
Settore Giunta Comunale 2015 03100/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 22 settembre 2015    
 
Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE - Gianguido PASSONI. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4  in data 7 
settembre 2015  ed avente per oggetto:     
 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) CONDUZIONE DEL 
CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE DI VIA BELLARDI 116. PROGRAMMA 
ATTIVITÀ PER L'ANNO 2015. EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 9.000,00. 
 
Il Sindaco 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto – che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa. 
   

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2015 03100/087 
 
 
  Atto n.  76                     
 
                          
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 

07  SETTEMBRE  2015 
 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo 
BARTOZZI,  Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE,  Armando 
FANTINO, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, 
Marco RABELLINO, Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Lorenzo PULIE’ 
REPETTO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.   
 
In totale n.  20  Consiglieri 
 
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, 
Massimiliano LAZZARINI, Andrea RONCAROLO, Emiliano PONTARI.  
 
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO 
 
Ha adottato in  
 
SEDUTA PUBBLICA 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:  
 
 
 
C.4 (ART.42 COMMA III REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) CONDUZIONE DEL 
CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE DI VIA BELLARDI 116. PROGRAMMA 
ATTIVITA’ PER L’ANNO 2015. EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 9.000,00. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 4 - SAN DONATO - PARELLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) 
CONDUZIONE DEL CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE DI VIA BELLARDI 
116. PROGRAMMA ATTIVITÀ PER L'ANNO 2015. EROGAZIONE CONTRIBUTO 
EURO 9.000,00.  
 
 Il Presidente Claudio CERRATO, di concerto con il Coordinatore alla V Commissione Stefano 
DOMINESE, riferisce. 
Premesso che: 
1. con deliberazione del Consiglio circoscrizionale del 16 febbraio 2015 (n. mecc. 2015 

00458/87) è stato approvato l’avviso pubblico ed il relativo schema di 
convenzione-concessione al fine di individuare il soggetto gestore del Centro per il 
Protagonismo Giovanile Bellarte  di via Bellardi 116, conformemente a quanto disposto 
dal Regolamento n.214 della Città di Torino; 

2. con successivo provvedimento n. mecc. 2015 01445/87 dell’8 aprile 2015, è stata 
approvata  la concessione all’Associazione Tedacà  del Centro del Protagonismo 
Giovanile Bellarte di via Bellardi 116, per la durata di anni quattro con decorrenza dalla 
data di sottoscrizione del verbale di consegna; 

3. la convenzione – concessione,  è stata sottoscritta in data 30 aprile 2015 tra 
l’Associazione Tedacà, il Servizio Politiche Giovanili e la Circoscrizione IV con 
decorrenza dalla stessa data ( in tale data è stato contestualmente concesso l’immobile);  

4. l’art.19 della suindicata convenzione  sancisce che il soggetto convenzionato si impegna 
a predisporre il Programma annuale delle attività, con indicazione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali necessarie per la sua realizzazione 

5. l’art.20, inoltre,  prevede che la Circoscrizione 4 ed il Servizio Politiche Giovanili 
potranno sostenere le attività, o progetti particolari  del Centro Bellarte, in conformità 
con quanto previsto dall’art.86 dello Statuto della Città e dal Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contributi. 

Alla luce di quanto sopra ed in attuazione  del richiamato articolo 19, l’Associazione Tedacà, 
ha presentato, con nota  acquisita a  prot.n. 7246 del 26 giugno 2015 il programma annuale delle 
attività, comprensivo del piano economico, che sarà realizzato nell’anno 2015 nel Centro del 
Protagonismo Giovanile di via Bellardi 116,  contestualmente  ha  presentato  richiesta  di  
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contributo di Euro 9.000,00 a fronte di una spesa di Euro 11.250,00, per la realizzazione delle 
“Attività e programmazione di bellArte”   inserito all’interno del programma annuale  e  del 
bilancio 2015 del centro  (All.1). 
Anche per l’anno 2015 viene riconfermata  la mission di bellArte: “essere uno spazio di 
espressione (incontro, scambio, divertimento, crescita e riflessione) di sé stessi del gruppo, di 
culture diverse per (e con) i giovani della Circoscrizione IV e della Città, attraverso la cultura, 
le arti performative e figurative”. 
A tal proposito, sono stati individuati i seguenti elementi di attenzione: 
• L’arte performativa per lanciare un messaggio di speranza contro la crisi 
• Arte e creatività come strumenti di aggregazione e integrazione 
• Formazione come tassello fondamentale per tutte le attività svolte 
• Confronto, scambio e attenzione ad altre esperienze non solo cittadine 
• La sperimentazione di percorsi professionalizzanti 
• Valorizzazione della creatività e del talento giovanile 
• Scoperta di metodi nuovi e alternativi di fare cultura 
• Propensione a tematiche di valore sociale rivolte non solo al mondo giovanile, con 

l’impiego dell’arte performativa per una maggiore consapevolezza e sensibilizzazione 
• L’incontro con la diversità come occasione di crescita e arricchimento 
• Scambio e confronto generazionale 
• I nuovi linguaggi giovanili e le forme emergenti di espressione 
• una riflessione contro l’omofobia con la micro rassegna dell’Amor Novo 
• BellARTE come una bottega dove i giovani possono sperimentarsi in qualità di attori, 

ballerine, cantanti, musicisti, fotografi, scenografi, luminotecnici, fonici e organizzatori 
culturali. 

 
Inoltre sono state definite le azioni per concretizzare gli obiettivi di seguito riportate:  
1) Ideazione di nuovi progetti dove concretizzare la co-progettazione fra pubblico e privato; 
2) Portare la cittadinanza alla conoscenza di bellArte come risorsa per i giovani della 

Circoscrizione IV; 
3) Il teatro per dare un messaggio di speranza per il presente e verso il futuro 
4) Una stagione per giovani artisti che risponda ai gusti di un pubblico anche non teatrale 
5) Offrire formazione e accompagnare i giovani in percorsi di crescita artistica e 

professionale 
6) Incrementare i rapporti con le scuole della Circoscrizione e di tutto il territorio; 
7) Raggiungere un riconoscimento non solo come polo di aggregazione giovanile ma anche 

in ambito culturale; 
8) Aumentare l’autonomia economica rispetto ai finanziamenti pubblici; 
9) Incentivare il protagonismo giovanile; 
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10) BellArte: uno spazio teatrale senza barriere fisiche e mentali. 
 
Nel complessivo, il programma di attività dello spazio bellARTE è composto da quattro 
sezioni: 
1. Ospitalità di incontri ed eventi istituzionali, organizzati dal Settore Politiche Giovanili e  

dalla Circoscrizione IV della Città di Torino. 
2. Attività e programmazione dell’Associazione Tedacà. 
3. Ospitalità di iniziative promosse da altri enti del territorio e della città. 
4. Attività e programmazione di bellARTE 

(attività comuni, come previsto dalla convenzione sottoscritta). 
 
Attività e programmazione di bellARTE  
Come da convenzione con la Circoscrizione IV e il Settore Politiche Giovanili della Città di 
Torino, in qualità di organizzatrice di bellARTE l’associazione Tedacà sarà promotrice di una 
programmazione che possa essere di pubblico interesse e di richiamo cittadino, con 
particolare attenzione ai giovani. Per la definizione dettagliata degli eventi e delle attività 
prefisse, potranno essere coinvolte le altre realtà del territorio, con l’obiettivo di creare e 
sperimentare diversi percorsi di partecipazione. Le attività saranno caratterizzate dalla qualità 
proposta – con un occhio di riguardo ai progetti proposti da giovani - e si cercherà di 
mantenere un’offerta molto variegata, in modo da poter ampliare, il più possibile, il numero di 
potenziali fruitori dello spazio. Il filo conduttore di tutte le iniziative promosse sarà l’arte, 
legata all’incentivazione del protagonismo. La direzione di bellARTE continuerà quindi a 
lavorare per concretizzare tutte le idee artistiche, sociali e ricreative dei giovani e cittadini della 
Quarta Circoscrizione, mettendo al loro servizio un’esperienza organizzativa decennale. 
 
