
Settore Giunta Comunale 2014 05850/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 dicembre 2014  
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi,  oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO.  
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n 4 in data 
1 dicembre 2014 ed avente per oggetto:     
 
C4 ( ART. 42, COMMA III REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) POLITICHE 
GIOVANILI. PROGETTO "BOOK CHALLENGE SFIDA ALL'ULTIMO LIBRO"  
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00 
ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "TEDACÀ". 
 
Il Vicesindaco 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto - che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 



2014 05850/087 2 
 
 
 
 MECC. N. 2014 05850/087 
 
 
    Atto n.  118                    
                          
 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 

1   DICEMBRE  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, Elvio GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Valerio 
NOVO, Marco RABELLINO, Andrea RONCAROLO, Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, 
Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI,  Lorenzo PULIE’ REPETTO, Nicola SANTORO, 
Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.   
 
 
In totale n. 22  Consiglieri 
 
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Alberto ALDAMI, Sara GRIMALDI, Massimiliano 
LAZZARINI. 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO 
 
Ha adottato in  
 
 
SEDUTA PUBBLICA 
 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:  
 
 
C4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). POLITICHE 
GIOVANILI. PROGETTO “BOOK CHALLENGE. SFIDA ALL’ULTIMO LIBRO”. 
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00 
ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “TEDACA’”.    
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 4 - SAN DONATO - PARELLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C4 ( ART. 42, COMMA III REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) 
POLITICHE GIOVANILI. PROGETTO "BOOK CHALLENGE SFIDA ALL'ULTIMO 
LIBRO"  INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00 
ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "TEDACÀ".  
 
 Il Presidente Claudio Cerrato di concerto con il coordinatore alla V Commissione Stefano 
Dominese, riferisce. 
 
La Circoscrizione IV, in questi anni, si è fortemente impegnata nella promozione e nella 
realizzazione di interventi e di azioni volte a sostenere il protagonismo giovanile, al fine di 
contribuire allo sviluppo delle attività culturali e didattiche. 
 
Per quanto sopraesposto è stato accolto favorevolmente il progetto denominato “Book 
Challenge. Sfida all’ultimo libro” che dal 2012 viene realizzato a cura dell’Associazione 
Tedacà in collaborazione con la Circoscrizione IV. 
 
Attraverso lo stimolo di un concorso a premi e di una sana competizione, scopo principale del 
progetto è quello di portare i ragazzi a riscoprire il piacere della lettura e a trovare nuovi mezzi 
espressivi che li aiutino ad esprimersi nella crescita. 
 
Le scuole coinvolte negli anni sono state: il Liceo Classico “Cavour”, l’I.T.S.S.E. "Carlo 
LEVI”, il Liceo Scientifico “Carlo Cattaneo” e l’Istituto Scolastico Paritario Francesco Faà di 
Bruno. 
 
Dato l’ottimo successo ottenuto negli anni dall’iniziativa, codesta Amministrazione ha deciso 
di proseguire in questo percorso formativo accogliendo nuovamente il progetto denominato 
“Book Challenge. Sfida all’ultimo libro” proposto dall’Associazione Tedacà in data 17 
novembre 2014 con nota acquisita a prot. n. 13295. 
 
Anche per quest’anno è intenzione dell’Associazione Tedacà coinvolgere gli istituti superiori 
presenti nel territorio della Circoscrizione IV. 
 
Il progetto che si svolgerà durante l’anno scolastico 2014/2015  è suddiviso in tre ambiti 
(sportivo, letterario ed artistico) a cui ogni classe coinvolta nel concorso è tenuta a partecipare 
per poter acquisire punti utili alla graduatoria finale. 
 
In particolare: 
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• Le classi aderenti saranno invitate a leggere il libro scelto per il concorso in modo 
approfondito e prima degli incontri teatrali. 

• Laboratorio di improvvisazione teatrale (3 incontri di 2 ore) 
Attraverso alcuni giochi di improvvisazione con l’oggetto libro ed i suoi contenuti, si andranno 
a porre le basi per costruire una piccola performance teatrale, interamente strutturata ed 
inventata dai ragazzi. I giochi di improvvisazione serviranno ai ragazzi come allenamento per 
stare davanti ad un pubblico, per affrontare imprevisti, agire con consapevolezza e senza uscire 
dal “personaggio” durante la performance. Inoltre in questa fase verrà stimolata la loro parte 
creativa, suggerendo delle strutture narrative semplici ma efficaci e aiutandoli nella pulizia 
della messa in scena. 

