 2007, si ritiene con il presente provvedimento 
deliberativo di proporre la concessione contributi alle sottoindicate associazioni: 
 
Associazione “Agenzia per lo sviluppo locale San Salvario onlus”,  con sede in Torino, via 
via Morgari,14 – C.F. 97641600016 e P. IVA 10075990019, un contributo finanziario, per un 
importo complessivo di euro 5.000,00,  al lordo di eventuali ritenute di legge se dovute, a 
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parziale copertura delle spese necessarie per la realizzazione del progetto “Una casa per San 
Salvario: coordinamento, sviluppo di reti sociali”, da realizzare entro il 31 dicembre 2014 (all. 
4 e 5);  
 
Associazione Nessuno, con sede a Torino in Via  Principe Tommaso 48 - C.F./P.IVA 
97677040012, un contributo finanziario, per un importo complessivo di euro 2.000,00, al lordo 
di eventuali ritenute di legge, se dovute, a parziale copertura delle spese necessarie per la 
realizzazione del progetto  “Presentazione Almanacco n. 0  Lombroso 16”, da realizzare entro 
il 31 dicembre 2014 (all. 7 e 8); 
 
Associazione Teatrale Orfeo, con sede a Torino in corso Moncalieri 18 - C.F./P.IVA  
08785500011, un contributo finanziario, per un importo complessivo  di euro 2.000,00, al lordo 
di eventuali ritenute di legge, se dovute, a parziale copertura delle spese necessarie per la 
realizzazione del progetto “Aspettando Per chi non si Rassegna 2015”, da realizzare entro il 31 
dicembre 2014. 
 
Considerato inoltre che è pienamente sussistente l’interesse generale, anche alla luce del 
principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., della 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 ed in mancanza di intervento 
istituzionale diretto, per la valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento 
delle attività di fruizione culturale e formativa offerte ai cittadini, e, in particolare, le attività 
riferibili alla valorizzazione del tessuto economico del territorio, la promozione dei diritti legati 
l’attività economica ed imprenditoriale e commerciale, la socializzazione e l’aggregazione, il 
rafforzamento della sensibilità e coesione sociale e l’integrazione multiculturale, oggetto del 
presente contributo. Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse 
collettivo per l’efficace sviluppo del territorio e del suo tessuto socio economico , la 
valorizzazione delle attività ed opportunità socioculturali, aggregative e formative offerte in 
particolare alle fasce deboli della popolazione e ai cittadini stranieri residente nella 
Circoscrizione, la promozione dell’attività imprenditoriale e commerciale, la prevenzione del 
degrado e della marginalità urbana e sociale, l’efficace valorizzazione di esperienze volte a 
promuovere il miglioramento delle condizioni di integrazione sociale e della vivibilità e 
sicurezza del territorio, nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con 
soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 
 
Il progetto presentato dall’Agenzia per lo Sviluppo San Salvario è stato esaminato nella 
Commissione congiunta IV e V del 6 novembre 2014; il progetto presentato dall’Associazione 
Nessuno è stato presentato nella Commissione di competenza il 10 novembre 2014; il progetto 
presentato dall’Associazione Teatrale Orfeo è stato presentato nella Commissione di 
competenza il 13 novembre 2014. 
 
Il presente provvedimento non comporta oneri d’utenza. 
 
Le Associazioni risultano regolarmente iscritte all’Albo Comunale. 
 
Tutto ciò premesso 
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LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. del 
18 Agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto della Città;  
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del C.C. n. 133 . mecc. 
(96 00980/49) del 13/05/96 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27/06/96, esecutive dal 
23/07/1996, modificato dalla deliberazione del C.C. del 21/10/1996 (mecc. 96 06025/49), 
esecutiva dal 15/11/1996  e 12/04/2006 (mecc. n. 06 01389/002) esecutiva dal 29/04/2006, il 
quale, tra l’altro, all’art. 42 del comma 3 dispone in merito alle “competenze delegate” 
attribuite ai Consigli Circoscrizionali, a cui appartiene l’attività in oggetto; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
1. 1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, le Associazioni sottoelencate, che gestiscono i poli culturali della 
Circoscrizione: Casa del Quartiere, Polo Lombroso 16 e Centro del Protagonismo 
Giovanile,  quali beneficiarie di un contributo complessivo di Euro 9.000,00, ripartito come 
segue: 

 
2. Associazione “Agenzia per lo sviluppo locale San Salvario onlus”, con sede in Torino, 

via Morgari 14 – C.F. 97641600016, e P. IVA 10075990019, un contributo finanziario, per 
un importo complessivo di euro 5.000,00,  al lordo di eventuali ritenute di legge se dovute, 
a parziale copertura delle spese necessarie per la realizzazione del progetto “Una casa per 
San Salvario: coordinamento, sviluppo di reti sociali”, da realizzare entro il 31 dicembre 
2014 ; 

 
Associazione Nessuno, con sede a Torino in Via  Principe Tommaso 48 - C.F./P.IVA 
97677040012, un contributo finanziario, per un importo complessivo di euro 2.000,00, al 
lordo di eventuali ritenute di legge, se dovute, a parziale copertura delle spese necessarie 
per la realizzazione del progetto  “Presentazione Almanacco n. 0  Lombroso 16”, da 
realizzare entro il 31 dicembre 2014; 

 
Associazione Teatrale Orfeo, con sede a Torino in corso Moncalieri 18 - C.F./P.IVA  
08785500011, un contributo finanziario, per un importo complessivo  di euro 2.000,00, al 
lordo di eventuali ritenute di legge, se dovute, a parziale copertura delle spese necessarie 
per la realizzazione del progetto “Aspettando Per chi non si Rassegna 2015”, da realizzare 
entro il 31 dicembre 2014. 

 
I contributi concessi saranno ridotti proporzionalmente in sede di liquidazione qualora, a 
seguito di presentazione del consuntivo e previa verifica delle entrate, le spese sostenute 
risultassero inferiori a quelle preventivate e/o non compatibili con le finalità dei programmi ed 
il livello qualitativo dei progetti approvati. 
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Tale erogazione è conforme ai criteri generali individuati dal Regolamento per le modalità di 
erogazione dei contributi approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 
947324/01 C.C. del 19/12/94 esecutiva dal 23/01/95 e successivamente modificato con delibera 
n. mecc. 07/04877/02 del C.C. del 3/12/2007 esecutiva dal 17/12/2007. 

 
Si attesta di aver acquisito agli atti le dichiarazioni, unite in copia al presente provvedimento, 
redatte dal soggetto richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000, relative all’osservanza di quanto 
disposto dall’art. 6 comma 2 della Legge 122/2010 (all. 3 - 6 - 9). 

 
Si attesta che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
di impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 10) 

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

 
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, 4° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
La proposta è quindi posta in votazione. Il Consiglio procede alla votazione. Accertato il 
risultato della votazione palese il Presidente Levi dichiara il seguente risultato: 
 

PRESENTI............................................ 23 
VOTANTI............................................. 22 
ASTENUTI...........................................   1 (Di Stefano) 
VOTI FAVOREVOLI........................... 14 
VOTI CONTRARI................................   8 

 
Il Consiglio di Circoscrizione con n. 14 voti favorevoli 
 

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

richiamano, le Associazioni sottoelencate, che gestiscono i poli culturali della 
Circoscrizione: Casa del Quartiere, Polo Lombroso 16 e Centro del Protagonismo 
Giovanile,  quali beneficiarie di un contributo complessivo di Euro 9.000,00, ripartito come 
segue: 

 
4. Associazione “Agenzia per lo sviluppo locale San Salvario onlus”, con sede in Torino, 

via Morgari 14 – C.F. 97641600016, e P. IVA 10075990019, un contributo finanziario, per 
un importo complessivo di euro 5.000,00,  al lordo di eventuali ritenute di legge se dovute, 
a parziale copertura delle spese necessarie per la realizzazione del progetto “Una casa per 
San Salvario: coordinamento, sviluppo di reti sociali”, da realizzare entro il 31 dicembre 
2014 ; 
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Associazione Nessuno, con sede a Torino in Via  Principe Tommaso 48 - C.F./P.IVA 
97677040012, un contributo finanziario, per un importo complessivo di euro 2.000,00, al 
lordo di eventuali ritenute di legge, se dovute, a parziale copertura delle spese necessarie 
per la realizzazione del progetto  “Presentazione Almanacco n. 0  Lombroso 16”, da 
realizzare entro il 31 dicembre 2014; 

 
Associazione Teatrale Orfeo, con sede a Torino in corso Moncalieri 18 - C.F./P.IVA  
08785500011, un contributo finanziario, per un importo complessivo  di euro 2.000,00, al 
lordo di eventuali ritenute di legge, se dovute, a parziale copertura delle spese necessarie 
per la realizzazione del progetto “Aspettando Per chi non si Rassegna 2015”, da realizzare 
entro il 31 dicembre 2014. 

 
I contributi concessi saranno ridotti proporzionalmente in sede di liquidazione qualora, a 
seguito di presentazione del consuntivo e previa verifica delle entrate, le spese sostenute 
risultassero inferiori a quelle preventivate e/o non compatibili con le finalità dei programmi ed 
il livello qualitativo dei progetti approvati. 
Tale erogazione è conforme ai criteri generali individuati dal Regolamento per le modalità di 
erogazione dei contributi approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 
947324/01 C.C. del 19/12/94 esecutiva dal 23/01/95 e successivamente modificato con delibera 
n. mecc. 07/04877/02 del C.C. del 3/12/2007 esecutiva dal 17/12/2007. 

 
Si attesta di aver acquisito agli atti le dichiarazioni, unite in copia al presente provvedimento, 
redatte dal soggetto richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000, relative all’osservanza di quanto 
disposto dall’art. 6 comma 2 della Legge 122/2010. 

 
Si attesta che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
di impatto economico, come risulta dal documento allegato. 

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

 
2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione; 
 
Il Consiglio di Circoscrizione con successiva votazione, presenti n. 23 Consiglieri, con 14 voti 
favorevoli, 8 voti contrari, 1 astenuto: Di Stefano, 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: 
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favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.    
 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                           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 15 dicembre 2014 al 29 dicembre 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 25 dicembre 2014. 
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From: Agenzia Sangqlvario t, (,: . *
To: Adele Calabrese +- , i 


.


sent: Thursdày, octooer ga , 2a14 1 1 :0g AM r-"' *' r1* -i§ '{-" ;-.}-ti;*"
§ubject: progetto "t'jna casa per san èàtvario: coordinamento, sviluppo di reti sociali e comunicazione,,


Gentile dott.ssa Calabrese,
come richiesto teiefonicarnente, le confermo che il piano econornieo del progetto:


H#,Ki#?àr§fN 
s'dLVARIo: cooRDINAMENro, sviLuPpo DI RErr socrAlr E


di cui si è fatta richiesta di sostegno economico alla circoscrizione g, non prevede altre entrateeconomiche dirette.