Bisogna sottolineare che le compagnie e gli artisti selezionati non pagano nessun onere di 
affitto per utilizzo di spazi, attrezzature e servizi messi a disposizione per la buona riuscita della 
rappresentazione degli spettacoli o per l’allestimento delle mostre. I gruppi selezionati ricevono 
però supporto in tutti gli ambiti che riguardano comunicazione, organizzazione e 
rappresentazione dello spettacolo. L’obbiettivo è offrire ai giovani lo spazio per potersi 
esprimere e confrontare con un pubblico, garantendo una professionalità che permetta loro sia 
di rappresentare al meglio le proprie opere sia di acquisire delle conoscenze in ambito 
lavorativo e organizzativo. Così le compagnie ospitate hanno come riferimento un 
responsabile logistico che si occupa di rispondere alle esigenze di tutti gli spettacoli e che 
comunica tali bisogni ai diversi tecnici e responsabili di sala, incaricati per ogni giornata di 
accogliere le compagnie.  
 
Difatti, visto il notevole numero di appuntamenti, è prevista la presenza di otto tecnici di sala. 
Particolare attenzione si rivolge all’attività di promozione degli eventi: il responsabile 
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logistico ha quindi il compito di raccoglie il materiale pubblicitario di ogni spettacolo per la 
creazione testuale di volantini, locandine e manifesti, curati nell’impaginazione da un’agenzia 
grafica, stampati e distribuiti mensilmente nella zona del teatro, in centro e nel resto della città.  
 
Un addetto stampa si occupa di comunicare ogni settimana gli appuntamenti della stagione ai 
mezzi d’informazione (quotidiani, settimanali radio e televisioni), rivolgendo attenzione anche 
alle forme di comunicazione più utilizzate dall’universo giovanile come mailing-list, social 
media (Facebook, Twitter) e piattaforme di segnalazione eventi (Zero.Eu, Informa Giovani, 
Torino Cultura, News Spettacolo); tutte le informazioni sugli spettacoli ospitati sono poi 
fruibili dal pubblico sul sito di Tedacà. Durante le serate di spettacolo, il responsabile di sala 
coordina le maschere e si occupa di tutti i compiti necessari, affinché il pubblico sia accolto con 
la necessaria cortesia. In parallelo con l’attività culturale, saranno organizzate attività 
aggregative quali serate e pomeriggi all’insegna del divertimento e dello svago, con l’obiettivo 
di coinvolgere i ragazzi del territorio e le famiglie residenti, nell’ottica di continuare a creare 
relazioni di buon vicinato. 
 
Nello specifico il calendario di “Attività e programmazione di bellArte”  sarà la somma di tre 
aree di azione: 
 
a) BellARTE spettacoli e spazio espositivo. 
La stagione artistica si svolge da gennaio a dicembre 2015, a esclusione della pausa estiva, ogni 
settimana di venerdì, sabato e domenica. Una serie di spettacoli di arte performativa, produzioni 
di Tedacà, realtà del territorio, attori e compagnie animeranno il centro nei fine settimana (dal 
mese di maggio anche in giorni infra settimanali). Nella scelta degli eventi si terrà conto dei 
limiti acustici del teatro, evitando quindi di ospitare concerti che potrebbero recare disturbo al 
vicinato. L’obiettivo di bellARTE è realizzare una stagione che valorizzi il talento di 
compagnie esordienti, offrendo uno spazio in cui i giovani possano esprimersi artisticamente 
anche rispetto a tematiche di rilevanza sociale. La programmazione del centro sarà però anche 
supportata da eventi in grado di richiamare la cittadinanza, qualificandolo per il territorio come 
una risorsa culturale: è prevista l’ospitalità di artisti affermati del panorama teatrale (Es. Laura 
Curino e il suo spettacolo su Camillo Olivetti, giunto alla 500esima replica), le prime 
regionali di compagnie che risiedono oltre i confini piemontesi (Es. Vucciria Teatro di Catania 
e la compagnia NesT – Napoli Est Teatro), e oltre i confini nazionali (Es. il ballerino magrebino 
Asiz Double Struggle e la compagnia francese L’Embardée). Inoltre nel 2015 la stagione di 
bellARTE triplicherà i suoi appuntamenti, affiancando alla linea tematica principale (Nova 
Vita: diciannove spettacoli legati al concetto di crisi, scelta e rinascita) le sezioni Novo Palco, 
dedicata a compagnie esordienti del territorio cittadino, Nova Fabula, rassegna con spettacoli 
per bambini e famiglie, e Nova Forma, mostre di giovani fotografi, scultori, artigiani, pittori e 
videomaker. In particolare la programmazione degli eventi prevede un bando di partecipazione 
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gratuito aperto a tutte le compagnie e artisti esordienti. I gruppi selezionati ricevono supporto 
sia nella comunicazione sia nella preparazione dello spettacolo, visto che Tedacà mette a 
disposizione un ufficio stampa, la propria dotazione tecnica e l’assistenza di un responsabile di 
sala. 
 
 L’obbiettivo è offrire a giovani artisti e compagnie lo spazio per potersi esprimere e 
confrontare con un pubblico, guidati dalla professionalità di una compagnia che conta ormai 
un’esperienza decennale. 
 
Inoltre ogni mese la sala espositiva ospiterà almeno una mostra personale dedicata a un giovane 
artista operante non solo nell’aria torinese, che avrà l’occasione di esporre le proprie opere di 
pittura, scultura, fotografia e nuovi linguaggi; l’obiettivo è quello di valorizzare l’arte figurativa 
esordiente di qualità che ancora non trova spazio nei circuiti ufficiali. 
 
A tal proposito bisogna sottolineare che lo spazio non prevede per gli artisti alcun onere di 
affitto. L’obiettivo è diventare punto di riferimento per le nuove esperienze artistiche, 
permettendo al pubblico una fruizione del talento giovanile. Quest’anno punteremo alla pittura 
di artisti esordienti che stanno intraprendendo un percorso professionalizzante per far diventare 
la propria passione un mestiere (Es. Gennaio – “L’ultimo labirinto delle cose” della stilista 
Sonia Piccirillo; Febbraio – “Viaggi tra pensieri plastici e follia” dell’artista rumeno Lucian 
Rubino; Aprile -  “Naturalmente” di Silvia Cestari). 
 
b) BellARTE formazione e stage.  
Il protagonismo giovanile viene incentivato anche attraverso la formazione di professionalità 
legate a ideazione, produzione, organizzazione e promozione dell’arte performativa.  
Eventi per i giovani, serate d’incontro aperti a tutta la cittadinanza, giornate di lavoro e 
workshop saranno dedicati sia a persone con esperienza nel settore sia a chiunque abbia il 
desiderio di parteciparvi.  
Sempre di più in questi anni, riteniamo sia doveroso aiutare i ragazzi a intraprendere una 
possibile strada in cui l’arte performativa diventi non solo strumento di aggregazione ed 
espressione, ma un ambito lavorativo dove spendere le proprie competenze. Molto è già stato 
realizzato negli anni; l’associazione Tedacà, nata nel 2002, è passata da avere un solo 
collaboratore nel 2006 (anno di apertura del centro bellARTE) a 4 dipendenti a tempo 
indeterminato nel 2009, fino a raggiungere  una crescita esponenziale nel 2015 con 9 dipendenti 
a tempo indeterminato e oltre 20 collaboratori occasionali, trasformandosi per molti giovani da 
spazio di incontro informale a  luogo di lavoro. 
A questo proposito bellARTE intende valorizzare i talenti e promuovere le aspettative di 
ciascun soggetto. Per esempio i ragazzi che hanno acquisito una dovuta formazione nell’ambito 
artistico possono affiancare i docenti dei corsi di danza e teatro, così da avvicinarsi 
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all’insegnamento. In parallelo i giovani che intendono possedere conoscenze foniche e 
illuminotecniche sono seguiti in un percorso professionalizzante, impegnati poi a mettere in 
pratica le proprie conoscenze durante gli spettacoli della compagnia e nelle serate della 
stagione. 
 