• Performance (10 minuti circa) 
Le performance create saranno interamente inventate dai ragazzi e per questo molto variegate 
e imprevedibili. Il tema trattato sarà quello del libro utilizzato; i ragazzi saranno invitati a 
inventare una storia originale che unisca alcuni dei giochi proposti nei tre incontri, strutturando 
le improvvisazioni e creando un cortometraggio teatrale o uno spot pubblicitario a favore del 
libro e della lettura. 

• Torneo (75 punti) 
Il torneo sarà diviso in 3 appuntamenti per un totale di 75 punti: un set sportivo di pallavolo (25 
punti), un set letterario con domande sul libro e i temi trattati (25 punti), un set artistico con le 
performance finali (25 punti). 
Torneo sportivo: le classi saranno chiamate a sfidarsi in un micro torneo di pallavolo, di un 
singolo match, a eliminazione diretta. Il torneo si svolgerà presso la palestra del centro per il 
protagonismo giovanile “Cartiera”, in via Fossano n. 8, nello stesso giorno del torneo letterario. 
Torneo letterario: ciascuna classe dovrà rispondere a circa 20 domande, specifiche o di 
carattere generale rispetto ai contenuti del libro, alla sua ambientazione, al contesto sociale in 
cui si svolge, ai personaggi, ai luoghi ma anche a domande inerenti la tematica affrontata, la sua 
attualità e l’impatto sulla società contemporanea. Il torneo si svolgerà presso l’arena del centro 
per il protagonismo giovanile “Cartiera”, in via Fossano n. 8, nello stesso giorno del torneo 
sportivo. 
Al termine di questa prima giornata sarà effettuata una classifica provvisoria delle classi 
partecipanti al torneo. 
Torneo artistico: ciascuna classe dovrà presentare 10 minuti di performance, che verrà 
costruita nelle 6 ore effettuate in classe con l’aiuto dell’attore di Tedacà. La valutazione sarà 
effettuata da una giuria esterna; nello specifico il punteggio della performance finale sarà così 
suddiviso: 

• Originalità della storia: libertà e fantasia utilizzata per inventare una storia che colleghi 
alcuni giochi proposti in classe. 

• Presenza scenica: serietà e impegno durante la rappresentazione nell'ascolto degli altri 
compagni, nella precisione dei movimenti e nell'uso della voce. 

• Partecipazione: propositività, divertimento e interesse dimostrato in classe. 
• Gruppo: equilibrio nella distribuzione dei ruoli e coinvolgimento attivo di tutto il 

gruppo. 
• Autonomia: auto-organizzazione, raggiungimento degli obiettivi ed esecuzione dei 

compiti a casa. 
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Il torneo artistico si svolgerà presso il teatro del centro per il protagonismo giovanile 
“bellARTE”, in via Bellardi n. 116, nella serata conclusiva del concorso; nella stessa serata 
avverrà anche la premiazione. 
 
La classe che risulterà vincitrice riceverà alcuni premi che saranno messi a disposizione dalla 
Circoscrizione IV e dall’Associazione Tedacà. La premiazione avverrà, come predetto, presso 
il centro per il protagonismo giovanile “bellARTE e in data da definirsi in occasione del Salone 
del Libro Off edizione 2015. 
Sempre a “bellARTE” e nello stesso periodo, tutte le classi aderenti saranno invitate a 
partecipare all’incontro con l’autore del libro scelto. 
Le attività previste presso i Centri Bellarte e Cartiera si svolgeranno conformemente alle 
convenzioni approvate con deliberazioni del Consiglio Circoscrizionale n. mecc. 2012 
01397/87 e 2012 06109/87. 
Per lo svolgimento della suindicata iniziativa l’Associazione Tedacà (C.F. 97624630014), con 
sede legale a Torino in via Rieti n. 51, ha richiesto, nella persona del legale rappresentante 
Valentina Aicardi, un contributo finanziario di Euro 2.500,00 pari a circa il 75% del costo 
dell’iniziativa preventivato in Euro 3.350,00. Il contributo richiesto coprirà i costi sostenuti 
entro la fine dell’anno 2014, come dettagliati nel preventivo di spesa. (all. 1) 
 