Cordiali saluti,


Roberto Amaudo


Agenzia sviluppo locale San Salvario Onlus
via Morgari 14
10T25 Torino
tel: 01 16686772
mai I : ru&@a&anz! a. §ar-ì s alyaqo-q{g
htlp.luaury. san ga[var1q.. p19
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A tre anni dalla sua apertura la Casa del Quartiere ha consolidato il suo ruolo di punto di


riferimento per cittadini e associazioni del quartiere e della Città: un luogo dove trovare nuove
proposte e iniziative, ma anche dove queste possono venire accolte e supportate, dove trovare
orientamento e creare sinergie. lnoltre la Casa si connota come luogo di accoglienzae di incontro
per molte famiglie con bambini e anche per persone singole, non solo per le attività strutturate che
propone, ma anche per le sue caratteristiche di apertura e informalità adatte ad accogliere e a
gestire i tempi della quotidianità (una caffetteria dove scambiare chiacchiere e informazioni, un


cortile per studiare o leggere un libro, un salone per stare con i barnbini).


La programmazione delle attività - sia continuative che saltuarie - e l'organizzazione di queste


sono prassi oggi più consolidate; molte attività si sono maggiormente strutturate negli anni, e Ia


proposta si e via via arricchita di nuove iniziative.


L'associazione Agenzia per lo sviluppo locale di San Salvario onlus, quindi, oltre all'impegno
necessario la gestione della Casa, sta dedicando sempre più energie alla attività di supporto e di


collettore di risorse e progettualità rivolte al quartiere nel suo insieme; attività che possono


svolgersi negli spazi delia Casa rna non solo; attività che riguardano San Salvario e in generale il


migliorarnento dei suoi spazi pubblici e della qualità della vita dei eittadinri. Queilo che era uno degii
obiettivi dell'A,genzia e della easa fin dalle oriErni - Ia vaiorizzaziane, il sulppofio e Ia messa a
sistenna dell'esistente - rappresenta oggi un aspettc fondamentale di tutte le attività che nascono
negii spazi della easa e ehe vi ruotano intorno; e il nr"rolo della easa corìne promotore di iniziative
ehe si svcigono anche ir': spazi esterm! ne e diventato il logieo sviluppo.







Gli obiettivi principali della Casa del Quarliere per il2014, in linea con quelli degli anni scorsi, sono:


- dare opportunità di progettazione e sviluppo alle associazioni e ai cittadini attraverso l'offerta
di servizi, spazi (di lavoro e di incontro), tecnologie e accompagnamento alla progettazione;


- ampliare l'offerta di servizi e attività formative economicamente accessibili rivolte a tutti i


cittadini, in particolare a adolescenti, ragazzi, anziani, donne, stranieri, disabili;
- ampliare l'offerta culturale e di servizi, coinvolgendo attivamente tutti cittadini, migliorando la


qualità e arricchendo la proposta attuale della Casa;


- favorire lo sviluppo di attività rivolte alle famiglie del quartiere di supporto e accompagnamento
alla crescita dei proprifigli;


- facilitare la realizzazione di iniziative e progetti per il quartiere di San Salvario, in sinergia con


il tessuto associativo del quartiere e con le amministrazioni locali;


- operare in sinergia con le altre case del quartiere di Torino.


ll proEramrna di attività stabili 2014 è costituito da:


- 70 corsi e laboratori (danza, teatro e espressione, lingua, inforrnatica, discipline orientali, rnusica
e coro) di eui 33 dedicati a bambini e ragazzi',


- 15 tra sportelli informativi e spazi di ascolto, molti dei quali gratuiti. servizi informativi su attività


per i pensionati e sul co-housing; spazi di ascolto e accoglienza per neo-manìme, famiglie con


bimbi 0-3 anni, donne; sostegno socio-psicologico e counselllng per donne e per genitori di


adolescenti; laboratori sui temi del femminile e del maschile; sportello di orientamento sui diritti per


immigrati e rifugiati, incontri di approfondimento su temi di attualità; sportello di consulenza legale.


- 8 tra laboratori e "officine permanenti": la ciclofficina, l'officina di riparazione FC, la banca del


tempo, il laboratorio di sartoria, i laboratori di giardinaggio e quelNo difotografia.
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laboratori di giardinaggio e fotografia, il corso di ballo Lindy hop.


lnoltre e ricominciato a settembre il progetto Casa dei bambinied e stato avviato il progetto Fuori


orario, rivolto ai ragazzi della scuola media; si sta anche operando per potenziare le attività e


servizi rivolti alle famiglie con bambini 0-3 anni.


Le associazioni coinvolte nelle attività continuative sono ancora aumentate e oggi sono 75, a cui si


aggiungono le molte associazioni che utilizzano la Casa per organizzare le proprie attività, sia


interne che aperte al pubblico; le attività in programma sono in parte gratuite (quasi tutti gli sportelli


informativi), in parte a costi il più possibile accessibili. Per favorire l'accesso anche alle famiglie in


difficoltà è proseguita l'attività di raccolta fondi per le borse di studio rivolte a bambini e ragazzi che
frequentano i corsi e laboratori della Casa.


Oltre alle attività stabili, durante l'anno vengono via via inserite le nuove proposte; in genere si tratta
di corsi brevi, seminari e cicli di incontri a tema. A queste si aggiungono poi una serie di attività


estemporanee che trovano spazio soprattutto durante i fine settimana, proposte e realizzate da


associazioni e gruppi del quartiere e non: spettacoli, presentazioni, concerti, incontri pubblici,


mostre, ecc.


li progetto "Una casa per Sare Salrraria: coordinamento e sviluppo di reti sociali" per il 2014
prevede quindi che l'Agenzia per lo svila.lppo locale di San Salvario svolga:
1 - la funzione di coordinamento e organizzazione delle iniziative previste nel programma di


aitività della Casa del Quartiere;


2 - le attività di costruzione di reti, progetti e servizi condivisi tra enti associativi operanti nel


territorio deila Circoscrizione 8;


3 - una attività continuativa di comunicazione, a supporto delle iniziative delle associazioni e


degli altri soggetti che realizzano attività all'interno della Casa del Quartiere, o in coordinamento
con essa.


!l proEetto, e !a relativa richiesta di contributo, non con'lprende qulindi la totalità delle attività della


Casa del quartiene (eomprese in particolare Ie attività di manutenzione e i eosti delle utenze),


bensì aicune specifiche attività svolte dal personale dell'Agenzia per lo sviluppo locale di San


Salvario onlus per la progettazione, ii coordinamento, il supporto teenieo-logistico e la


eormunicazione delle attività delle tante associazioni ehe operano presso la easa del Quartiere,
per il penodo conrpreso tna ii '1'gennaio e ii 31 dicembre 2A14.







L'attività dell'anno 2014 è come di


consueto orientata su:


A - Gestione e coordinamento delle attività
in corso


B - Preparazione della programmazione


estiva


C - Preparazione del programma di attività
per il quinto anno (settembre 20141 giugno


2015)
D - Coordinamento del personale


volontarlo della Casa del Quartiere


A - Gestione e coordinamento delle attività
ll servizio di coordinamento delle attività si svolge in modo continuativo durante tutto I'anno e


comporta una attività di supporto per tutte le iniziative proposte, permanenti e temporanee.
raccolta delle schede con le proposte, incontri con i soggetti proponenti, gestione del calendario,
predisposizione tecnica e logistica degli spazi, condivisione delle attività di comunicazione, raccolta
iscrizioni ai corsi gestiti direttamente dall'Agenzia (attività per ragazzi, corsi di lingua), etc.


Allo scopo di condividere gli aspetti logistici, organizzativi e progettuali vengono organizzati 112


incontri annuali a cui sono invitate tutte le associazioni coinvolte nelle attività della Casa"


Entro il mese di marzo viene inviata a tutte le associazioni una scheda per la raccolta delle
proposte per l'anno 2014-2015; le proposte vengono analizzale e valutate entro il mese di maggio.


E - Frepanaziorne del!a pnognamr'!ftazione primaveriEe e estiva
i-a programmazione primaverile e estiva 2014 si svolgerà in coordinamento con i tavoli di lavoro
permanenti e si costruirà a partire dalle molte proposte che arrivano da associazioni e enti con cui


la Casa collabora.
Verrà progran'rrxata ll Maggio dei banbini, un mese di attività per i piu piccoii e per le famiglie, a


partire dalle tante attività presenti alla Casa che propongono iezioni aperte durante la settimana e
inlziative ed event! per i week end del mese.


Per l'estate verrà riproposta la rasseEna cinenratograflca, For-tofranco Surnmer Night, realizzata in
collaborazione con !'associazione Baretti e con la Circoscrizione 8, tutti i martedi di luglio, che ha


riscosso grandissimo suecesso in tutte le edizioni precedenti.







C - Pneparazione e awio del cìuovo prograrnma d! attività (settembre 2014lagosto 2015)
ll prograrnma di attività viene costruito a partire da un esame delle proposte presentate dalle
associazioni, che l'Agenzia raccoglie e valuta, secondo i seguenti criteri:


. Ia coerenza con gli obiettivi originari del progetto Casa del Quartiere
o la continuità con attività di buon successo svolte negli anni precedenti
. l'accessibilità anche economica per i cittadini
o la coerenza con bisogni e interessi diffusi nella cittadinanza
o la complementarietà con le altre attività già presenti


" la capacità di coinvolgere anche i cittadini immigrati del quartiere


Fanno parte del programma anche attività frutto del coordinamento fra diversi soggetti (Casa dei
bambini, Spazio ragazzi) che si sono stabilizzale e hanno arricchito la proposta della Casa di


servizi in particolare rivolti alle famiglie; inoltre i corsi di lingua organizzali direttamente
dall'Agenzia.
Per aumentare e migliorare ulteriormente l'offerta si continuerà a.


e promuovere Ie attività rivolte alle famiglie con bambini piccoli e in età scolare in


collaborazione con la scuola e gli altri soggetti locali;
@ cooperare con soggetti pubblici per Ia co-realizzazione di progetti in ambito sociale e


culturale;
e proffiuovere la Casa del quartiere come spazio di ideazione e organizzazione di iniziative di


sviluppo socio-culturale del quartiere San Salvario che si svolgano anche al di fuori degli
spazi della Casa, in particolare in connessione con la rete dei commercianti e delle piccole
imprese delquartiere.