 
c) bellARTE incontri e socialità. 
I giovani che frequentano lo spazio potranno attivarsi in prima persona nell’organizzazione di 
aperitivi, serate di approfondimento su tematiche di particolare rilevanza sociale, incontri con 
realtà e persone che hanno realizzato progetti di solidarietà, impegno civile e culturale o che 
siano promotori di dibattito. Inoltre saranno ospitate raccolte fondi e apericena di 
sensibilizzazione su determinati temi di rilevanza sociale. Il centro caratterizza quindi la sua 
presenza sul territorio anche per l’attenzione che rivolge alla città e al mondo circostante, con 
il duplice obbiettivo sia di essere qualificato come una risorsa per i giovani della Quarta 
Circoscrizione sia come luogo in cui sperimentare la partecipazione e il protagonismo 
giovanile. 
Saranno inoltre realizzate serate e pomeriggi all’insegna del divertimento e dello svago, con 
l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi del territorio e le famiglie residenti, nell’ottica di continuare 
a creare relazioni di buon vicinato. Sono stati consolidati negli anni alcuni appuntamenti che 
hanno coinvolto numerosi cittadini e abitanti del quartiere e che verranno mantenuti nella 
progettualità del 2015. A settembre l’associazione organizzerà una grigliata all’aperto per 
salutare l’estate e una cena collettiva in occasione della Festa del Vicino, in primavera e 
autunno si proporranno almeno una domenica pomeriggio al mese delle merende per i bimbi e 
le loro famiglie, durante il resto dell’anno verranno effettuati degli incontri tematici informali 
con i giovani della Quarta Circoscrizione, in collaborazione con le associazioni Asai e 
Stranaidea. 
 
Infine bellARTE vuole diventare luogo di accoglienza e ospitalità per tutte le associazioni che 
avranno intenzione di usufruire degli spazi del centro. Con la volontà di rendere le sale 
accessibili, si potrà richiedere solo un contributo di rimborso spese. Le stesse dinamiche sono 
valide per le realtà che vorranno proporre laboratori artistici, o per le compagnie che hanno 
l’esigenza di rappresentare spettacoli, senza passare il vaglio della direzione artistica. 
Per quanto concerne la programmazione di bellARTE 2015  i principali filoni tematici 
saranno: 
- Il Giorno della Memoria 
- I giovani che vivono in contesti di guerra 
- Giovani e precarietà 
- Il valore dell’educazione nell’adolescenza 
- Pari Opportunità 
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- Spettacoli dal vivo contro ogni tipo di discriminazione 
- Accettazione di sé 
- Le nuove forme di povertà  
- Incentivazione del talento giovanile 
- Giovani cantautori 
- Uno spettacolo sul bullismo 
- Integrazione 
- Uno sguardo sulle altre culture 
- Spazio alle scuole, ospitando spettacoli degli studenti e per gli studenti 
- Creazione di momenti di riflessione e sensibilizzazione su problemi d’interesse sociale 
Questa Circoscrizione, ritenendo positiva l’esperienza di attività realizzata nel corso degli anni 
e valutando il programma annuale delle attività del Centro per l’anno 2015 come meritevole di 
interesse per il territorio circoscrizionale e cittadino, nonché conforme per modalità e 
metodologia a quanto disposto dalla convenzione disciplinante l’accordo di partenariato 
richiamato, ritiene di  sostenere il progetto “Attività e programmazione di bellArte” con 
l’erogazione di un contributo di Euro 9.000,00. 

Si dà atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione dell’Associazione proponente 
concernenti il rispetto del disposto dell’art. 6, comma 2 della  legge 122/2010 in relazione degli 
emolumenti agli organi collegiali 

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

In adempimento a quanto previsto dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649 
si dichiara che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
comunale n. mecc. 2012 04257/008 del 31 luglio 2012, come da validazione del Servizio 
Controllo Utenze Contabilità Fornitori notificata il 10 luglio 2015 
 
Le utenze, come previsto dall’art. 13 della convenzione sottoscritta, sono  intestate direttamente 
al concessionario. Si riportano di seguito i numeri identificativi delle utenze: 
 
- fornitura elettrica: POD ITO20E00654129 – N.CLIENTE 10090880 – ID. Fornitura 

1050054495 
- gas riscaldamento: n. contatore 0006376025 
- fornitura idrica: n- matricola 130500401 – codice utente 0010134363 
 
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 
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associazioni che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie 
di competenza dell’ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, 
per la valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento delle attività di fruizione 
socioculturale sul territorio offerte ai cittadini, ed, in particolare, alle attività di aggregazione e 
di riflessione  culturale  (sociali, formative, didattiche, ricreative, artistiche) quali quelle 
oggetto del presente contributo. 
 
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione di contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato e facente parte della deliberazione n. mecc. 9407324/01 C.C. 19 
dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente modificato dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 03.12.2007 (n. mecc. 2007 04877/02) esecutiva 
dal 17/12/2007. 
 
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, Comma 9, lett. e), 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
Il progetto è stato discusso nella V commissione Consiliare dell’8 luglio 2015. 
 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 art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con D.Lgs. 267/2000 e 61 del succitato Regolamento del Decentramento, sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell’atto; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
viste la disposizioni legislative sopra richiamate; 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE  
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente 
1. di dare atto che è stato presentato, come previsto dall’art. 19 della convenzione- 

concessione sottoscritta in data 30 aprile 2015, con decorrenza dalla stessa data, tra 
l’Associazione Tedacà, il Servizio Politiche Giovanili e la Circoscrizione IV, il 
Programma delle attività  2015 del Centro per il Protagonismo Giovanile di Via Bellardi 
116 ed il relativo piano economico, (All. 1);  

2. di sostenere, in attuazione dell’art.19, della predetta convenzione, il progetto “Attività e 
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programmazione di bellArte”, all’interno del programma annuale e del bilancio 2015 
del Centro per il Protagonismo Giovanile di via Bellardi 116, con l’erogazione di un 
contributo di Euro 9.000,00, pari all’80%, a parziale copertura delle spese e al lordo di 
eventuali ritenute di legge a suo carico, a favore dell’Associazione Tedacà con sede 
legale in Torino in via Rieti 51, C.F.97624630014- P.IVA 08526710010; 

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

 In sede di presentazione a consuntivo, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a 
quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa 
percentuale indicata ai punti precedenti. Il contributo sarà erogato previa presentazione di 
idonea rendicontazione e verifica delle entrate e delle spese; 

3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno di spesa e la devoluzione 
del  suddetto contributo, nei limiti degli stanziamenti approvati nel bilancio di previsione 
2015; 

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

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

 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Aldami, Guglielmet, 

Maffei, Santoro, Novo e Rabellino per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del 
voto sono 14. 

 
VOTAZIONE  PALESE 
 
PRESENTI: 14 
VOTANTI: 13 
VOTI FAVOREVOLI: 12 
VOTI CONTRARI: 1 
ASTENUTI: 1 (Bartozzi) 
Pertanto il Consiglio  
 
 
DELIBERA 
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per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente 
1. di dare atto che è stato presentato, come previsto dall’art. 19 della convenzione- 

concessione sottoscritta in data 30 aprile 2015, con decorrenza dalla stessa data, tra 
l’Associazione Tedacà, il Servizio Politiche Giovanili e la Circoscrizione IV, il 
Programma delle attività  2015 del Centro per il Protagonismo Giovanile di Via Bellardi 
116 ed il relativo piano economico, (all. 1);  

2. di sostenere, in attuazione dell’art.19, della predetta convenzione, il progetto “Attività e 
programmazione di bellArte”, all’interno del programma annuale e del bilancio 2015 
del Centro per il Protagonismo Giovanile di via Bellardi 116, con l’erogazione di un 
contributo di Euro 9.000,00, pari all’80%, a parziale copertura delle spese e al lordo di 
eventuali ritenute di legge a suo carico, a favore dell’Associazione Tedacà con sede 
legale in Torino in via Rieti 51, C.F.97624630014- P.IVA 08526710010; 

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

 In sede di presentazione a consuntivo, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a 
quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa 
percentuale indicata ai punti precedenti. Il contributo sarà erogato previa presentazione di 
idonea rendicontazione e verifica delle entrate e delle spese; 

3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno di spesa e la devoluzione 
del   suddetto contributo, nei limiti degli stanziamenti approvati nel bilancio di previsione 
2015; 

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

 
IL CONSIGLIO NON APPROVA L’IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
___________________________________________________________________________
___  
 
 
 

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. 45 firmato in originale: 

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

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

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 28 settembre 2015 al 12 ottobre 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 dall’8 ottobre 2015. 
 