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, ricreatiche, sportive) quali quelle oggetto 
del presente contributo. 
Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per l’efficace 
sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità socioculturali, ricreative 
e formative offerte ai cittadini, la promozione della riflessione e della maturazione della 
coscienza collettiva su diritti e valori di rango costituzionale (diritto all’educazione, ambiente, 
territorio) e la positiva aggregazione dei residenti per la prevenzione ed il contrasto del degrado, 
del disagio e della marginalità urbana e sociale, la valorizzazione del territorio circoscrizionale 
nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi 
proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 
 
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 04877/029) esecutiva 
dal 17/12/2007 
 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
201204257/008 in data 31 luglio 2012 e dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649 si 
dichiara che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
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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) 
Si dà atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione dell’Associazione proponente 
concernente il rispetto del disposto dell’art. 6, comma 2, della legge n. 122/2010 in relazione 
degli emolumenti agli organi collegiali. 
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), 
Legge n. 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
Il suddetto progetto è stato esaminato in sede di V^ Commissione in data 19 novembre 2014. 
 
Tutto ciò premesso, 

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 artt. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato 
con D. Lgs. n. 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 individuare quale beneficiario di un contributo per Euro 2.500,00 pari a circa il 75% 
della spesa dell’iniziativa, a parziale copertura delle spese, al lordo delle eventuali 
ritenute di legge e previa presentazione di idonea documentazione, l’Associazione 
Culturale “Tedacà”, con sede legale a Torino in via Rieti n. 51 – C.F. 97624630014, per 
la realizzazione del progetto “Book Challenge. Sfida all’ultimo libro”; 

Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi come 
previsto dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01 del 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e 
successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 03 
dicembre 2007 (n. mecc. 2007 04877/02) esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

Qualora in sede di presentazione del consuntivo la spesa sostenuta risultasse inferiore a 
quella preventivata, il contributo sarà ridotto proporzionalmente. 

2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 
del suddetto contributo che coprirà i costi sostenuti entro la fine dell’anno 2014, come 
dettagliato nel preventivo di spesa presentato; 
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3. 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. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 

Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Maffei, Novo e Bartozzi 
per cui i Consiglieri presenti in aula sono 19. 
 
 
 
 

VOTAZIONE  PALESE 
 
PRESENTI:19 
VOTANTI:19 
VOTI FAVOREVOLI: 17 
VOTI CONTRARI:2 
 
Pertanto il Consiglio  
 
DELIBERA 
 

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente 
1. di individuare quale beneficiario di un contributo per Euro 2.500,00 pari a circa il 75% 

della spesa dell’iniziativa, a parziale copertura delle spese, al lordo delle eventuali 
ritenute di legge e previa presentazione di idonea documentazione, l’Associazione 
Culturale “Tedacà”, con sede legale a Torino in via Rieti n. 51 – C.F. 97624630014, per 
la realizzazione del progetto “Book Challenge. Sfida all’ultimo libro”; 

Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi come 
previsto dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01 del 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e 
successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 03 
dicembre 2007 (n. mecc. 2007 04877/02) esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
Qualora in sede di presentazione del consuntivo la spesa sostenuta risultasse inferiore a 
quella preventivata, il contributo sarà ridotto proporzionalmente. 
 
2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la 

devoluzione del suddetto contributo che coprirà i costi sostenuti entro la fine dell’anno 
2014, come dettagliato nel preventivo di spesa presentato; 

 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione per l’immediata eseguibilità i 
Consiglieri Baffa Fasset, Segre e Guglielmet per cui i Consiglieri presenti in aula sono 16. 

 
Il Consiglio con distinta e palese votazione 
 
PRESENTI: 16 
VOTANTI:16 
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VOTI FAVOREVOLI: 16 
 
DELIBERA 

3. 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. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti gli art. 42, 3° comma e 63, 1° comma del Regolamento del Decentramento; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 
18 agosto 2000: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento. 