D - Coordimamento deEvoÉomtari


La Casa del Quarliere vede la partecipazione alla gestione della propria quotidianità d! un gruppo
di volontan così composto.


o 1 tirocinante che si occupa di attività logistiche e di gestione degli spazi;
* 1 volontaria che s! occupa di dare supporto all'amministrazione;
e 2 volontari che si oecupano di supporto a progetti speeifici;


' 1 volontanio che gestisce 2 volte a settimana il laboratorio FC;
* 2 "cantieristi" della Città di Torino, che si oceLipano di attività di rnanutenzione della easa e


di eura dell'arredo urbano negli spazi pubblici del quartiere.


Sarà eompito dell'Agenzia fornire supporto eoi"rtinuo ai volontari e eoondinarne l'operatività
quotlu'iana, al fine di garantire una presenza continuatlva di operatori dell'Agenzia durante gli orani


cli apeftulna della easa (tuttl igiorni dalle I alle24 - i[ ver:erdì e il sabato da[[e S al!e 2).







Tutte le attività vengono programmate anche nell'ambito del coordinamento cittadino delle


"Case del quartiere", insieme a Cascina Roccafranca, Cecchi point, Bagni pubblici di via Aglie,


Casa nel Parco, Barrito, +Spazio4, Hiroshima mon amour, Vallette e Bossoli, Gli incontri periodici


con le altre Case hanno come oggetto la programmazione di attività coordinate (attività socio-


culturali realizzate nel circuito case, partecipazione a bandi), l'elaborazione di strategie e attività di


fund raising comuni, il coordinamento su aspetti logistici e organizzativi e l'ottimizzazione dei costi.


ll lavoro di facilitazione e progettazione per la


costruzione di collaborazioni e iniziative rivolte ai


cittadini della Circoscrizione I viene svolto in


maniera continuativa, con l'obiettivo di costruire
attività strutturate e innovative per eficacia,
modalità di gestione e capacità di autostegno.


Per il 2414 i terni principali su cui si lavorerà
saranno.


rafforzamento dei servizi e delle attività per bambini, ragazzi e famiglie attraverso la


progettazione che coinvolga associazioni, scuole, enti pubblici;


inclusione delle associazioni di innmigrati che già collaborano con Ia Casa del quartiere in


progettualità trasversali ;


inclusione nelle attività della Casa di associazioni ed enti che operano nel carnpo
dell'esclusione sociale al fine di rafforzare le scarse possibiiità di risposta ai fenomeni della
povertà grigia e dell'emarginazione socio-culturale;
promozione di iniziative sociali, culturali e commerciali nel quartiere di San Salvario, anche
in collaborazione con le Associazioni di commercianti;
supporto progettuale e logistico ad eventi e iniziative proposti della Città e della
Circoscrizione 8.


La Casa del quartiere offre un servizio di


comunicazione alle associazioni e ai eittadini che
organizzano attività sia all'interno dei suoi spazi
ehe nel quartiere di San Salvario.


Questo servizio viene realizzato attraverso divensi


strumenti:


costantermente aggiornato;


la newsletter degli eventi settiriranali deila


Casa drffusa attnaverso la rmaiiing list


deii'Agenzia, ! eui iseritti se no X.85CI;
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la nuova pagina facebook Casa del Quartiere (2.113 seguaci) e il profilo dell'Agenzia
(5.000 amici), il blog e la pagina facebook dei Bagni Municipali;


la bacheca informativa all'ingresso della Casa dove si possono lasciare volantini e esporre


locandine;


verranno inoltre realizzati strumenti ad hoc (locandine, cartoline e brochure) per


pubblicizzare i mesi tematici e eventi di particolare rilievo concordati con le associazioni nel


corso dell'anno;


verrà realizzatauna brochure con il programma di attività per l'anno 2014-2015.


Per lo svolgimento delle attività del progetto l'Agenzia per lo sviluppo locale di San Salvario onlus
si avvarrà anche di personale fornito dalla coop. Sumisura, partner del presente progetto.


'l . Coordinamento associazioni e organizzazione attività 7.000


2. Costruzione di reti e progetti condivisi 7.000


3. Comunicazione: sito web, facebook, progettazione e stampa di
strunnenti di comunicazione (volantini, locandine, brochure) 3.000


Materiali di consumo e cancelleria


Segnetenia e gestione amnninistrativa


1.500


1.500


2G.00ff


Per la realizzaziane del progetto "lJna Casa per San Salttaria: eoordinamenta e sviluppo di reti
sociali" si richiede alla Circasariziane I wm oantribasta d§ er,rs §ff.$@@ a eopertura de§ 58% de§


presemÉe piana eeanarm i rs.


!-a programrnaziane della Casa del Quartiere ò organizzata per ailtla sco/asfrco e nan per annù
solare. Tuttavia, le attività per cui si richiede sosfegno da parte della Circoseriziane E fanno
riferimento esc/usiyarn ente all'anna 2Al 4.


Tarino, 'i 5 marza 2§"14
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lndinizzo _.* comune -- Prov'


cap. telefono -n'rail


CTTIilEEF


di ,peneficiare dr un eontribu,r"ic, finanziarro di eurc 10.ù00 (dlecimiia) pari al 5i]% d*lla §pe§a a parziale


copertuna delle spese grer la reatrzzazrone dell'iniziativa in ogget'ro, n'regiio descritta nei g:roEetto allegatc, e


clre veri"à realizzaia conforrnemente allo stesso ind!pendenternente dail'entità del conti"ibuto eoneessc.


Fer lo svolgirnrento ci tutta l'iiriziativa, corrae descritto analiticanrente nel pneurentivo unrto al progetto aliegato ,


si prevede Lina spesa di euro 2CI.000 (ventin'lila) e un'esTtnata (ad esclusione del contributo che si riahiede


alla Circoscrizionei di euro ZERO


MfiOHfrARA É[UO][-ìTRH


che il soEgeitc nehredente (Associazior"re ece.) si è cos'ieturito ir-r e{ata 1 agosto 2GCI3, eon Atto eostitutivo


reg,strat;òresso t'Agenzia desle Entrate Ci Torino al nr.rn'rere 5353 (incticare attc ouhblics/ scrittui-a privata autenticata


/sci'ittura privata negistrata ail'.AEenzia dei!e Entrate)


i. [X] e iscritta nei Fìegistro Cornunale dclie Assoeiazioni daì 'i3 nttohi"e 2f109


::. [i{] * iscptta all'.*,na,qnafe deiie ùnius presso l'É,genzia eielÌe ffnrtrate d,i Tonine-r r":lai 'lr,i settenrLrre 2CICIÉl







ili:,: ii lr..a-;Er.l§l!a:)ilr:; ilir-l:l,ri;:rjElii.tr \.Érrill;{-li,ji;iì,r.lr-,;i(:,lÌi")r.,.) iiriirrilr iil.?ì i'iiilii 'l;i


i"ie,lir";1 rr,;,i fini lslitu;:il6r;:li afitll i.,,:rliiiL;lrLi, '.: . '1.,' "": ,'l*r;r
tLi I t:.j Cj a Z i b rt y! ci * i *ri r t !t''i [; t: t:i,


ijeriri,:i,.:: :l*ni r: irnpr*se pr'!ì/é"(* {"lol"'rcll^i* ai ''l"l'r.rt.:;',-;


tii?itrtliÉlE


I j d: ay,r:l e;1ife'tiln:ratcl anat*gtle ric;hiesre di f in*:n::l:iar"rler:t,:r p=i" l;:r r,l*rl**irns: ii'ii,z-l"itiv:l e:


;,i.." :1" riì31,J'-':l * ,'i : Érrte Funhiieo


1.i islitui.i rlii e i"edito


!. ] Fonelazloni o !niprÉse pri\rale.


[ ] eornurne eli Tcrinolaltna Clrcoserizlcnrc.
!, tr rsfri
I lFlLl [.


illiri,l;'r:i rì i:iri:,, l'iri.i-l:ltl';a,1, {;ii::':ìi il'iiu,'l'l'i.li" l-t,,;,'lXl":;";:;ilii,


clatl';,tli..: lel iì?tlciul;r,n]ldrr;1il i||i ': 
:,; r'i'l(rl-l"rilitì 'a:li


pÉr Lir"ì inrporto Ci EurCI.


. per un lmpsrto dr Etir*.
pÈr un importo di Euro..


É]Ér uri ifi1'porto ei! Et;rr:,.


- di ever*l norì a\/*r,p ffieturatù ssBÉrisilz* ,ì€iiÉ r"§siizzauiùl^ie dì i;'riziative anal,::gl-rc {L;arrane lÉ 'iiotle


ehe sl esc;iuoe);
- *hr* i,eventu:aie attività ecrì-lrr*erelaie sv0ita rrùn e ,*,rrenrlneirtc rispetto ai fil-rl soeiali deli'ol"gerrizzazior:e;;


- *he ll progetto presentato si svclgerà ir-r assenza tli barniere arehitettCIniche o\ivero ehe vl e I'inr;legr'r


a fornrre assister:za errntrnua alle persone svarrtaEgiate aN [ine di favorirne ia parteeipazione, anehe


ccn aus1({ per Lo sposLannento. qoer l'ar-re{izione, ete. (ad. 1, cot'txrT}a 2 del Regoiantenl* d*i eon{rlbwti);


" e,i essere a esnosr:enza che, qualora in sede di pnesentazione del consuntivo le dif{er*nza tra spese


effetiuate ed altre entraie risultasse infcriore alla somma eùncessa, questa venrà liquidate corl


decurtazione alnrenio pari aii'arnrnontare eecedente (art.4 cannnta 3 Rego/amento dei Contribut$,


- di esserÉ a eorxoseerìza *he qualora iyr sede di trrresentazione dl eonsuntivo, il eosta dell'lniziailvr;


risultasse inientore a oueilo pne,,,reiltivaio, ii eontl"rbuto eorieesso sanà ridotte proporzlonatrnentc ;


^§i ,raenrn, - :orloscenze che la ecncessro,re dei eor"iiributc verrè iotal,'nente c parzialmente revr:eata," '-lì u-;)è§l (: 4 i


eon il recupero eieii'eventuaie somrfia versata, qualora I prergetii, le rniziative a le nnanifestazioi'li stanc


reaiizzati nei ternpi diversi o lo siano in n':ieura difforme, anche il relazrone ail'assenza dl Ì::arriere


arehitettoniche, od [n aìter"nativa Ia marreata assistenza continua anie persorre svantaggiate,