 
 
 
    


	SEDUTA PUBBLICA
	IL CONSIGLIO NON APPROVA L’IMMEDIATA ESEGUIBILITA’




zo 1 i oJ,r o o t ar
A.11.2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012


CITTA'DI TORINO


VICE DIREZIONE GENERALE SAL


CIRCOSCRIZIONE


C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) CONDUZIONE
DEL CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE DI VIA BELLARDI 116.
PROGRAMMA ATTTVITA PER L'ANNO 2015. EROGAZIONE CONTRIBUTO
EURO 9.000,00.


Dichiarazione di non ricorenzadei presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista 1a deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012n.mecc. 052gg/12g.


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


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio de1 19 dicembre
2012prot.16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si.dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all,art. 2
delle dispo-s-izioni approvate con determinazione-n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di pìeventi va yahiazione dell,impatto
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti a carico
della Città.


Il Dirigente di Area Circoscri
Dr. Francesco DANTE
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+ /tcc -?- Al Dirigente della Clrcoscrizlone lV


Al Presidente della Circoscriziof e
Della Clttà di Torino
Dott. Claudio Cerrato


Della Città d lorlno
Dott. Francesco Danie


Al Dirigente del Settore Polilche
Giovanili delJa città d lorino
Dott.ssa iVariange a De Piano


IV


Torino 15 ciugno 2015


Oggetto: Programmazione per l'anno 2015 del Centro per il protagonismo Giovanile
bel|ARTE di via Bellardi 116 - Toi.ino


Nel rispetto di quanto previsto da Iartìcolo 19 deria convenzione per la gestione de centro
per I Protagonrsmo Giovanile belARTE di via BeiLard 1 16. I associazio;e Tedacà
presenta il programma annuale del Centro ed il relativo piano economjco con ind cazione
delle risorse di personale finanziane e strumentall oer l'anno 2015


Distinti Saluti
I Presidente di Tedacà


Claudia Cotza
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PROGETTO bettARTE


PREVENTIVO 2015
Obbiettivi


Alla luce clcl lavoro sloÌto in cluesti anni .1i iìtti!,ità. \'1ene riconlelnrata la rnission di bellARTl,.
o\1 cro il pr ìncipio 1òndamcntale su cui si basaulo tuttc le attir ità:


^ 
tal l)roposito. alcl i specrficl eìementi di atle 7iolle so oi
. L ld(r perfòrfiativa per lancrrre un mcssasgio di speranza contro la crisi.
. Al1lj e crcttivilii coDrc strlmeùti di aggregazione e integL.azione.
. fol]Ìazlonc comc tasscllo fòndanlcntale per tuttc le attiviti s\,o1te.
. ai,nlìonto. scanlblo e attcuzione ad altle esperìcnze oon solo ci adinc.
. [.a sl)ct inle|tdziotÌc dì percorsi p.ofèssionclizTanti.
. Vnlorìzzazionc della cteatività e dcl talctlto gio\,anile.
. Scopcrte di nlet()(liauovi e ?tllerlatividi iìte cul(ura.
. Pro|cnsione a tematiche cli r,alore sor-iale rir.oile non solo al urondo giovaniìe, con I'i lpic!()


{ìcll'alte pcrlonnativa pcL ura rlagEìore consaperrrlczza e senstbilìzzazionc.
. L inconlro colt la rìiversità cotne occasione dicrcscita e arrjcchirncnio
. Scarìtlrio c conliolto gcncrat ionalc.
. I nLrovi linguaggi gioi,anili c Io fò1n1c cmerse[ti di espLessiote.
.l,nariilcssiorecontrcl,oùro(irl)iacorìhmicr.orasscgnarlell,A1llor-Novo.
r llcllARTI conrc ùÌla l)ottesa Llovc igio\''anipossono spcl-itìte]ltarsi ir quaìità cÌi attor.i,


iriìller ino. ca.lllÌrti. m.siclstì. lòtograli. sccnogr,ll, Ìulrri.c,tccnici. i)nìcì c o1.gLìni.,zatori
(ìrltrrlxìl


Attività di concretizzazione degli obbiettivi


l) Iderzionc di nuoÌi progetti ilove (rrlr(rrtilTare la co-pruqettaTiunc ft.:t pubblico e privato.
tlcllAlì l ll rasce e 'i'e clall'i,,contlo 1ia soggctti l)ubbIci (settore politiche ciovdnili della città di_lirr 


Lro c C'ìrcoscr.izirrre lV clclla Città di Tornrc) e un soggelk) prì\.ai() (l.arisociazionc Te(1acri).
Ncl cors. rLcl Lempo. tale iapporlL) si c rlrr,r\rr.Lt frutfroso gr,rrlc iÌ Lrr rcrcors. bilareralc cli
scarnhio e conlionlo. rl quindi grusto corrìruarc sll qucsta slraLle. sia per iF.ogetti già ar.r iati sia
fcr lc prl)poste chc sono in lasc di progettalione e costruzionl]


r, . r ',ri .. . ri l. ,.rlr .,r. I ,r.r r.o-.rri,1r.. , irrre .,,rrn


['toglanrrruzione clcllo spazio
I n scnprc naggiole coin\!lgincnto rlclla cittadutanza


l-r r.kr.tir di urìx collahorazi(rnc ctrr gli Enti non prcqiuclica per'ò l'rmpegoo cli ce'care ultcriori
f'onti di 1ìnrrnzirnrcnlo. al fine dicr'oare rttir.ità sernp|c ìIrrovati|c c di corlci-ctizzare almcglio Lrgri
rf .f\ l'







2) Portare la cittadinanza alla conoscenza di bellARTE come risorsa per i giovani della Città
e della Quarta Circoscrizionc.


ln questi anni molto lavoro è già stato realizzato per portare bellARTE a essere riconosciuta come
spazio per la creatività e il protagonismo giovanile. Bisogna quindi continuare in qucsta
direzione. pennettendo al centro di essere conosciuta dai giovani come luogo dovc potersi
esprimere attrarerso le arti, nonché dai ciftadini come uno spazio dove awicinarsi all'arte
performati\a e vivere esperienze di socialità. In questo senso è importante il lavoro chc Tcdacà
svolge nelle scuole todnesi, perché gli studenti che hanno seguito ì laboratori ilì classc saranno tutti
informati de1la presenza di un centro giovanile dove continuare a manifestare la propria creatività.
Inoltrc la collaboraziole con altre associazioni permetterà ad altri ragazzi di conoscere bellARTE:
da citare cornc esempio il progetto gat_TO (Giovani a Teatro per Torino), che si sta sviluppando
per rendere il mondo del teatro maggiormente accessibile a giovani di 17-25 anni.
lnolue. anche quest anno l'associazjone organizzerà eventi incentratj sull'aggregazione di
quartiere, al lìrre di làvorire relazioni di amicizia e buon vicinato. Bisogna sottolineare che Tedacà
continuerà a investirc sulla promozione di bellARTE utilizzando tutti i canali di comunicazione
disponibilì (r'olantini, locandine. social net'w.ork. mailing list...ecc.) e da quest'aino la promozione
quotidiana dc11o spazio sarà supportata dalla distibùzione di un colorato libretto con i piu
impoftanti eventj della stagione, distribuito fra i negozianti della Quafia Circoscizione e nei luoghì
piil impofiantj della Città.


3) Il teatro pcr riflettere e offrire un messaggio di speranza verso il futuro.
La direzioie di bellARTE organizza una stagione teatraìe fondata sul concetto di crisi come
principio di uù cambiamento chc può portare a una rinascita emotiva ed esistenziale. In questo
Ì arte pcrfonnativa può essere utile strumcnto. pcrché la lruizione di storie può pofiare alla
delìnizione dì scelte che possono migÌiorare una vita. Diverse saranno lc tcmatichc alfrontate e"


come ùna lentc d'ingrandimento. l'uomo venà raccontato nei suoi atteggiamenti e ideali piir
propositili. Quest anno si parlerà quindi di educazione, relazionali fra individuo e società.
compofialnerlto umano. malattia melìtale, casualità e assurdità della vjta, discriminazione razziale.
pari opportunità. laloro e omofobia (Micro rassegna dell'Amor Novo, supportata dal patrocinio del
progetto OtilolobiLt. No Grazie).