 

 

 
Verbale n. 57 firmato in originale: 

 
IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
        Elide Tisi                                   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 22 dicembre 2014 al 5 gennaio 2015; 

 
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 1° gennaio 2015. 
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	SEDUTA PUBBLICA




Associazione TEDACÀ. . Sede legale: Via Rieti, 51 - 1U42f adno
Sede operativa: bellARTE Via Bellardi, 1 16 - Torino . C,ARTIERA Via
Te1.011 7i27861 - 320 6990599. C.F 97624630014 . P.rva 08526710010 -


Fossano 8 - Torino
1\ì\1r-ledaca ir . inlo,-Értedaca.ii


BOOK CHALLENGE.


Co n co rso s p o rti v o- d rti sti co- I ette r o ri o


RESPONSABILE DEL PROGETTO


VALENTINA AICARDI


SFIDA


per le


11 l-rbro è 1'elemento cenuaie del nostro progetto didatuco. Un libro è un o
delle esperienze cognitive del ragazzo ne11a scuola, ma anche un oggetto


fantasia e q'iocare atrivamente.


11 progetto r.uole portare r ragazzi a riscoprire il piacere della leirura, nonché a trovare nuol-i mezzi espressir.i che


I aiutrno nella crescita e ne1Ì'espressione, at'.raverso un concorso a premi che sdrnoli una sana comperizione.


11 progetto è dir.iso irl tre ambiti (sportir.o, letterario e artistico) a cui ogni classe coinvolta nel concorso è tenuta a


partecipare, acquisendo punti utiri a1la sraduatolia {tnale.


Premio finale; la classe vincitrice ricer.erà, laddove il bilancio lo consenta, alcunr premi messi a disposizione


dalla Quarta Circoscrjzione e dali'associazione Tedacà; tutte 1e classi aderenti saranno invitate a partecipare


aLl'incontro con l'autore, o con un esperto, sul tema del libro scelto, presso il Centro per il Protagonismo


Giovan-ile "belL\RTE" irl occasione del Salone Ofl- Salone Internazionale de1 Libto.


Per la risonanza dell'evento finale, r1 progetto prevede r1 coinvolgimento non solo del singolo r^g zzo, rna quello


della sua famiglia, del quartiere dove risiede la scuola e delf iatera chzàinanza.


OBIETTN'I DEL PROGETTO


Sperimentare iI piacere delÌa lettura e 1a scoperta di un nuovo modo di r.edere l'oggetto libro


Educazione alla 1etrffa


Socializzazìone e dir.ertimento in un gflrppo dr pari


Occasione di riflessione su1 tema t^ttÀto nel libr<r


Occasione di sperirrrentazione della multidis cpLinar-ietà


iND TVIDUAZIONE QUAIITATTVA E QUANTITATTVA DEI DE STINATARI


Età destinatari: rasazzi dat 1,4 ai 18 anni 'olefer-ibilmenLe biennio delle scuole suoeriorir.


ii gtuppo può anche essere costituito da una sola ciasse degli istiruti superiori della Circoscrizione fV.


PERIODO DI ATTUAZIONE


11 concorso si svolgerà durante l'amo scolasttco 2014 - 2015, i gorni e g1i orad del laboratorio saranno da


concordare con le singole classi, secondo le disporubJrtà degli attori e del1a scuola; 1a sernifinale e la ptemiazione


-.arà fissata in data da dehnire nei mese di aprile 2015. Sono prer.iste: 6 ore di laboratorio teauale per ciascuna


classe aderente al progetto che si sr-olgeranrro in aula durante l'orarjo scolastico; un'uscita jl orario scolzstico per


la semifinale di pallar.o1o e Ie domande sui libr-i, che si svolgerà presso il Centro per il Protagonismo Giovanile


Cartieta un'uscita selale, in ora;:io extrascolastico, per ia frnale con la presentazione de11e performarce artisiiche


e la premtzzione, l'er.ento sarà aperto ai genitori degli alunni e si sr-olgerà presso bellARTE.


a


a


__=: -*







Associazione TEDAC.{ . Sede Iegaie: Via Rieii. 51 - 10142 Torino
Sede operatjva: bellARTE Vìa Bellardì, 1 16 - Torino . CARTIERA VÌa Fossano B - Torino
Tel.0)11127861 -3206990599'C.F.91624$0AlJ'P.iva085?6710010-r..r',rr.redacait. inloTitedaca.ir