- di aver prese attenta visione della "Noiia [r,rlfe,irmarl[va Soen lla iliquludazione del comiir[hutl"


MilCiHfiARA IN!OL]"RE


e hle [iì eomtnfrhuil,o nflahlest«a a aodcsta Armrmrmistnazrone: (hannane ta vo,ce cÈ'le flmtenessa)


ll e soggetto alla ritenuta iRPEG del4% ai sensi deli'art" 2E D.F"R. 600/73;


[X1 non è soggetio alla ritenuta IRPEG del 4% ai sensi dell'art. 2E del D.P.R. 600/73, e ncll'arnbito detrl'attività


non cr sarà recupero dell'lVA pagata ai fornitori,


[ ] noi'r e soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% a norma dell'art........ e nell'anibito


deli'attività non ci sarà recupero dell'lVA pagata aifornitori;


SB §[WPEGNgA


a presentare, entno novamta giCIr§'sE daE tena'mÈn're de§B'Iu"!Ezlativa, deitagliato ed esatio rendieonto delle


spese sostenute e delle eventuali entrate percepite, nonché relazione finale sullo svolgimento dell'attività;


a presentare in originale le pez:ze giustificative relative alla totalità della spesa preventivata per la
realtzzazione dell'iniiiativa nonché dichiarazione delle eventuali entrate. Le pezze Eiustificative dovranno


avere valenza fiscale e corrispondenza ternporale compresa tra 30 Eg. antecedenti e 30 gg. successivi


allo svolgimento dell'iniziaiiva, corne meglio speeificato nella nota informativa per tra liquidazione dei


contributi;
a presentare, quaicra fosse necessario, la dichiarazione liberaioria deli'ENpALS in cui si attesti che le


associazloni organlzzatriei di manifestazioni inrerenti lo spettacolo nonr si sono rese inademplenti agli


chblighi di leEge;







atte nìi.;.,: vi s ie i're ;


ail'L;t{iai* ii*iFORli'l/r8 - ','ia t)rnr,*:: +5 Torinr: - 'let. tllllz}4.:j5§3t} nm,tc{rÉ r,-::ì*err},3s§5 rrl iclgnat,: Èlettrt:,pir;qral seguenie lndirizzr: e :"rreil: ,-i:(:I;Édara,ia urn hi'eve i:lrrrrr.tnieat,: nei ciLra;,É sl e;*,pti,::llr. l*: eicsegzi*pii:, *i iltitole' elei{'lniziativa e ia rJaii:a ,Jt svolglment*) , ai 'iirìe eli etren,,+r* ia diur-rie;ezicil= rjeii,irilziativa E;Ljl s;iT{:l
eleila Clircoserizlone E".i i:r ter-ler* la [iirooscnizionre soiievata eia oglni respolrsai:iiità lr-r rclaziL]nÈ,i;ì quillii;asi degii aspetti oi*l.iriii;isonsegLient! alle neail:::la;rlerrr* ciel prcEettcr, cieli'inlziaii\r:i Ò Llei;{ì ll.raill{este:zicr;e:


iFriiC ilii lilr\FlA,riiit-.T i;trr[i l,


alil'ei''e'ga:z:itone deI ccrnlirùbLit,o corùi]essc, e elevia rnliternolcrs:r G,o,rflìti* ,rrr.ilurir"rela all[]o s:tess:,r.:,.


A!iega a:tì!a lp,resen tta doirleiruoja:


elescrizierne r:etiagllata deli'u'llzlatiiva eer"re,trata rJai preventivo analitico rrìeii* spese e eieiie eventuallentrate
pr§urar!'ìma {rieiie attivita 


'delia easa e}sl Quarti*re retative ai 1:eriouio setiel.nbre 2ù13,-- EIu;"qr-ro 12iJl;:
ec,pia fotostatica dei dceun'rente cil Ider:titi_.: rjel presirjente/l-.r=gatre Ra;oprescntar,te;


teta e iuostn
Toline , ?-'t w'rarza 2.f i,r,


i i irresrderl i*i legaie hìapcresei.l rante


infornnatlva a[ sensi oell'aml."11 l] c{,e[ Eeereto itegis{a'tivo ",g6/20c:} (eeeliete in rnateria oli pn,otezlorne elel eÌa,,li rpcnsonalil.in ossenranza di quanto disposto dali'art.13 del D.L.gs 3c.06.20CI3, n.186 (Cadice in mateiia di pi.ctezione oei cjati persr:nali),
ia Citta di rorìno, in qi;aii'iè di ti'tciai'e ciel trattarnento dei dati personali, fornisce ie seguenti inforrnaz!cnr:


f il tratiamento dei Si-loi dati e finalizzato unicarilente all'ei"oEaziorre del coni.ributo i-inarrziar!o;2 ii trattarmento sarà effettuaio da soggetti appcsitamen{e incaricati, con proceclure anche inforrna.iiche, in graclo ej; iutelare egarantire la risen'vaiezza dei c{ati foi'niti e nei modi e nei iìmiti necessai"i per perseguire le predetie finalità;3 li conferimento de i dati è necessario per la concessione del contributo richiesio pertanto la rnancata indicezione con.ìporta
I'impossibilità di concedere il contributo siesso;


4. i dati forniti possono essere trattaii dal responsabile e dagli lncaricati;
5 idati stessi saranno pubblicati ail'Albo Pretorio delia città e della circoscrizione ai sensi dei D.p.p.. 1xgi2000 e del Dl.Es


n.?671200ù e sui sito internet di questa pubrica Amministrazione;
6 gli interessati potranno avvalersi dei dirittl di cui all'art.7 del citato Codice e in particolare il diritto di ottenere la conferma del


trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornanrento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivoigendo ie richieste al
Responsabile del trattamento;


Responsabile del trattamento dei dati e il Diretiore delia circoscrizione


Firma
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CAP10100  LO SPAZIO
L'Associazione Teatrale Orfeo è l'ente gestore dello spazio CAP10100.
Il CAP10100 ha tre ruoli fondamentali, tutti collegati dall'unico cappello della diffusione artistica e
culturale sul territorio.
Il CAP come centro del protagonismo giovanile. Tutti gli spazi del centro sono disponibili gratuitamente
per tutti i giovani dai 13 ai 35
che vogliano incontrarsi per svolgere attività di interesse artistico e culturale.Lo staff e la direzione
artistica dello spazio si occupano inoltre di seguire i ragazzi qualora lo desiderano per offrire consigli e
sostegno per chi si affaccia ad operare nel settore della cultura o delle arti performative. Il CAP 10100
cerca anche di coinvolgere i gruppi più volenterosi in eventi e progetti in modo da dar loro la possibilità
di avvicinarsi alle dinamiche di questo lavoro.Il progetto sul protagonismo giovanile mira non soltanto a
dare uno spazio ai giovani che ne hanno bisogno, ma anche a coinvolgerli nel mondo artistico e
culturale il più possibile poiché la formazione e l’in�formazione dei più giovani è da sempre uno degli
obiettivi più importanti di tutta la nostra attività. Il CAP ospita in media dieci gruppi al mese di giovani
che utilizzano gratuitamente gli spazi, dei quali tre sono diventati residenziali.  Il CAP come offerta
artistica e culturale. Circuitazione dei prodotti artistici tramite le reti costituitesi in dieci anni di
associazionismo. Dal 2013 il CAP si occupa della diffusione di prodotti artistici sul territorio italiano e
europeo Lo spettacolo dal vivo come offerta al mondo giovanile e non, lo spettacolo dal vivo che può
essere danza, musica, cinema e teatro. Metodi di diffusione: rassegne, attività sul territorio, festival,
eventi, concerti.Il CAP come centro di ricerca e sperimentazione delle arti performative. Uno spazio
che promuove la compenetrazione e la commistione delle varie arti, per tendere ad un nuovo







linguaggio, che si apra maggiormente ai cambiamenti che stanno avvenendo al di fuori del nostro
paese e in generale nel mondo dei più giovani, al quale le divisioni settoriali e disciplinari appaiono
sempre meno chiare e meno attuali. Metodi di ricerca: workshop, gruppi di lavoro, laboratori, progetti.
 


 


 
 
PER CHI NON SI RASSEGNA  2015 – LA SECONDA ESPERIENZA
 
Bisogni  e esigenza di fare Teatro.
 
L'esigenza di programmare una stagione teatrale parte dalla volontà di far circuitare prodotti di
altissima qualità, ma non solo, le compagnie pre contattate sono parte di quel popolo teatrale che
sente l'urgenza di rispondere alla domanda: "cosa desta l'attenzione del pubblico?" "come possiamo
costruire una coscienza critica?"  La stagione sarà quindi non solo un insieme di rappresentazione ma
lo strumento empirico attraverso il quale si potrà gettare la base per un lavoro di Audience Building,
riferito al target 15�30
 
 
Nella stagione 2014 L'associazione Teatrale Orfeo ha sostenuto la prima Stagione "Per chi non si
Rassegna" con la direzione artistica di Carlotta Viscovo e il sostegno morale di Michele di Mauro. La
stagione dal grandissimo valore culturale ha avuto un grande riconoscimento del pubblico abituèe del
teatro e degli operatori, con un grande riscontro della stampa, ma ha avuto un meno forte impatto sui
giovani per questioni di linguaggi e di strumenti di comunicazione che per una prima stagione
dovevano essere istituzionali.
 
 
La stagione 2015 risponderà ai bisogni rilevati attraverso un piano di comunicazione 2.0, attraverso
un'impostazione delle rappresentazioni che parli ai giovani trattando ogni spettacolo come un evento a
sè, legato dal comune intento di coinvolgere il pubblico presentando attori e registi come persone che
presentano un percorso di vita e non solo il risultato
 
 
 
 


PROGETTO: ASPETTANDO PER CHI NON SI RASSEGNA
 
Novembre e Dicembre 2014 saranno  i mesi per la preparazione  della nuova stagione teatrale
del cap10100
4 eventi che possano portare un messaggio di consapevolezza esprimento forte il concetto che il
teatro sia il luogo dell'urgenza di dire, di comunicare allla cittadinaza, di trattare argomenti che
possano risvegliare una coscienza critica.
 
Il programma:
 


678 Novembre
“Nossa è na Rua”


 
Il Brasile in lotta: l’urlo delle piazze e delle favelas lontano
dai riflettori della Coppa del Mondo di calcio
 
Un reportage di Luigi Spera
 
Il giornalista/fotoreporter Luigi Spera presenta il reportage NOSSA COPA É NA RUA. Il Brasile in
lotta: l’urlo delle piazze e delle favelas lontano dai riflettori della Coppa del Mondo di calcio.
 