4) Una stagione per gioyani artisti che risponda ai gusti di un pubblico anchc non teatrale.
In parallelo con gli spettacoli di Nova Vita, la stagione di bellARTE continua a mantenere una
programmazione che tocca tutte l€ sfumature dell'arte scenica, così da incuriosire anche
spettatori non propiamente teatrali. Quindi teatro, daoza, commedia, concefti, cabaret. \,arietà.
grandi classici e una rassegna di spettacoli per bambini (una domenica pomeriggio al mese). I1


criterio di sclezione è l'ondato sulla volontà di ospitare compagaie e afiisti esordienti, magari con
opere che sono alla ricerca di uno spazio dove esordire. Inoltre l'adiacente spazio espositit'o
continuerà a ospìtare ogni mese mosre pittoriche e fotografiche di giovad artistl.
Per a\'ljcìnaie all'arte scenica i cittadini delia Quarta Citcoscrizione, si prevede una campagna dì
comunicazlone (volantini buca a buca.
locandine. lìbrctti, spot radiofonici. social e web marketing) che presenti bellARTE come il Teatro
della porta accanto. un luogo molto lontano dai teatri istituzionali, dove cultura e aggrcgazione
s inconlrano c ogni persona può spegnere la telelisione scendere da casa proprio e vedcrc uno
.pen.rcoì,, drl r ir.r.







5) Offrire formazione e accompagnare i gioyani in percorsi di crescita artistica e


professionale,
Come Centro per il Protagonismo Giovanilc è doveroso aiutare r ragazzi a intraprendere una
possibile strada in cui I'arte performativa diventi non solo sfumento di aggregazione ed


cspressione. 1na un ambito lavorativo dove spendere le proprie competenze. A questo proposito
bellARTE intelde v^lorizz re i talenti e promuovere le aspettative di ciascun soggctto. Per
cscmpìo i ragazzi che hanno acquisito tu]a dovuta l'onnazione nell ambito anisti(o po\suno
afliancare i doccnti dei corsi di danza e teatro, così da alricinarsi alf insegnamento. In parallelo ì


giovanì chc ìntendono possedere conoscenze fonichc c luminotecnichc sono seguiti in un pcrcorso
professionalizzantc, impegnati poi a mettere in pratica le propie coflosccnze duraflte gli spettacoli
della compagnja e neìle serate della stagione. BeIIARTE sta diventando inoltre l.boratorio
creatilo per alcunì giov;uri musicisti, fotografi e scenografi che intendono dare fonna a progetti
pcrsonali. ol'lìendo allo spazio un valore aggiunto, per csempio migliorando esteticamente la sala
teatralc. Infine, oltre a organizzare workshop di formazionc negli spazi di via Bellardi, 1o staff
promuovc attività formative esterne con I'intelto d'infomrare i giovani sulle molte occasione che
offre la Città di Torino.


6) lncrcm€ntàre i rapporti con le scuole della Circoscrizione IV € della Città di Torino.
Dopo diversi anni di attività. sono aumcntate costantemente le collaborazioni con istituti di diverso
ordinc e gado. Oltrc alla disponibilità di bellARTE a ospitare gratuitamente i saggi delle scuole
situàte nella Quana Circoscrizione, Tedacà organizza percorsi in cùi 1'arte perlòmativa persegue
scopi didattici. Per esempio alcuni licei e scuolc superiorì pafteciperanno al progetto
Book Challenge, un concorso sportivo-afiistico-letterarjo pensato per favorire il confronto lia i
ragazzi e prornuovere i iibri e la lettura. Nei 2015 gli studenti leggeranno Non dirmi che hai paura
di Giuseppc Catozzd)a, )a stoia di ul1a ragazza somala chc i, u, corresro dì guena riesce a


esaudìrc i1 proprio sogno di partecipare alle Olimpiadi di Pechino, un libro chc in\jta i gio\ani r
non arrendersl dì fronte àlle a\.,versità e stimo'la ìa rìflessione sulìa vita deì coetani ìn sìtuazìonì dì
guerra e povertà. Cli allievi misureramo cosi la conoscenza del libro, il grado di preparazione
Itsica e la loro originalità attraverso un tomeo con domande sul tema, una partita di pallavolo e la
presentazionc di una performance artistica. lnoltre. nella programmazione dclla nuova stagione
sararulo prescnti repliche mattutine in cui le scuole saranno invitate a bellARTE per vcdcrc
spcttacoli che aftolltano tematichc d'interesse come: Per non dim€nticare. in onore del Giomo
dclla Memoria: Street Striit. sul valore dell'educazione come strumento di àccettzione de1 proprio
esserc. Così è (se yi parc), un grande classico di Pirandello chc mette in luce il rapporto fra làlsità e
lòllia, c Donne. spettacolo che traccia il percorso di emancipazione dell'universo lèmminile nel
Novecento italiatìo con una riflessio[e sulla situazione contemporanea.


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


Legata al concetto di crisi comc possibile rinascita. per il secondo anno consecutivo Tcdacà
organizza a bellARTE la stagione Noya Vita, capace di condensare in un teatro di perilèria operc di
autori e compagnie già affermate come Beppe Rosso. Laura Curino, Teatro Stabile di Genovè.
'l eatro Stabile di Torino e Vucciria Teatro (vincitori del San Diego Fringe Festival dcgli Stati
Unjti). A questj si aflìancheranno giovani compagnie piemontcsi di comprovato talento (Crub.
Le sillabe. Mulino ad Arte, Almateatro, OPS - Officina per la scena) per una progmmmazione che
guarderà ollre i confini regionali - ospitando artisti di Genova, Roma, Catania. Reggio Calabria.
Napoli - e nazionali, gazie al danzatore franco-marocchino Asiz Doublc Struggle e la compagnia
fr:urcesc L Embardée. L'obbiettivo è ol'lìire un teatro di qualità a prezzi che siano accessibili per
tutta la cittadinanza.







8) Aumcntare l'autodomia economica rispetto ai finanziamenti pubblici.
Come ogni anno. Tedacà cercherà sempre maggiormente di auto finanziare i costi complessivi di
bellARTE. con 1a consapcvolczza di quanto il finanziamento pubblico sia impoftante per pennettere
allo spazio un costante investimento nel protagonismo giovanile. Innanzitutto il miglioramento di
tutte le dotazioni disponibili e l acquisto di nuor'€ attrezzature, da pane deli'associazione, rende
il celtro piu competitivo anche in dinamiche di mercato, perché possiede carattcristiche che
implicaùo un utilizzo completo e trasversale. con servizi utili per privati. el1ti e azicnde. Inoltre lo
staifTedacà si spende nella fuImaziolle di competenze imprenditoriali legate al mondo gestionale,
organizzari\o e culturale. impegnandosi iI1 attività di ricerca {ìnanziamenti e sponsorizzazioni
rispetto a commercianti della zona e imprese che ne condividano i valori. hfinc si esplorerà
l-utjlizzo delle piattal'orme di crowfunding. nuova fonte di sostentamento capace di relazionarsi
con i pri\atì pcr progetti chc coir'ìvolgono direitamente la comunità.


9) Incentil'rre il protagonismo giovanile
ConsapevoÌe di quanto i giovani siano una risorsa per il futuro dclla città, bellARTE coinvolge
costantelnente i ragiuzi nelf ideazioùe e gestione di progetti artistici. Per tale scopo è Dato
Tedacà Lab. gruppo inserito alf intemo dell'associazione ma autonomo - con un proprio prcsjdente
e ul1 pr'oprio dircttivo intcramcnte composto da giovani - che si pone come laboratorio permanente
dove sperimentarc jdcc e proposte ncll arnbito di teatro. musica. danza e arte figurativa. Il ralore
aggiunto è la libera espressione artistica, senza vincoli di mercato, in cui ogni persona si confìonta
coù gli altri al lìnc di una maggiore consapevolezza di sé stessi. Tedacà Lab si prcscnta quìndi come
una liocina di idee sempre apcata all'innovazione, grazie a un costante confronto c diabgo con le
giovani generazioni. Inoltre bellARTE continua a esserc considerata per molti ragazzi una hottega
dolc lavorare in diversi ambiti creatili non solo nell'a(e pcrfomativa ma anche in quaììtà di
lòtograli. sccnogah. lun'ìinotecnici, lònici, organizzatori e in tutti i ruoli previsti da uno spettacolo
dal r'ivo.