CONDUZIONE DEI LABORATORI


Come nele precedenti edrzioni, Valentina Aicardi sarà 1a responsabile de1 laboratorio, sia per gJi aspetti tea:rail.


sia per 1a rega del1o spettacoio, La referente è un'amrjce diplomata alla Scuola Professionale d'-{rte Tearale
Tezrranza Altedr-ama, con numer:ose esperienze nei campo delf insegnamento, fra cui l'ideazione del iaboratorio
"-tltra dirnenstone" dove insegna teatro a un gruppo dr ragazzi. vedenti, non rredenu e ipovedenu. Saranno inoltre
cojanoltj ne1la conduzione e nella rea\z,zazic:ne dello spettacolo: Silvia Freda, attdce e insegnante diplomata alia


scuola Teatranza Artedrama, per ajcune lezroru dedicate aJfirnprorn,isazrooe; Claudia Cotza, per 1a cura del


movir:eento e \a rezlizzazione dt evenruafi coreografie; Marisa Russo, atoìce dell'associazione Tedaca.


Sr richiede 1a presenza agli racontri di un insegnante del gr-uppo classe.


REALTZZAZIONE DEL PRO GETTO


Prirna degh incontri, Ie classi aderenti saranno invitate a leggere, il modo appl'ofondiro, ll libro scelto per i1


concorso.


Laboratorio di improtruis aziofle reatrale (3 inconti di 2 ore)


-i.ttraverso alcuni grochi di impron isazione con i'oggetto libro e i suor conrenuti, si porraruìo le basi per
costluir-e una piccola performance teatrale, interamente sllurrurata e inventata d^1 rug zz1.


Quesu esercizi serwjranno ai ragzzzi. come allenamento per stare davanti a un pubblico, per affrontare rmprer-rsti


e agire con consapevolezzal seflz;- "uscire" da1 personaggio, durante Ia performance. Inoltle in questa fase verrà


sdrnolata 1a loro parte creati'va, suggerendo delle stlutnue nal:arive semplici rna efftczci e aiutando]i neila pulizia
della messa in scena.


Perfotmance (10 minuti circa)


Le performance create saranno jnteramente inventate dairagazzi e qurnrii molto r.'ariegate e rmprevedibl-li. I1 tema


ttattato sarà quello dei hbro tttLzzato; i ngazzi sa.r'anno lffrrtau a rnventare una storia originale che unisca alcuni


dei eiocirt ptoposti nei re incontri, sftì-ltturando 1e irlprovvisazioni e creando un cortometraggjo teatale, o uno


spot pubblicitario, a favore della lettrira e del libro sceito.


Torneo (75 punti)


I1 torneo sarà diviso in 3 appuntamenti per un totale di 75 punti: un set sportivo di paliavolo (25 punti), un set


letterario con domande sui temi ftàttz:i dal [bro (25 punti), un set artistico con ie performance finaìi (25 punti)


Torneo sportivo Le classi saratulo chiamate a sfrdarsi iri un micro torneo di palÌar.olo, composto da un singolo
rr,ztch a eliminazione djr-etta. 11 torneo si svolgerà presso 1a palestra del Ceniro per il Protagonismo Gior-anile
"Cartten" (r,ia Fossano 8, Torlno) nel1o stesso giorno del torneo letterar-io.


Torneo letterario Ciascuna classe dor.rà rispondere a cica 20 domancÌe, specifiche o di carattere generale


rispetto a contenuti del [bro, ambientazione, contesto sociale di svolg'inento, personagg,i, luoghi, ma anche


domande ùerenti la ternatica aifrontata, la sua attrralità e f irnpatto sulla società contemporanea. Il torneo si


svolgerà presso I'zrena dei Cenrro per i1 Protagonismo gror..anile "Carr.eta" nel-lo stesso giorno de1 torneo


sporrir.o.


Àl termiae di questa p::ima giornata di svolgrmento dei tornei sporù'o e letterario, sarà effettuata una classifìca


pr on isona delle classr parrecipanu.
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Torneo artistico Ciascuna classe dor-rà presentare 10


classe con l'aiuto dei docend Tedacà. La valutazione


punteggio de1la performance finale sarà così suddir.iso:


mrnuti di perfornrance,


sarà effeti.rara da .;tna


costmita nel1e 6 ore effetnrate


giuria esterna; ne1lo specifico


1n


il


o Originalità della storia: libertà e fantasia utslsz.zata per inventare una storia che collegLLi alcuni groclu


proposti in classe.


o Presenza scenica: serietà e impegno durante 1a rappresentazlone nell'ascolto degìi altri compagni, ne11a


precisione dei mor.imenti e nell'uso della r-oce.


o Partecipa.zior'e propositrvità, divertirnento e interesse di:nostrato il classe.