“La nostra Coppa del Mondo è per strada” (Nossa Copa è na rua), è stato uno dei principali slogan dei
manifestanti brasiliani nelle proteste sociali scoppiate in tutto il Paese a partire dal giugno 2013 e poi







durante i Mondiali di calcio del 2014. Luigi Spera ha voluto immergersi nella realtà locale, per
raccontare la realtà nascosta dalla propaganda ufficiale e dalla rappresentazione spesso per stereotipi
della quotidianità brasiliana e carioca. Trasferitosi per alcuni mesi a Rio de Janeiro ha seguito tutte le
proteste e le manifestazioni in strada di quei giorni per raccontare, sperimentandola, anche la dura
repressione della polizia. Ha poi approfondito le condizioni ‘imposte’ al popolo delle favelas e dei
senzatetto per lo svolgimento dell’evento internazionale.
 
Quello che presenta è un corposo portfolio fotografico, alcuni video documentari e un articolato web
reportage. Materiale che verrà presentato dall’autore insieme a 10 scatti in bianco e nero che saranno
in esposizione a parete. Un complesso ed emozionante viaggio attraverso l’asfittica realtà quotidiana e
le aspirazioni a una vita migliore del popolo del Brasile, uno dei luoghi al mondo dove più evidenti e
drammatiche sono evidenti le feroci contraddizioni della contemporaneità globalizzata.
 
 
 
 
Info sull’autore
Luigi Spera, classe 1982, inizia a scrivere giovanissimo. Assunto dal quotidiano campano Metropolis,
dove si occupa principalmente di cronaca nera e giudiziaria soprattutto in relazione al fenomeno della
criminalità organizzata, diventa giornalista professionista a 25 anni. Nello stesso periodo collabora con
alcune testate  nazionali tra cui Il Mattino, Europa, L’Unità e il sito dell’associazione antimafia Libera.
Laureato in Scienze Politiche alla Federico II di Napoli, segue un “Master in Giornalismo
Internazionale” presso Institute for Global Studies e, in seguito, consegue un diploma di
specializzazione in “International Security Studies”. Accreditato presso lo Stato Maggiore della Difesa
italiano, ha avuto esperienze come giornalista ‘embedded’, tra cui quelle in Afghanistan e in Kosovo.
Da freelance ha seguito gli sviluppi della crisi siriana a distanza e sul posto con un viaggio in Medio
Oriente nel settembre 2013. Inoltre, è stato autore e conduttore della trasmissione “Proiezioni Estere”,
quindicinale di politica estera in onda su Radio Siani nella stagione 2013/2014.
Da diversi anni rivolge grande attenzione alla cultura e alla società del Brasile, passione che lo porta a
concentrarsi in maniera particolare sui fenomeni delle favelas, del crimine organizzato e delle politiche
di sicurezza pubblica, in particolare la recente opera di pacificazione delle favelas di Rio de Janeiro
con la Upp.
 
 
 
Trasferitosi per alcuni mesi a Rio de Janeiro nel 2014, ha coperto per l’intero periodo gli eventi legati al
Mondiale di Calcio Brasil 2014 con numerose inchieste, pubblicazioni di articoli, reportage,
fotoreportage e videoreportage per raccontare la realtà del Paese ‘dietro’ la coppa del mondo di calcio,
pubblicati per le maggiori riviste giornali italiani.
Come giornalista e fotoreporter freelance pubblica regolarmente con Il Fatto Quotidiano, Limes, Il
Corriere della Sera, Reset, Huffington Post, Wired, Linkiesta e altre testate nazionali. Dal marzo 2014,
collabora con l’agenzia fotogiornalistica Controluce/Afp.
 


 
 
 
 
 
 
 
 


13 NOVEMBRE
“Leggins”


 
La  riduzione teatrale del "Romanzo un cazzo" di Antimusica, Edito da Miraggi. Il romanzo di
antimusica  a teatro. con Matteo Castellano nella parte di Guido Catalano, Antimusica nella parte di
Antimusica e Fabio Bonfanti alla regia
 
Michele Cosentino (1977), scrittore, musicista, attore, cantante e commerciante, siccome leggeva
spesso la rubrica di Giorgio Bocca «L’anti�italiano» e come musicista faceva schifo, si è ribattezzato







Antimusica, con pessimi risultati. � l’unico in Italia ad avere letto Proust e Shakespeare. Però Proust
se lo è letto tutto dall’inizio alla fine, nel periodo di latitanza. Nel 2006 si è laureato senza pieni voti in
Architettura alla benemerita età di 29 anni, perché nel frattempo aveva partecipato a Sanremo (2001)
e nello stesso anno al premio Tim Tour – Roxy Bar, trasmesso su Italia 1 il sabato pomeriggio.
Antimusica impiega dieci anni prima di mettere in scena Romeo e Giulietta, facendo la parte di
Giulietta. Attualmente è in scena anche con I dieci Comandamenti, Giulietta e Omero � storia d’amore
e anagrammi, Anti�Amleto, Anti�Otello, Anti�Riccardo III e Anti�Macbeth.
Questo è il suo primo romanzo. Ma ce ne sono altri due pronti.
 
 
�Leggins� prima pièce teatrale estratta da "Romanzo un cazzo". Con Antimusica nella parte di Dante
Alighieri; Tiresia profeta di Ulisse, Charles Bukowski e molti altri. E Matteo Castellano nella parte di
Guido Catalano. Un simpatico viaggio all'Inferno.
 
con Fabio Bonfanti alla regia e adattamento dal testo originale edito da Miraggi Editori. Anteprima
nazionale
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


252627 Novembre
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE


Ti amo troppo...


In anteprima nazionale lo spettacolo performativo prodotto da Cap10100 e Associazione
Misteria  per la regia di Elena Rumyantseva
 
La performance seguirà la mostra “Ti Amo Troppo” per tutto il territorio Italiano.
Il 27 NOVEMBRE sarà presente il l'autore  Furio Sandrini per presentare il progetto
Ti amo troppo... realizzata da urio Sandrini (Corvo Rosso) sul tema, purtroppo sempre attuale,
della violenza sulle donne.
La mostra, che consta di ben 99 tavole autografe, utilizza la satira, ovvero i linguaggi immediati e
trasversali dell'ironia e dell'autoironia, per affrontare con la forza disarmante del sorriso la censura e
l'autocensura che così spesso ostacolano il confronto su questo scabroso argomento.


Dopo il successo milanese, con la presenza simultanea per oltre un mese e mezzo in tutte le
biblioteche del circuito metropolitano, la prestigiosa esposizione a Firenze (presso Palazzo Medici
Riccardi), l'inusuale location degli Spedali Civili di Brescia, la mostra di Corvo Rosso si prepara a
spiazzare e coinvolgere il pubblico romano.
Ti amo troppo � No al Silenzio!
Basta violenza sulle donne!







Mostra itinerante di vignette satiriche, raccolte in 99 tavole autografe
del satirist e artista multimediale Furio Sandrini alias Corvo Rosso)
Perché?
La mostra apre, per la prima volta, il piano nobile della satira al tema terribile e purtroppo attualissimo
delle violenza sulle donne.
Quando?
La mostra ha esordito con grandissimo successo lo scorso marzo a Milano, in occasione dell'ultima
edizione di Fa la cosa giusta (70.000 presenze e 10.000 firme raccolte), ed è stata presente allo
scorso Festival della letteratura di Mantova come evento collaterale (dal 30 agosto al 14 settembre
2013).
Sempre a Milano
La mostra è stata esposta, in simultanea, n tutte le 25 biblioteche della Metropoli Ambrosiana,
dal 14 settembre al 27 ottobre 2013, con un ricco cartellone di eventi in programma.
Con la presenza della mostra, degli eventi livein calendario, e delle vignette 'animate' anche nelle
librerie indipendenti, nelle università negli ospedali, tutta la città è stata coinvolta sull'argomento:
la prima volta nel mondo che una città apre il suo intero territorio al tema.
Protagonisti
Gli Inesistenti, gli ormai popolari personaggi di Corvo Rosso: attraverso le loro crudeli ironia e
autoironia è stato possibile rendere un dramma quotidiano e in continua crescita come la violenza
sulle donne il centro ed il protagonista del linguaggio satirico.
Risposta senza... domanda
Il linguaggio irresistibile e trasversale della satira ci obbliga al sorriso e ad affrontare a viso aperto
censura e autocensura, strumenti quotidiani del nostro istintivo difenderci di fronte alle verità più
scomode, che attiviamo, più o meno consapevoli, lasciando cadere questo autentico dramma in
un'interessata omertà riduzionista: Cos a c 'entro  io , è  un prob lema che riguarda s o lo  le  vittime e  la
s ingo larità  'mala ta ' de i lo ro  carnefic i � Ovvero, chiudendoci in un complice, incosciente oblio.
Perché una raccolta firme?
Il disinteresse che troppo spesso circonda e allontana il tema,
proprio a ragione della sua scabrosità e pervasività
può essere disinnescato solo unendo le forze di tutti coloro
che si sentono coinvolti dal problema della violenza sulle donne
e desiderano sostenere con azioni concrete la diffusione della campagna.