10) BeIIARTE: uno spazio teatrale senza barriere fisiche e mentali
Grazie al lavoro progettuale sostenuto con divcrsc rcaltà del teritorio. abbiamo capito che molte
persone anziane avrebbero desiderio di recarsi a teaho, ma non paÌtecipano alla àuizione perche
non se la scntono di uscire neÌie ore serali; la mcdesima limitazione temporale viene riscontrata
dalle personc diversamente abili, visto che molti Cad (Centro Assocìazioni Disabili). coopemtive e


Centri Diumì non lavorano in fascia seralc- Da questa consapevolezza è nata la volontà dj propore
spettacoli teàtrali anche di mattina e pomeriggio, con il supporto di associazioni che lavorano
con ovcr sessantacìnque e pcrsone disabili. Nell ottica di un reale abbattimento delle barriere.
quest anno il corso di Teafo Primo Livello sarà ftequentato anche da un ragazzo sordo, che
larorerà con un gruppo di soli normodotati, con I'accompagnamento di un interprete LIS pcr tutta
la durata del laboratorio.







STRUTTURAZIONE DELLE ATTIVITA


\el complessiro. il programma di attività dello spazio bellARTE è composto da quattro sezioni:
l. Ospitalilà di incontÌi ed evelti istituzionali, organizzati dal Settore Politiche Giovanili e


dalla Circoscrizione Mella Città di Torino.
2. Attilità e programmazione de11'Associazionc Tcdacà.
3. Ospitalità di iniziative promosse da altri enti del ter.itorio e della città.
:t. Atti\'ità e programmazione di bcllARTE


(attività comuni, come previsto da1la convenzione sottoscdtta).


1. Ospitalità di incontri ed eventi istituzionali
Il Centro per il Protagonismo Giovanile di via Bellardi sarà disponibile gratuitamente per gli eventi
organizzati sia dalla Circoscrizione IV sia dal Settore Politiche Cioval li dclla Città di Torino, che
si affialchcranno alla programmazione quotidiana dello spazio. ln tali casi I'associazioùe metterà a


disposiziurc la struttura e il personale, garantendo un servizio completo di accesso agli spazi.


2. AttiYità e programmazione dell'Associazione Tedacà
Il ce[tro si poùe come sede operativa della vita associativa e come scenarìo dellc diverse iniziative
rivolte agli associati, ai giovani e alla cittadinanza.


ln particolarc:


A. Vila associativa: direttivi. assemblee. incontri inlòrmali, lèste(...ecc).
B. Produzione spettacoli: luogo di prova e studio per la redlizz:azione di opere legate a vari


generi e tematiche.
C. Fmizione di spettacoli ed eventir il centro potrà essere luogo di visione degli spettacoli


ptodotti dall associazione o da altre compagnie, nonché di serate :t tema. eventi e


nìani.èsli1,/iùni d'int(re..e pubblico.
D. Attjvità l'onnative: continuazione di tutti i laboratori svolti firo à questo rnolnento come


scuola dj formazione alle arti dello spettacolo: danza (classica, modema, hip hop, tip tap,
iaboratorio coreografico. movidance, pilates e baby dance), teaho (teatro primo e secondo
livello. avvicinamento al teatro, tcatro junior, teaho per adolescenti. musical per bambini).
l]lusica (chitarra, pianoforte. violino. musica d'insieme. propedcutica alla musìca). ca[to
(canto singolo per bambini e adulti - livello base e avanzak) - canto corale), fotografia
0-jtratto e autoritratto fotografico) e regia cinematografica. I medesimi co$i saranno replicati
ne11o Spazio per il Protagonismo Giovanile Cartiera e sarà preyisto il1oltle il possibile a\,vio
di nuovi laboratori incentrati su altre attività artistiche.


Tutle lc attività elencate non ayrar[o alcun costo per gli enti e ssranno a carico
dell'Associazione che individuerà le forme di finanziamento piir adeguate (finanziamenrj propri-
fonclazionì. sponsor! contributi da partc dci soci e dei partecipanti alle diverse iniziative).
I punti A c C rieÌltmno. come quota parte, ncl bilancio del centro bellARTE.


3. L'ospitalità di iniziative promosse da altre realtà del territorio e dalla città
BeI1ARTE vuole divcntarc luogo di accoglienza e ospitalità per tutte le associMioni che avranno
intenzio[e di usufruirc dcgli spazi del centro. Con la volontà di rendere le sale accessibili, si potrà
richicdcre solo un contributo di rimborso spese. Le stesse dinamiche sono valide per 1e rcaltà che
voranno propoffe laboratori artistici, o per le compagnie che hanno l'esigenza di rapprescntare
spettacoli. senza passal-re il vaglio de1la direzione artistica.







.&fflIÉ.
;1. Attivilà e programmazione di bellARTE


Come da conrenzione col la Circoscrizione IV e il Settore Politiche Ciovanili deiia Città di Torino.
in qualità di organizzatrice di bellARTE 1'associazione Tedacà sarà pronoffice di una
programmazion€ che possa essere di pubblico interesse e di richiamo cittadino, con particolare
attenzionc ai giovanj. Per la delìnizione dettagliata degli eventi e delle attività prefisse, potranlo
essere coin\'olte ìe altrc realtà del territorio. con l'obiettivo di creare e sperimentare diversi percorsi
di partecìpazione. Le attività sara[no caratterizzate dalla qualità proposta - con un occhio di
riguardo ai progetti proposti da giovani - e si cercherà di mantenere un'oflèfia molto variegata,
in modo da poter ampliarc, il piu possibile, ii numero di potenziali fruitori dello spazio. Il iilo
condutlore di tutte le iùiziative promosse sarà I'arte. leg.rta all,incenti!'azione del protagonismo.
La direzione di bellARTE continuerà quindi a lavorare per concrctizzare tutte le idee artistiche,
sociali e ricreative dei giovani e cittadini della Qua.ta Circoscrizione, mette[do al Ìoro sen.izio
un'espc enza oreanizzativa decennale.
Bisogna sottolineare che le compagnie e gli afiisti selezionati non pagano ncssun onere di affitto
per utiÌiz7o di spazi, attrezzature e se izi messi a disposizione per la buona riuscita dclla
rappresentazìone degli spettacoli o per I'allestimento delle mostre. I gruppi selezionati ricevono
però suppoto ln tutti gli ambiti che guardano comunicazione, organizzazione e rappresentaziunc
deìlo spellacolo. L'obbiettivo è ofliire ai giovani lo spazio per potersi esprimere e confrontare con
un pubblico, garalttendo una professionalità che permetta loro sia di rappresentare al meglio le
proprie opere sia di acquisire delle coloscenze in ambito lavorativo e organizzativo. Così le
compagnic ospitate hanno come riferimelto ùn responsabile logistico che si occupa di rispondere
alle esigcnze di tutti gli spettacoli e che comunica talr bisogni ;j dr\.ersr tecnicì é rcsponsabili <1i


sala. incaricati per ogri giomata di accogliere lc compagnie. Difatti, visto il notcvole nunero di
appuùtamcnti. è pre\ìsta la presenza di otto tecnici di sala. particolare attenzjone si rivolge
all attività di promozione degli eventi: il responsabile logistico ha quindi il compjto di raccoglie il
materiale pubblicitario di ogni spettacolo per la crcazione testuale di volantini. iocandine e
manilèsti. curati ncll'itrpaginazione da un'agenzia grafica, stampati e distdbuiti mensilmente nella
zona deÌ teatro, in ccntrc e nel resto della città. Un addetto stampa si occupa di comr.rnicarc ogni
settimana glì appuntan'ìenti della stagione ai mczzi d'informazione (quotidìani. settimanali radiò e
telc'isioni). rivolgendo attenzione anche alle forme di comunicazione pirì utilizzatc dall,universo
giovanilc comc mailingJist. social media (Facebook, Twitter) e piattalòrme di seglalazione eventi
(Zero.Eu. Inloma Giovani. Torino Cuitura. News Spettacolo); tutte le infonnazioni sugli spettacoli
ospitati so11o poi fluibili dal pubblico sul sito di Tedacà. Durante Ìe serare di spcttacolo. il
responsabile di sala coordina le maschere e si occupa di tutti i compiti necessari, affinché il
pubblico sia dccolto con la necessaria cortesia. In paralleÌo con l'attivita culturale. saranno
organizzate attività aggregative quali serate e pomeriggi all'inscgna del divertimento e dello
svago. con l'obiettiro di coinvolgere i ragazzl del territorio e le famigiie residenti. nell'ottica di
continu!re r rrcdre relazionr di buon r icinaro.