. Gruppo: eq,ilibrio nel1a distribuzione dei r-uoli e coinvo§imento attt o di tutto il Suppo;


. Autonomia: auto organlzzazione, raggrungirnento degli obietuvi ed esecuzione dei compiti a casa.


11 torneo artistico si svolgerà presso lo spazio teatrale de1 Centro per il Protagonismo Giovanile "be1LARTE",


(in rria Bellardi 116, Tonno) nel1a serata conclusiva de1 concorso; nel-ia stessa serata a\ryenà anche lapremiazione.


RISULTATi ATTEST


Partecipazrone attiva de1 gruppo di ragazzi aderente, al fine di creare una reale occasione di sperimentazione e


socialjzzazione per i r^g zzi partecipanu. Avr.tcinamento aj,la leitura e promozione deli'intercuinra.


STRUMENTI E LUOGHI NECESSARI


Per il labotatorio di avvicinamento al teaffo non si richedono particolad necessità: come iuogo è necessaria


un'aula sufficientemente ampj.a, una palestra o un ampio corridoio. Sarà compito dell'assocrazione e dei


conduttor-i fornil-e ulteriore matedale necessario per il buon svolgimento del laboratorio.
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COSTO DEL PROGETTO


Il contributo richiesto copl"Irà i costi sostenud entro ia fine deli'anlo 2014 relativi a:


coordinamento (1 coordinatore anistico e sportivo per 20 ore); segreteia, contattt scuoie e orgarizzazione;
comuntcazione, stampa volantini e diurlgazione dell'iniziativa; mzteriale varìo; conduttori interni per attività,
3 persone per un totale di 50 ore (900 euro entro dicembre 2014); Libri (forniti gratuitamente per ciascuna


classe).


L'associazione Tedacà si unpegra a cercate evenruaii premi per le classi partecipanti (quah ad esempio: iibri per 1a


bib[oteca di classe, rnagìiette À terr\a, gadget vari ) Si dchiede irroltre alla Circoscrizione 4, ove i] bi-iancio 1o


consenta, la messa a disposizione di un uiteriore premio per la classe vincitrice (come ad esempio: biglietti
omaggio per l'entrata al Salone del Libro 2014. ..)


Torino, 12/11/2014


FIRMA


?i
,:, . r\
r I .;1 . i'r* '1.!À;.i:v{À
\i'" " I
j


USCITE Totale


Coordilamento
1 coordrnatore artistico e sporti\ro (20 ore)


700,00 euro


Conduttori interni per atir;ità
3 persone per totali (50 ore)


1750,00 euro


Nlateriale -'.ario 150,00 euro


Comunicazione, stampa volantini e dir,rrlgazione delf ir:rziari.a 50,00 euro


Segreteria, contatd scuole e organizzazione 300,00 euro


Libri (formti per ciascuna classe) 400,00 euro


Totale 3350,00 Euto


ENTRATE Totale


Quota parte Associazione Tedacà 850,00 euro


Totale Euto
Richiesta contributo: 2500,00 Euro
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Al 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) 


 


Il/la sottoscritto/a  AICARDI VALENTINA 


 


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 BOUCHERON 14 BIS, 10122  


 


codice fiscale CRDVNT83R64L219Q tel 011/7680743  


 


di essere Presidente/Legale Rappresentante di ASSOCIAZIONE TEDACA’  


 


con sede legale in TORINO in via RIETI 51, 10142 tel. 011/7680743  


 


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


 


Codice Fiscale 97624630014 oppure Partita IVA 08526710010  


 


 


Recapito presso il quale ricevere eventuali comunicazioni  


(da compilare solo se diverso dalla sede legale) 


 


Indirizzo VIA BELLARDI 116 / Comune TORINO / Prov. TO  


cap. 10146 / telefono 0117727867 / e-mail direzione@tedaca.it  


    


DICHIARA INOLTRE 


 


1. che il soggetto richiedente Associazione TEDACA’ si è costituita in data 17/04/2002 con  


   scrittura privata registrata all’Agenzia delle Entrate, UFFICIO TORINO 2 atto n.3404 


 


2. è iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni dal 25/08/2009 con delibera 0905385/01. Pratica 


avente prot. n.5092. 