"Ti amo troppo", alla fine è sempre questa la giustificazione, semplice e implacabile, dei peggiori atti
nei confronti delle donne. "No al Silenzio!",la violenza sulle donne è un problema culturale
che va affrontato andando al di là della fredda cronaca e del cicaleccio moralista;
che, dietro la denuncia, tendono a riprodurre con implacabile frequenza vuoti e pericolosi stereotipi
 


 
18 DICEMBRE 2014


AMMONIA DANZA CORROSIVA
 
Abiti > Momento antecedente all’essere>Futuro incantato>Contorsione Topologica del corpo
femminile>>>
ABITI, ABITI che prendono vita .
ABITI che diventano lo specchio scuro di una vita quotidiana.
ABITI come metafisica dell’altro, strumento di definizione di sé e di ciò che è altro da sé.
ABITI TU MI ABITI. Una danza di studio e di movimento cinestetico come metafora di essere donna e
di un essere umano in questo momento, prima che accada qualcosa nella vita.
Lo spettacolo vuole fotografare quei momenti a cui nessuno dà importanza, il momento antecedente o
il momento successivo, in cui una persona è sul punto di prendere decisioni cruciali.
Il momento prima di prendere la strada piena di speranze e dubbi.
Dopo aver preso la strada di delusione, gioia, amore.
ABITI parte da uno studio del lavoro di Sylvia Plath
Trae ispirazione dalla perfezione metrica e la forza dei versi di una delle più grandi poetesse moderne.
Sylva Plath come musa per lavorare sulla base de l concetto  d i s confes s are le  cara tteris tiche
in teriori p iù  determinati a  d is tinguers i da lla  o rrore  d i es s ere "Ragazze us uali".
Un viaggio verso il luogo della mente in cui è possibile e da cui possiamo attingere, la gioia di essere.
Un sogno in cui vi è "una strano a tempo verbale: futuro incantato" Lo spettacolo crea un climax







attraverso quattro mezzi danza, musica, arte, poesia per creare un effetto di progressione che
potenzia l’espressività della performance.
Corp i che mutano a ttravers o g li ab iti, ab ita ti da lla  mus ica, che indos s ano le  immagin i.
Movimento in movimento, creazione che parte dal corpo e dalla consapevolezza dell’essere interi.
Strutturando e destrutturando la forma.
Controllo volto alla qualità costante dell’azione corporea nello spazio, nel tempo, nel rapporto con gli


altri.Come i colori in una tavolozza, ecco gli elementi che compongono la d inamica
creativa genitrice del movimento dei corpi, delle voci della struttura estetica e metafisica
dell’azione in scena.(Valentina Gallo)
Le parole di Sylvia Plath lamento di una vita vissuta attraverso “i panni” di qualcun’altra, altro
da sé. Simbolo della condizione femminile viene catalogata nel filone dei poeti confessionali
grande è però l’influenza del movimento surrealista suo contemporaneo.
Osservando le immagini di uno degli esponenti massimi di tale movimento Salvador Dalì.
In particolare le opere femminili
Traiamo ispirazione ponendo un’ attenzione particolare alla “contorsione topologica della
figura femminile” che troviamo nelle opere della maturità surrealista dell’artista , questa viene
posta come immagine guida del movimento dei corpi in scena.
Contorsione della mappa del corpo al fine di un disegno coreografico coordinato agli
elementi, arrivando alla destrutturazione fisica del gesto fino al raggiungimento dell’armonia
meta raggiunta secondo un nuovo percorso.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIANO ECONOMICO
 
 
 


USCITE


Costi personale e
collaboratori


   € 350,00


Comunicazione
marketing


   € 606,00


Allestimenti    € 490,00


SIAE e permessi    € 280,00


Service    € 1.524,00


Parzializzazioen
spese telefoniche
e utenze


   € 250,00


TOTALE passivo € 3.500,00


ENTRATE







Ingressi offerta
libera


   € 300,00


Proventi bar    € 700,00


TOTALE attivo
                                                                                                                              € 1.000,00


Passivo – Attivo Disavanzo                                                                              € 2500
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Circoscrizione B
Via Ormea 45
1A125 Torino


Legge 3Al07nA1A, n.1ZZ


La scttosr:ritta Gftrtietta Alfieri in qualità di legale rappresentante dell,Agenzia per Io
sviluppo locale di S;an Salvario, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità degli atti, richiamata dall'art. 76 del D.p.R. 445 del 28t1212000, at
fine di ricevere cont:ributi dalle Finanze pubbliche


ATTESTA
che il Decr':to Legg'e n. 78 convertito nella legge 1z2tzo10 art. ocomma 2 nansi applica a
i{genz,a per [o sviluppo locale di San Salvario in quanto


ri ente previsto nomfnativamente dar D. Lgs. N. 300 der lggg e dar D. Lgs 165 del
2001


università


ente e fonriazione di ricerca b organismo equiparato
camera di co,mmercio


ente del seruizio sanitario nazionale


ente indicato neila tabeila c deila legge finanziaria
ente previdenziale ed assistenziale nazionale
ONLUS


as.sociazione di promozione sociale


enl:e pubblirlo economico individuato con decreto
delle Finanze su proposta del Ministero vigilante
società


del Ministero dell,Economia e


il
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lÙ perlo duiti.ir#is r#ppresenr# Lr*c! §perirnenttrxione erle ie Bibiioreche eiviehe Torìnesi, lc


'iireosenizi*ne S eei slcune tra ie più dinomiehe csselclszioni del ferritori* honn<* volute


reqxiirzcre eorr l'ohiettivo cornune di pr*mruovere e vslorizzcre lm culturo torinese nel


qurcrtiere §on §alvcrlo" Gli spczi sono mej *ggi ufilizzoti per otfivitò incenrrote sui terni dellc


letteroturel" eiell'crfe e del design. {Jn rmix di eltiività qrotuite ed a pogomento lo honno fott*
divenrsre in poco tempo i.,n punto di riferinrent$ per futto ll quortiere"


Fig.l I volontori delle ossociozioni insieme oi due dipendenti comunoli ciello biblioteco civico


Notolic Ginzburg


lsgins I







*rr l,; r:r; l{ :.;:,: ! l:. i.;-r :* 4 rr:r,r* 1 i',:


Progeffie: pressn*exi elrne A§m*q r$&s€ffi 
uu&,*mruhrmms 


§ &*uu §? u ffixey# *"


Le pnesente riehiesta nesc* neitr'otfiem cii prermucvere le mttivit* euiturmNi erJ i pn*qetfi ehe ii
Folo eulturmle tombrosol6 in smllshermziome eon lc Biblioteec Nmt«ils Sinxhurg prsperì§.


Le eorenzo di risorse econor"niehe Rsn her penmesse eÉ Foio eulturmie ai! vsl*nizre:ne *i r:regiir:
lo nostrc of{ertc nell'snrbito del eorsi e *le§§e mftivit& prosrsnnrnmte im aeril,sllCInmxionre **rr
docenti quclificoti ed cssoeiazimni eultura:lì ehe de sempre hersrrie esprssss [o vog§iex e{i


eolloborsre eon noi"


A questo proposito Ie Assoeiozioni: Nessuno, YLDA eel ll ÀAovimente Tutfi per Smn §*ivcri*
vorrebbero fiver iu possibilitù di eornunieore le inizietive del Folo et"ritursie eon uft mu&ì/o


progetto di comunicszione diffuso nel quortiere e nel territerio: loAlrncnoeeo Lcrnhnomols, un


trimesfrole grotuitc ehe rseconti chi siarno, cosfr fsceiarno e ehe eornuniehi ie nosfre pres*nzs
oll'interno del conteste euitunole torinese"


Lo presentozione dei nunrero CI ssrò neolizzsts in *ecosione di uno giornotc open durmre io
quole il pubblico potrà essere coinvoft* in cftivitè e loborctori dedieoti aÉ rnonde dellc
creotività, dellc iettersturo e dei design che verronno reslizzoti in collelhorczion* eon ie
sltre ossociozioni e professionisti che eolioborons con il Folo Culturcie.


Obietfivo dello giornoto soro quello di fsvorire e rofforzcre i ropporti eli vieinate mostrendo
lc strutturs e volorizzsndo ln suo stonis ed ollo sfesss fempo quello di cgevolcre le
diffusione dells culturs del libre e dellm ietturCI e dell'orte fonìe strurnento che enec


benessere e fovcrisee l'integrczione soei*ie.


L'Almonocco n'Lornbrosol6u'verro 
distribr..rito nelle ot?ivitò commercioli e nei punti aei oitc


frequentozione" Verrò realizzoto un espositore do bonco che promuoverè le sttività cìei poier


culturole in modo do ereore un legome forte tro il territorio ed ii polo cuhuroie, in questo
modo gli obitonti del quortiere potrunno venire o conoscenzo delle attiviiò cnehe solo
focendo lo speso o posseggiqncio per il qucrtlere"


L'ide«r è poi ccpire, dopo questo prirno numero se sorò possibile coprire i costi di graficc e


stompo grozie o sponsor privati (negozi, ottivitò e sponsor) in earnbio di visibilità.


Lo doto previstc per il lqncio del numero 0 e dell'evento od essc eoilegcto è doameniem I4
dicembre 2014 dslle erre tr 5:OO mlle ore ?O:OCI"


ll progetto porrebbe dore io possibilitò ol Polo Culturale non solo od uno moggior visibilìta a
conoscenzq rodico sul territorio, mo onche oll'ovvlso di nuove colloborczionì con scuole, istituti
ed enti che si occupono di femotiche iegote ollo scnitturo creotivq, cllo grofica editoriole
quolir Scuoio Holden, lstituto DAMS, Accodemio delle Belle Arti e IED Torino"


i',;Ci,"rr::i -i







.".,i; ,:-ii,;;r:r:. r: ",rj,'. i,,. ]i.


ì'*eli* r§*eeif§c& im rcmllzzszi*rre *5e[ g*rargeff* preveel*r


i:m§w[$8d§fl &x§ffi ruffi ffi r]ffi ffi m*x§#ruffi


- Ru*clizzcrzisne di un elrnon§(eo relmrivq: ,:ì Bnogrnmni« *ftivlfà tonrhn*se I 6 e Blbliotec*:
i§t:foli* Ginzburg sirmem* 3? pag"


- Re«lizzszione di un espositore do beine* * distribuzione sui territorlo


-" 5*0 Aé"qlnifesti per *tfissione pubhiice


- Cr:rng:ugn$ ADV st'l! soeiol netvr*r"lq


Pffi.ffpffi§YA C§"i§"TUffi,&Lffi dursn*e $m gÉmrmrsrm dc§ ?4


- Lnboroforiar d! AEte Teropie pen Adu$ti


- Le?ture Anirnote per bornbini


- Spetta*oi* teetro d'Ombre per fonriglle


- Wonkshop Writing eon Truly Design


- i,in§ sersls soft l'outore "Libridsceno" in eollaborozlone con Miroggi Edizioni e chefNotunc:


frest[ previstÉ


e Froduzione grofleo slmsnscco, rncnifestl, ìnviti ed espositore: 70S eurei


o ,§tornps olmqneleco, monifesti, invits ed esposltorir 700 eur*


w Attivito redqzionole:5CI0 eure


e ADV su soeisl network: I00 eurq


* Distribuzione sul territorio: ,l00 
euro


o §egreteris e ongonizzozione evento: 400 eur*


P*gini: §







$*llr e!,i§ur{.ile 9rl*,hy*sc i;i


TOTAL§ eS§Tl: 250CI eur*


Per quesfo numero 0 e per §'evenf* non orl{} g*nevlsfe entrqfe e nlehieste ci! esboe"s! per le


eonsegno della prim« copic.


i-c speronzo è di riuseire dopo i[ ;ruEneno {,.a ril r"spl}acsr* ![ pnogetto e im sum grutuità grmzie


finehe qi contriburto di spmnrs*n priv*t!"