Nello specifico il calendario di "Attività e programmazione di bellArte', sarà la somma di tre
aree di azionc:


^) 
BeIIARTE spettdcoli e spazio espositito.


La stagione artistica si svolge da gennaio a dicembre 2015, a esclusione della pausa estiva. ogni
settimaùa di 


'cnerdì. 
sabato e domenica. Una serìe di spettacoli di arte perfonnativa, produzionirJi


Tedacà. realtà del terilorio, attori e compagnie animeranno il centro nei fine settimani (dal mese cli
maggio anche in giomi infra settimanali). Neìla scelta degli eventi si tcnà conto dei limiti acustici
dcl teatro. eritando quindi di ospitare concerti che potrcbbero recarc disturbo al vicinato.
L obietti'o di bellARTE è realizzare una stagione chc valorizzi il taÌento di compagnie esordicnti.
ollrendo uno spazio in cui i giovani possano esp mersi artisticamente anche rispctto a tematiche di







rilevanza sociale. La programmazione del centro sarà però anchc supportata da eventi in grlLdo di
richiamarc la cittadinanza. qualilìcandolo per il teritorio come una risorsa culturale: è prevista
I'ospitaìità di aftisti affermati del panonma teatrale (Es. Laura Curino e il suo spettacolo su


Camillo Oljrctti. giunto alla 500esima replica), le prime regionali di cornpagnie che risiedono oltre
i conlìni pìcmontesi (Es. Vucciia Teaho di Catania e la compagnia NesT Napoli Est Teatro). e


oltre i contìni nazionali (Es. il ballerino magrebino Asiz Double Struggle e la compagnia lìancese
I-'Embardie). lnoltre nel2015 la stagione di bellARTE triplicherà i suoi appuntamenti, al'Iiaùcardo
alla linca tcmatica prilcipale (Nova Vita: diciannove spettacoli legati al concetto di c si. scelia e


rinascita) lc seziofi Noro Palco, dedicata a compagnie esordienti dcl territorio cittadino. Nor-a
Fabula. rasscgra con spettacoli per barnbini e famiglie, c Nova Forma, moste di giovani fotografi,
scultori. arligianj, pittori e videomaker. ln paiicolare la programmazione degli eventi prevede un
bando di partecipazione gratuito aperto a tutte le compaSnie e artisti esordienti. I gn-rppi selezionati
ricevono suppofto sia nella comunicazione sia flella preparazione dello spettacolo, visio che Tcdacà
rnette a disposizioùe ur ulÌìcio stampa, la prop a dotazione tecnica e I'assistenza di un responsabile
di sala. L'obbicttivo è offrire a giovani artisti e compagnie lo spazio per potersi esprimere e


confrontare con un pubblico, guidati dalla professionalità di una compagnia chc conta onnai
un'esperienza decennale.
Inoltre ogni mese la sala espositiva ospiterà almcno una mosha personale dcdicata a un giovane
artista opeÌante non solo nell'aria torincsc. che avrà l occasione di esporre ìe proprie opere di
pittùra. scullura. fotogralìa e nuovi linguaggì: l'obieftivo e queiio di lalorizzare l'ane lìgurali\a
esordiente di qualità che ancora non trova spazio nei circuiti ufficia1i.
A tal prcposito bisogna sottolineare che 1o spazio non prevede per g1i artisti alcun onere di alìtto.
L'obictti\,o e di', entare punto di rilèrimento per le nuove esperìenze artistiche, permettendo al
pubblico una lìùizione del talento giolanile. Quest anno punteremo alla pittum di aftisti esordienti
che stiìnno intraprendendo un percorso professionalizzante per far divmtare la propria prssiolle un
mestierc (Es. Gennaio "L ultimo labirinto delle cose" della stilista Sonia Piccirillo: febbraio
"Viaggi tra pensierì plastici e follia" dell'afiista rumeno Lucian Rr-rbino; Aprile - "Natualmenle di
Silvia Cestari).


b) BellARTE.fott rozione e stige.
Il protagonisrno giovanile viene incentjvato anche attraverso la formazione di professionalità legate
a idezvionc. produzione. organizzazione e promozione dell afie perfo nativa.
Eventi per i giovani, serate d'inconho aperti a tutta la citladinanza, giomate di lavoro c r.orkshop
saranno dedicati sìa a persone con esperierra rrel settore sia a chiunque abbìa il desiderio dj
panecipani.
Semprc di piir in questi anni, riteniamo sia doveroso aiutarc t rugazzi a intraprendere una possjbile
strada in cui l arte perlòrmàti\a diventi non solo strumento di aggregazione ed espressione. ma un
ambito là\'oralivo dove spendere le propric competenze. Molto è già stato realizzab negli annil
Ì'associazione Tedacà, nata nel 2002. è passata da avere un solo collabotatore l1el 2006 (.lnno di
apertura del cerìtro bellARTE) a 4 dipendend a tempo iDdeteminato nel 2009, fino a raggiungere
ul1a crescita csponenziale ne1 2015 con 9 dipendenti a tempo indeterminato e oltre 20 collaboratori
occasionali. trasfonnandosi per molti giovani da spazio di incontro informale a luogo di lavoro.
A questo proposito bellARTE intende yalorizzare i talenti e promuovcrc 1c aspcttativc di ciascun
soggetto. Pcr esempio i ragazzi che hanno acquisito unà dovuta formazione nell'ambito artjstico
possono affiancare i docenti dei corsi di danza e teatro. così da avvicinarsi alÌ'insegnamento. In
parallelo i giovani che iltendono possederc conosccnze foniche e illuminotecniche sono seguiti in
un percorso professionalizzante. impegnati poi a mettere in pratica le propde conoscenze durantc
gli spettacoli della compagnia c nelle serate della stagione.







c) bellARTE i contli e socialità.
I giovad che liequentano lo spazio potranno attivarsi in prima persona nell'oiganizzazìone di
aperìtivi, serate dj approfoldimento su tematiche di pafticolare rilevanza sociale. inconi col1 realtà
e pe$one che hanno rcalizzato progefti di solidarietà, impegno civile e cuiturale o che sialo
promotori di dibattito. lnoltre sarafllo ospitate raccolte lòndi e apericena di sensibilizzazione su
deteminati temi di rilevanza sociale. I1 centro catatteizza quindi la sua presenza sul tcrrito.io
anche per l allenzione che rivolge alla città e al mondo circostante, con il duplice obbicttivo sia di
essere qualilìcato come una risorsa per i giovani della Quarta Circoscrizionc sia come luogo in cui
spcrimentare la paftecipazione e il protagonismo giovanile.
Saramo inolte realizzate serate e pomeriggi all'insegna del dìvenimento e dello svago. con
lobìcttjro di coinvolgere i ragazzi del territorio e ìe famiglie resjdenti. nell'ottica di continuare a


creare relazioni di buon vicinato. Sono stati consoìidati negli amni alcuni appuntamenti che hanno
coinlolto numcrosl cittadini e abitanti del quartiere e che veratuìo mantenuti nella progettualità del
2015. r\ settembrc l'associazione organizzerà una grigliata all'apefto per salutare l estate e una cena
collettiva in occasjone della Fcsta dcl Vicino, in primavera e autunno si propofa ro almeno una
domenica pomeriggìo al mese delle merende per i bimbi e le loro famiglie. durante il resto
dell'amo rerranno effettuati degli incont tematici inlbmali con i gior:uri della Quarta
Circosc zione. in collaborazionc con le associazioni Asai e Stranaidea.
Infirc bellARTE vuole diventare luogo di accoglienza e ospitalità per tuttc lc associazioni che
avranno intenziole di usuf,].rire degli spazi del centro. Con la volontà di rcndere le sale accessibili.
si potrà richjcdere solo un contributo di rimborso spese. Le stesse dinamiche sono valide per 1e


realtà che rolranno propore laboratori artistici. o per le compagnie che hanno l esigenza di
rappreseùtare spettacoli, scnza passare il vaglio della direzione artistica.