 


 


 


 che il soggetto richiedente (Associazione Tedacà) non ha fini di lucro e che l’iniziativa che si intende 


realizzare  rientra nei fini istituzionali del Comune, così come previsto dall’art.1 del Regolamento per le 


modalità di erogazione dei contributi,  


 


3.  di avere maturato esperienze nella realizzazione di iniziative analoghe  


 



http://www.tedaca.it/
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CHIEDE 


 


1) di beneficiare di un contributo finanziario di Euro 2.500,00 pari a 75% della spesa, a parziale 


copertura delle spese per la realizzazione dell’iniziativa denominata “BOOK CHALLENGE Sfida 


all’ultimo libro”, meglio descritta nell’allegato (all.1), che si svolgerà novembre 2014 e maggio 2015 


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 3.350,00 e un’entrata di Euro 0,00    


(come descritto nell’All. 2) 


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


eventuali entrare  


 


            DICHIARA 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 alla somma concessa, questa verrà liquidata con 


decurtazione almeno pari all’ammontare eccedente (art.4 comma 3 regolamento dei Contributi);  


 


 di essere a conoscenza che qualora in sede di presentazione di consuntivo, le spese sostenute risultassero 


inferiori a quelle preventivate, il 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 lo siano in misura difforme, anche in 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 IRPEG del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/73, e nell’ambito 


dell’attività non ci sarà recupero dell’IVA pagata ai fornitori; 
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  non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% a norma dell’art
4
......................................... e 


nell’ambito dell’attività non ci sarà recupero dell’IVA pagata ai fornitori; 
 


 


SI IMPEGNA 


 


 a presentare, entro novanta giorni dal termine dell’iniziativa, dettagliato ed esatto rendiconto delle 


spese sostenute e delle eventuali entrate percepite, nonché relazione finale sullo svolgimento 


dell’attività; 


 


 a presentare copie delle 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. antecedenti  e 30 gg. successivi allo svolgimento dell’iniziativa, tra spesa 


e iniziativa finanziata, come meglio specificato nell’allegata nota informativa; 


 


 a presentare, qualora fosse necessario, la dichiarazione liberatoria dell’ENPALS in cui si attesti che le 


associazioni organizzatrici di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si sono rese 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 dell’iniziativa, compreso 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 Regolamento dei Contributi) 


 


 


DICHIARA ALTRESI’ 


 


 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 spesa/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                                                                           Il Presidente/ Legale Rappresentante 


12 novembre 2014       


 


 



http://www.tedaca.it/





Associazione TEDACÀ • Sede legale: Via Rieti, 51 - 10142 Torino 


Sede operativa: bellARTE Via Bellardi, 116 - Torino • CARTIERA Via Fossano 8 - Torino 


Tel. 011 7727867 - 320 6990599 • C.F. 97624630014  • P.iva 08526710010 - www.tedaca.it  •   


 


 


______________________________________________________________________________________ 


 


Informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei 


dati personali). 


 


In osservanza di quanto disposto dall’art.13 del D.L.gs 30.06.2003, n.196 (Codice in 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 riservatezza dei dati forniti e nei modi e nei limiti necessari 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. i dati forniti possono essere trattati dal responsabile e dagli Incaricati; 


5. i dati stessi  saranno pubblicati all’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 internet di questa Publica Amministrazione; 


6. gli interessati potranno avvalersi dei diritti di cui all’art.7 del citato Codice e in particolare il diritto di 


ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, 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 trattamento; 


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


         


Firma  
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA ALLA PUBBLICITA’ DI INIZIATIVE REALIZZATE 


IN COLLABORAZIONE O CON IL PATROCINIO  DELLA IV CIRCOSCRIZIONE 


 


 La sottoscritta     AICARDI VALENTINA  in qualità di legale rappresentante della 


ASSOCIAZIONE TEDACA’ nel richiedere alla Circoscrizione IV la concessione del PATROCINIO  


per la realizzazione del PROGETTO “BOOK CHALLENGE. SFIDA ALL’ULTIMO LIBRO”  