')r11;1n, . -l







Il Presidente


Torino,


Prot. n. 1T7.60.3


Associazione Nessuno
Via Principe Tommaso 48
10125 Torino


Oggetto: concessione patrocinio alla manifestazione dal titolo "Presentazione
Almanacco n.0 Lombroso 16".


Con riferimento alla vostra richiesta del 4lllll4, prot. n.891517.60.1/1 , Vi
comunichiamo che ci è gradita l'occasione per concedere il patrocinio all' iniziativa
in oggetto.


Ricordiamo inoltre:
- che la concessione del patrocinio impegna il ricevente ad inserire il logo della


circoscrizione su tutto il materiale riguardante la manifestazione;
- di ottemperare a quanto indicato nell'allegata"dichiarazione di impegno relativa


alla pubblicità di iniziative realizzate con il patrocinio della Circoscrizione 8",
che sottoscrive;


- di concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubblicità inere,nte l'iniziativa;
- di fomire alla Circoscrizione copia del materiale stampato, che dowà essere


cortesemente recapitata all'ufficio INFORMAOTTO - Via Ormea 45 - 10125
Torino - tel. 01114435830, nonché trasmessa in formato elettronico al seguente
indiizzo e-mail: rntlrnlaS(ij.tcornune.torino.it, corredatadaunbreve comunicato
descrittivo dell'iniziativa, al fine di ottenere la divdgazione dell'iniziativa sul
sito della Circoscrizione 8.


Si porgono i piu cordiali saluti.
Mario Cornelio Levi


Ufficio Segreteria Presidente - via Ormea 45 - tel. 4435811/09 -fax 011 4435817 - mariagrazia.tremoloso@comune.torino.it
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w@crnc0scRrzr0ilrBw silrsÀtYtnr$ cÀY0ttrl0 8ùtfi$P0


OGGETTO: deliberazione z.


OGGETTO: C. 8 . (ART. 42 COMMA 3). INIZIATIVE CULTURALI RICREA'IIVE E SOCIALI. SOS-I-EGNO POLI


AGGREGATTVT E CULTURALI CIRCS (CASA DEL QUART'IERE, LOMBROSO t 6. CEN'IRO PROr-AGONISMO


GIOVANTLE) ANNO 2014. APPROVAZTONE CONTRTBTiTT AGENZTA SVTLUPPO S. SALVARIO, ASS.


NESSUNO, ASS. TEATRALE ORFEO. EURO 9.OOO,OO,


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione cli impatto econontic'o.


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 prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc .2012 451551066) 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.
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T'§A&!glt{} t} {:;{iaTlil §I{'$ES?é!'§'A Ài ilreside&tc de[tra Cire*scrizlone I
.cl À;ireqtorc


Via Grmlea 4$,
{{.}1{}t} Tar*reo


RNCHXE§T,E &S C{}NT'Bq}&§JT{}
E là.&T§{{}{]Èir,t§{}


,5 -:.;-i r.= 
r.:-' ,li "{ t ,4L":-' "'-t i .b:


{aÈ serns§ de§ &egolarneftto x}, ?S6 detls Città di Torins pex'le ra'rodalità d{ er*gazÈone dei contributi}


"""... ai sensi tlegli arrl" 46 e 47 delIl s*ftoscritio. . " -,. ;, .'i:,1. :'.;.:'. " ..'. -r" . "'1. " : " . . . . . ",, .'.1


ll"P &. "t45l2$t)0" ct-wsapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarar-iclni ffiendaci e tblsità negli atti.


previste eiall'ar1, 76 del D.P.R. 445 del 28.1?.2$JA


NIC}T§AR§


di essere nat*la a."


illt,


di essere


tel. rete


e-rnail.. "


residente in


fissalcell


di essere Fresidentdlegale Rappresentante/Dirigexte Sculastico dell'Organizzazione, Associazione,


§ede- Legale e/o . "... ..:" ri':i:ii.,,


codice tiscale/partita LV.A"


tel. rete fissa/cell"..


e-maiI . . . . ;*r.ì*+,.;:,i'i..:t:-r.': .::f.:ll, , :+i .ii,:': ": :'







SS<te CIperativ,a {§* clitersa d;r q*ell* lsealeJ *1,r"


vialt,.sts/p.w;t


località".... OtrC r'


tel" retc fissa/eeìtr...


1-'e l}\-.h" t


anno di costituzione .. ".. *ostttuita e*n


attc pubblico .-


Lscnzione ad Albi


scril.tura priva ta aurcn[icata §criltura privara regisirata all"Agenzia e{ell* Entmtàl ,


Si rimrda cke Per la crtllaborazirtne coit la Circas$"iziane B è necessaria I'i,st:t"iziane {rl
RegistroConrunuletielleAssocictzioni{, , , :, .}


Tipo Registr* Data Iserizione Numero di
Resistro


Provinciale


Regionale


Nazionale


E' iscritta,r'o all'anapafe onlus? Ncl.'r


CHIEDE


6 la conce§§ione det P,ATROCINIO GRATII|TO ( il patrocinio è il riconoscimento uffisiale da
parle dell'Ente locale. delle carafteristiche di interesse sociale, sportivo, ricreativo dell,iniziativa
proposta)


t di benefrciare di un CONTRIBIJTO FINANZIAruO a paraale copertura dei costi sostenuti per
larealizzazione dell'iniziativa (che verrà realizz.ata conformemente allo stesso
indipendentemente dal l' entità del contri buto concesso) e


n altro (p.es. ffanseflne, gazeba . .. . " . .. ! vedi
allegare alla presente domanda.


-t
I


I**-+
I







§-?Xq"-§è1:qltr.,,


che il sr;ggetro richisdenti: (AiEsùcia"uione err.) *ssl fàs ticÌ *li lllcrtl
raaliezare rientrs nei fìui istituziorrali de} eorn,*n*" c*sì *orrm pr.*.,,ist*
*r o ela I i tù tt ! e r" rs grs.z i * ne C e i t: o w t r i b ut i,


* ,;hr; !'iniziariva ohe si intende
dall'*yi.! ,ùel l?.egrslawento per. le


' i1 i etri ruota aven *t?'ef§xrxÉ{} a*altlghc rishieste iji i"ìxa*zieineutr ,,rd al{ri srxì i}uk;blisi, Istituti di credito.
Fondaziord tl imprese private ncnrhé al Coct*ire:


" i ] {§ erver eflt'etÉraat* analcg}r* riehies* di iiruazrarq*iìrù prr la medesrn:a lniziativa a;


§ I Ent* Fubhlico .......per un irnpono di surc
I i istituii rii crec]itci ..... per un irnpo$o di Eurcl
[ ] Fondazioni o irnprese privare. .... ."." per un irrrporta di E,ro"
I icornune di rorinolaltracircosedeion&...,...."... por un irrpofic di Euro
[ ] Aln-i . . . . per un i mpofio di Eut rr .


g{i lstitwti S*oÌastici da:ryawno int{icsti tlltti i l{}ndi retativi at {}yogetta erogati slla scwala cla ei$i pritati o pubhlici,
ad esrlusione dei fowdi stanziati ttal ministero deli'isrn.*iorte e de! cantributa €rogat{} dulla Circoscrizione &;


* che i{ c*mtributc riehiestlr a csdesta Ammiilistc"*zione :


[ ] e soggetto aila ritenura IRPEG de] 4% ai seasi de]l'afi. 2g I]"p.R. ir0t]/73;


{":i non e $oggeltc} alia ritenuta IRPEG del 4% ai sei:si deil'ai1" 28 det D.p.H.. 6t}0i73" e nell,ambirn
deil'atrività nou ci sarà recupero delt,IVA pagara ai fomjtori;


f l nor: è soggetro alla ritenuta IRPEG del 4o/o a nonna dell,art_........ c nell,ambìto
dell'attività non ei sarà recupsro dell,lVA pagata ai fornitori;


che I'eventuale attività eommerciale svolta non e preminente dspefro ai lini soeiali dell,otganizzazionei


ehe il progetto pre§entato si svolgerà in assenza di barriere architettoniche owero che vi è l,impegno a fornire
assistenza continua alle persone svantaggiate al fine di fàvorime Ia pzutecipazione, anche eon ausili per lo
sposmmento. pcr I'audizione, etc. (srt. t, {omma 2 del Regolamenro dei Contributi):


di essere a conoscenza che. qualora in sede di presentazione del consuntivo Ia differerfiatraspese effettuate ed


altre sntrate risultasse inferiore alla somma concessa. questa verrà liquidata con decurtazierne almeno pari
all'amruortare eccedente (qrl4 camma S Regalamenta clei Conrributi,,;


dì essere a conoscen:a che qualora in sede di presentazione di consuntivo, il costo deli'iniziativa risultasse


infèriore a quello prcventivato. il contributc concesso sarà ridono proporzionalmenre;


di essere a eonoscenza che la coneessione del eontributo verrà totalmente o parzialm.nte revocata, con ii
recuperc dell'eventuale somma versata, gualora i progetti. le iniziative o le manifestazioni siano realizmti nei
tempi diversi o la siano in misura difforme, anche il relazione all'assenza di barriere crchitettoniche" txi in
aÌtemativa Ia rnancata assistenza continua alle persone svantaggiate,"


di aver letto e di &ccattore quhnto tor$enuto nella hloTA IÀlFoRMA?ruA sul CONTRIBUTI







#IC$ètrtr$.l,tt


ehc ii s*ggettù ri*lii*den{c {l,rssor:iaziilfie
rcallzzaic neniru nei iini istituzlonali del
wesda|ità s, grilp.c;rt:rir ciei tontrìbuti.


sdrc.);r."i!i §es ttmi dÉ luerc, c clx: l,iniziariva she si intende
coixu;'r*- *clsì irornc pr*viste cr*r!'«ri.r LreÌ lteg*ra»t€ftt{, !}et le


ir' j di ll*m aven et'f'efr*ater analoghe ri*hieste cii f;i:auzieine*t{} {id altii enri Filbblici, Istituti di credits.Fondazioni ri ìrnprese prrvarLr nun"h* ai C**ruri*;


I I <ll aver ef'fef6uats analoghe riehieste di llrianziarn,ei!'ri) iler ls medesrffs truziati.va a:


[ ] Ente Fubh]ico .....".......".perun imporro di Euro
I I Istitutì eii Credito " .. " . "..". per un importo di Eur*
I j Fondazioni o irnprese private... ..." per un iffipofto di Euro
l'I cr:rnune rji Tonnolaltracircosc'12ione..."".."".. perun impor"to di Euro.
I I Altri. per un impcrrto di Euio.


gli lstituti sealastici da:ryannrt indicati ftétti i lilndi relativi sl {}rog*!ts erùg*ti *lla scuolct cl* enti pt ivati ri yn*bhtici,
cil esr:lusiorue clei foxd'i stanziati dal rninistero de.ll"istmtzione e rée! €ùr?tribwt{.t e§"t)gtèt{.! dalla {lircoscrizione g:


s (hs is comtributo riehieste x codesta "{rmministrazione :


I I e soggetto alla rirenura IRPEG del4alo ai seasi dell,arr. 2g §.p,R. {100173;


{ } non è soggetto aila ritenuta TRPEG elel 49'o ai seirsi eleil'art. 2g ctel D.F.R' 600173. e nell,amhito
dell'amivitià nor ci sarà recupero delt,IV.4 pagiata ai iLrmttori;


[ ] non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% a nonna ciell,arr......... * nell,ambito
del!'attività non ci sarà recupero delt'trvA pagata ai fornitori;


che l'eventuale attività eommerciale svolts non e preminente risperto ai fini sociali dell,organizzazione;
che il progefio presentato si svolgerà ìn assenza di barriere architettoniche owero che vi è l,impegno a fornire
assistenza continua alle persone svantaggiate al fine di fàvorirn*: la partecipazione, anche con ausili per lo
spostamento, pcr I'audizione, erc. (art" l, comms 2 del Regtlamento dei Contributil;
di essere a cono§cenza che. qualora in sede di presentazione del consuntivo Ia differe nzatraspese effettuate etl
altre entrate risultasse inferiore alla somma concessa. questa verrà liquidata con decurtazione almeno pad
all*ammontare eecedente {art.4 comma 3 Regolamento dei Conrributil;
di essere a conoscenza che qualora in sede di presentazione di consuntivo. il costo deil,iniziativa risultasse
infbriore a quello prcventivato. il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmenre;
di essere a conoscenza che la concessione del eonrit:uto verrà totalmente o parzialmente revocata, con ii
recupero dell'eventuale somma ver§ata, quaiora i progetti. le iniziative o re manifestazioni siano realizztti nei
tempi diversi o ls siano in misura difforrne, anche il relazione all'assenza di barriere arqhitettoniche, od in
alternativa la mancata assisterrza continua alre persone svantaggiate,"


di aver letra e di eccettsre quafito c\ntenuto netlaNoTArhiFoRfu{,4?IVA sLJI CONTRIBUT}







§1&&S$,t&'3"3'{t {t§{§


la coneessi*ne eiel Batrociriio ;:rcvr:e{e }a p*ssibiliià di risuiiuir* dc}la riduei*ne dcl Sfio,ui sul dit-itt*
sulle pu!:blictreaffissi*ni
è possibile utilizzare solo per l'iniziativa patrocinata-- il Logo Circoscrizionale preeeduro qlalla
dicinrra "Con il Fatrocinio detrla Circmscrizione E". trn caso di autorizzazione all'uso detr togr:,
chiedo sia inviato al segu*nte indirizzo rti pesta eletir*§ica:


#§CHLAK.\,


Che le attivirà di *omunicazione e pubblieaziomc dell'iniziativa in apice indicata, eornprese le
eventuali cornunicazioni di telzi {spons*r" coliaborat*ri ect} ivi ospitate, s&ranno canformi agli
intendimenti in precedenza esoressi-
I - f - I tli non aver effettuato ulteriori richieste rli patrocini
? - [ ] di aver richiesto ulteriori patrocini


§,IMPEGNA


a concordare con la Circoscrizione ogni tirma di pubblicizzazione dell"iniziativa che dor,rà recare il logo


della circoscrizione e la dieitura "con il contributo della circoscrizione B":


A non utilizzare e diffondere comunicazioni ed azioni pubblicitarie che esprim&non nei contesti e nei


Iinguaggi adottati:


messaggi lesivi della digrrita delle persone: raglpresen{azioni o riproduzioni del corpo umano quale oggetto


di possesso e sopraffazione sessuale: rappresentaziclni delia sessualità in chiave violenta. coercitiva o tli


dominio; messaggi che tendono a collocare le donne in ruoli sociali di subalternità ed affermazione limitata


o condizionata; pregiudizi culturali e stereotipi sociali ltrndati sulla discriminazione di generc, apparuencnza


etnica" orientamenter sessuale, abilità fisica e psichica. credo religioso; messaggi che- rivolgendosi ai


bambini ed agli adolescenti. tendano ad abusare della loro naturale ingenuita. predisposizione a credere ed


inesperienza e li inducano a comportamenti dannosi per il loro sviluppo psichico e fisico: mcssaggi che


utilizzanda i bambini in contesti a loro irnprorrri, alla seopo di sfruttame I'immagine quale ogged<r


pubblieitario, ne ledono la dignità.


Preso atto che l'utilizzo, nella comunicaziane pubbliciruria. di linguaggi e contesti espressivi che offendorus


g'avemenle la dignità delle persone e perpeluuno pregiwlizi culrurali e stereotipi sociali di discriminazioni dei


loro diitti di cittadinanza, à apertamenle in controsta con gli indirizzi espressi datle tegistazioni comunitarie e


nazionali e c:on l'obiettiva priorilaria che l'ammini,gtrazions cornunale di Torino si è data in merita alla cancreta


alfermazione della anltura delle pari opportunità"


Consapevole di quanto sssunto dqllfl Giunta Comunale di Torina r;on deliberazione 24 seilemhre 20{)Z n. rxecr.:.


7 t 59/00v:
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ri ecÌ!!ct}rd.i.r* t:{}t} Ii: Clir§$scriai*$e oglli i{irrila eii pubbiieitò inerentr }'ircaiaiiva;


e *rrnire ,qlla Cir"eos*riaioue copia dei $:aterials srarrlpalo, r;ire cinvrà essere recapifata ali'uflìcii*
fi{FORMAB - via onnea 45 Torino - Tel. {}l ì1,i43-§83s nonché rrasrnessa i$ fiumat$ eleflronico al


,Egirenie iirdirizzc e rnail circ8ft,)comune.torirrq.iJ al ltrw cli ettenere Ia divuigazione dell,iniz.iativa sul sito
delia Cireoscrizìclne I " nonché cornpilare }a §CtiEDA IIESCRIZIONE INIZIATTVA {all. }.);


fr pr€§enEare, emcra m6vafi& giorrli dal terniinc de§f isieiativa" dettagliato ed esatto rendiconto delle spm*


st}§tefiut6 e delie eventuali ffltrate percepite. nonchd relasione tìraie sullo svoigirnento dell,attivira;


e Brcsentarc in originalc l*, p*zze giustitìcaiivc rclaiivc alla rotalità della spesa preventivata per la
I'ealizzazitme dell'iniziat.iva nonché dishiarazione delle er,entuali entrate. Le pezze giustificative d'vranno
avere valettza tjscale e corrispoudenza trxnparale cofiipresa tla 30 gg. antecedenti e 30 gg. successivi allo


svolgimento dell'iniziativa, e$rne meglio specificater nr:lia nota infbrn:ativa per la iiquidazione dei


eontriburi;


a prs§entare" qualora losse nccessario" la Cichiaraitan* liberatcria dell'ElJFltLS in cui si attesti che le
associazioni organizzatrici di menifestazicni inererti lo spettacr:la non si sono rese iaaelempienti agli


*bblighi di legge;


a riehiedere. in tempo utile, agli enti competenti rutte le aurodzzaeìoni di legge necessarie per lo
svolgin:ento della manifèstazione:


a teilere ia Cireoscrizione soiìevata da ogni responsabilità ìn reiazieine a quaisiasi degli aspetti giuridici


cùn§eguenti allatealizzanone de! progetto" dell'iniziativa o elella rnanifestaziole.


RICONO§C§


AI Presidente della Circoscrizione I 6'Sas Salvario * Cavuretto - Borgo Po 'r, qualora a suo giudizio


o da pronunciamento del Ciurì costituits presso I'Istituto di Autodisciplina Pubblicitariq risultino
disaftesi gli impegni qui sottoseritti, la facoltà di revocare il Fatrocinio e rli tutelare. nelle forme che


riterrà più opportune, l'immagine della Circoscrizione B.


COI{§ATEV$I,E


chc la rnancata prcsentazionc entro novanta giorni dal terrnine dell'iniziativs det dettagliato ed esatto


rendiconto delle spese §ostenute e delle eventuali entrete percepite" nonché della relazione finale sullo


svolgimento dell'attività svoltan costituisce soppr*venut& marcanz& di interesse all'erogazione del contributo


conc€sso e deve intendersi cor*e rinuncia alle stesso.
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AUTORTZZA


La Ciua' Di Tonno al fiafiamento dcr datr pcrsonah sccondo quanro prevrsto drll'rrticolo 13 del Decreto
Legfuledvo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in m*terls di protezione dei drti perooneli). di eur sr tbrntsce di
seguito i'rnfirrnrativa :


. il tratlafirento dei dati personali e finalizzaio al persegulmsnto di fini istrtuzrooali relatlvam€nte
ad lniziative rivohe alla cittadinanza, cssr potranno rnoltre essers pubblicatr sul srto della
Circoscnzione 8l


r il confenmeilo dei dati è necessario per Io svolgimento del eudd€tto servrzio, pertsnto la loro
mancata indicazione somporÉ l'impossibilità di effetruare il servrzio stc$so;


r il trattamento sarà etTetruato da soggettl apposltamente incaricati, anche con l'utilizzo di
procedure informahzzate. in grado di tutelare e garantrre la rissrvatezza dei dati forniti. nei
rnodi e limiti necessan per pcrscguire le predette finalita;


o i dati lorniti possono Éssere trdttati dal Responsabile del tratramento dei dati nella persona del
Direttore della Circoscnzione I e dagli Incaricatr:


. gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'anicolo 7 del citato Codice c in parttcolare
il diritto di ottenere la cuntbrma del tratumento dei propn dati persouah u di chiederne
I'aggiornamenfi) o la rertrtica, §e erroner, nvolgendo la nchiesta al Responsabile del
mafiamento.


In caso di vananone dei dan comunrceti, il Legale rappres€Nawe il tmpegna a darne tempestwa
co mun t e uzlo ne al la C i rco.r c rizio n e "


Data e iuogu ll Presidente,'
Legalc Rapprest:ntantc/Dingente Scolasuco


;
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