 


PREMESSO 


 Che l’utilizzo, nella comunicazione pubblicitaria, di linguaggi e contesti espressivi che 


offendono gravemente la dignità delle persone e perpetuano pregiudizi culturali e stereotipi sociali di 


discriminazione dei loro diritti di cittadinanza, è apertamente in contrasto con gli indirizzi espressi dalle 


legislazioni comunitarie e nazionali e con l’obiettivo prioritario che l’amministrazione comunale di 


Torino si è data in merito alla concreta affermazione della cultura delle pari opportunità. 
 


PRESO ATTO 


 Di quanto assunto dalla Giunta Comunale di Torino con Deliberazione del 24 settembre 2002 n. 


mecc.07159/007 
 


DICHIARA 


 Che le attività di comunicazione e pubblicizzazione dell’iniziativa in apice indicata, comprese le 


eventuali comunicazioni di terzi (sponsor, collaboratori ecc) ivi ospitate, saranno conformi agli 


intendimenti in precedenza espressi. 
 


SI IMPEGNA 


in conformità a tale dichiarazione, a non utilizzare e diffondere comunicazioni ed azioni pubblicitarie 


che esprimano, nei contesti e nei linguaggi adottati: 


 messaggi lesivi della dignità delle persone  


 rappresentazioni o riproduzioni del corpo umano quale oggetto di possesso e sopraffazione 


sessuale. 


 Rappresentazioni della sessualità in chiave violenta, coercitiva o di dominio 


 Messaggi che tendono a collocare le donne in ruoli sociali di subalternità ed affermazione 


limitata o condizionata 


 Pregiudizi culturali e stereotipi sociali fondati sulla discriminazione di genere , appartenenza 


etnica, orientamento sessuale, abilità fisica e psichica, credo religioso. 


 Messaggi che, rivolgendosi ai bambini e agli adolescenti, tendano ad abusare della loro naturale 


ingenuità, predisposizione a credere ed inesperienza e li inducano a comportamenti dannosi per 


il loro sviluppo psichico e fisico. 


 Messaggi che utilizzando i bambini in contesti a loro impropri, allo scopo di sfruttarne 


l’immagine quale oggetto pubblicitario, ne ledono la dignità 
 


RICONOSCE 


 Al Presidente della Circoscrizione IV, qualora a suo giudizio o da pronunciamento del Giurì 


costituito presso l’istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, risultino disattesi gli impegni qui sottoscritti, 


la facoltà di revocare il patrocinio e di tutelare, nelle forme che riterrà più opportune, la propria 


immagine 


 


Data 12 novembre 2014      


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


 


 


 


Il/La sottoscritto/a VALENTINA AICARDI, in qualità di legale rappresentante  


dell’ASSOCIAZIONE TEDACÀ, 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 


 


 


X  che l’ASSOCIAZIONE TEDACÀ 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 


all’ASSOCIAZIONE TEDACÀ in quanto: 


 


 


□ ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 del 2001 


□ università 


□ ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato 


□ camera di commercio 


□ ente del servizio sanitario nazionale 


□ ente indicato nella tabella C della legge finanziaria 


□ ente previdenziale ed assistenziale nazionale 


□ ONLUS 


X    associazione di promozione sociale 


□ ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze su 


proposta del Ministero vigilante 


□ società 


 


 


 


Data         Firma 


 


12 novembre 2014  
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CITTA' DI TORINO


VICE DIREZIONE GENERALE SAL


CIRCOSCRIZIONE IV


OGGETTO : Prowedimento deliberativo :


c4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). POLITICHE GIOVANILI.
PROGETTO "BOOK CHALLENGE. SFIDA ALL'ULTIMO LIBRO". INDIVIDUAZIONE
BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO DI EI.]RO 2.5OO,OO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
..TEDACA"'.


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per lavalutazione di impatto economtco.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012n. mecc. 05288/128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ll0l12 prot.


1 3884.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19ll2l12 prot.


1,6298.


E ffettuate le v alutazioni ritenute nec ess arie,


si dichiara che il prowedimento 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 delf impatto economico delle nuove


rcahzzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


Il Direttore