Per quanto conccrre la programmazione di bellARTE 2015


- I1 Giomo della Memoria


- I giovani che r'ìvono in contesti di guera


- Giovani e prccarietà


- Il valore dcll'educazione nell'adolesccnra


- Pa.i Opportunità


- Spettacoli claì r'ivo contro ogni tipo di discriminazjone


- Accettazionc di sé


- Le ùuovc fonne di povertà


- Incentìr'azione del talento giovanile


- Giovani cantautori


- Uno spettacolo sul bullismo


- Integrazione


- [,no sguardo sul1e altre culture


- Spazio alle scuole, ospjtando spettacoÌi degli studenti e per gli studenti


- Crcazione di momenti di flessione e sensibilìzzazione su problemi d'interesse sociale
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.on rl recrÌpero dcllovefltuile solnìna versala, qùa]()fa iplorctri, le irìiziative o le rra ilcstazioui
siano rexlizzali nci teDpi diversi o lo sia o in misura difforne, a rhe il rclazionr alllasse zà
di barricl.c architettoniche, od in À11eì-nrtiya ln nìancata iìssistelza continua alle persone
svnuttlggirte nl {ìne di fa\'orirne la pirlecipazione, arche con nusili pcr to spostrmento, pcr
ì'audizionc, rtr." (r,1. .l (rtl ttl I R?glnt)Lnto dei C.nnibtii)


di ar cr preso atterra ,, isione della "\otà irl'or.nìariva per In tiquid.tzionc dci coxtributi., allegaLa at
t)reslinle ìnodulo dl ìstrìru.ì.


I)ìCÌIIARA INOI,I]IE


che il contribrito rirhicsto a codesta lmministÌ.Àzionc:


(barrnr-e la yoce che intcrcsst)


E è so,lgeil{r alla rlterÌ ta lIlPltc Jel +ù.; aì scì1si doll ar1.28 t) P.tì.


\ non è soegcft(r nllii ritenuta ìRPIIC de1 .11% ài sensi
ncll ambrio Jcll'.lttività ron ci sar-à r'ecupcro rlcll'l\r.\ pngarl rLi


6t0,7t;


ilcll'aù. 28 del l) P.R. (r00,/73, e
lìrrnìtoli:


n non ò soggetlo alh Iirc]rull Ilìl,E(i rlcl .+,1,n a noÙl)a dell,anr....
r.ll'e1lrbì1. dell'rlri,,,ìtà |olÌ ci snlà rccLllrcro dell'lV,\ paglLtu lLi r'or. itor.it
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SI I\IPI,](}N,\


À Dtescntrrc. erlro nolrnta !,iortr tàsliato ed diconto ddlil
.pe§e §ost",rut" e delle 


"ventuali 
cnt.ate DerccDite. no..hé ì.elari,,n" filrale §ul]o §\,olginrento


deÌl'nttivitài


iì frcscnlare ..1)re deìle pcrze giLrstilìcrÌi\e relatì\rc alle LotalLtà della spesa pr.e\enLìvata p.r l!
rcallz..,ione dell'rrriziariva e origLrali per la p,rflc di sprsa coperra dal conrriì:iLro circoscrizionate
rìorìlhc.lelle evertutìli clìrmre. Lc pozze glusrificarivo Llovranno a\.ere \'alcnza rìscalc e corrisf.r)denza
1cnìpl)rulc cùlìpresa 1ru30 gg. antccedenti cl(l gg. succcsstl.i allo s'olgìlne lo dcll,irnzrirlr\.1, trr sper.,
e iLlrZiaririì lìJranzlata. comc meglio spcrificato nell,allegati nota inlbì.matiyai


a frelerìlarc, qualùa fosse necessaÌio, ia dlcÌiarazionc liberatoria dell,!Np^I S in cui sr aÌtesti cire le
ar\ocrazìoni orgarizzai ei .li nradlèsÌrznni rne.enli lo spcrtac(ro nou si sono resc inaderrpicnri agll
obbÌighi .li ìeggci


a riclLieclcre, rì rernpo urile. agli rntì coùìpctcnli tulte 1e autorizzazioiÌi dì lccge neccssarie per lo
s\olsilrento aclla nralìilèslrzione:


il cox.o !ue con l, flìrcoscrizionr oqni tòrnta di pulrbìicizzzrone drl1,ìniziaTi\.a, conrpreso i.ulilizzo del
Logo Cirroscrizionrlc che do\Ìà coÌnunque essere llccompnsnato dal Loso delli Ciltài


" t"n"." l* Cir-.ut..iriou" toll"untn du oqri ."rpunr*l,ilità in ."l,rrinr" u arul,iuri ,l"gli 
"su"ttisiuridici conseeuenti allÀ ÌcrlizaTione dcl proeetto. dell,iniziitivà o della ìanifeStqZio""lurr.,


Rllolut eetu tlei ColtIilr .i)


DICI I IAIL\ AI,TIIìJSI'


.he là rnrrr.rta prese,'turi,rr., 
"ntr.o 


no"unta siorni dal te.n i,r" .ìeI,iniri,,tiva del ,.lctt,,sliato e.l
(:§ntto re dicorto delle spese sostcpute e deìle cvcnhìnli cntrnte perr€pire, norché rreI:l relnzione
Iinrle suÌlo svolsim€nto dell'rttività svolta. coslituisre soppt-rivcnuta ntànr{nza di intcresse
nll'crosnzio c rlcl (oItribtlto concosso e dere intendClsi come rinùncia allo stcsso.


rminc delì'iniTi,fiv


\llcgr all.r prt\erte (l(,rrrnd :


dcscrlzionr delr:ì-qìiata delf inizialila:
dettag iè1o prcventiro dt spcsa,enrr.Ìta .lÈlt'intcra ma|ileslnzione;
brcr,c scheda descrittiva dei reqùisiri dell'Òrgillizz.ìzione o Jr eveùtrLali esferierzc nìa.Ìratc rì.lla
rcaLzTrziolre di lnlaioghe inlzi.rtive;
.ol)rr lì)ri)statica ilcllo Staruro o dcll'Alto cosliluti\o ero successtv. rìn),:liiìche (c !Éì1o1.!t !jt!! gi:l
pr-!rdotii e rgli arti deìla CircQ!crizione)t
.opia tòros{alica del docrnÌcni(].lì iderìrltà dol presidentc,,I_egiLc R.ìppreseillanlc:
crrrricLrlLrm deÌ responsrbile dei pro!.tlo e delle pcrsore rhe gestìrrrno l,iniziari\a (quatora siano
1rr*rstc qrecifiehe prolessionaìnà pcr ìo sr.rrlgim.nro della stessa)


ll I'resi.lcrre, Leg:r: Iri:..-=


\ tr; i.. \..-l:-ir\,'!:
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Inl'ornÌiti\a ri sen!i (lelì'art.1f del Decrelo [.egi\lati\o 196/2003 (Codice in llriteì-in di protelione dei
dati persorìi]i).


In osseNanTa di quanto drsposlr) (laÌl'irrt l3 dcL D.L
Jcr datL pcrsonali), la Cilrà dj l'o.ìllo, ìr clrralrtà dr


scgu.nli inl'o!nrazioùì:


gs 10.06 1003 r.196 (Llolice in nralerìa di prolczjrm.
(ilolare del nartanerlo dei drLr porsonali, tòrÌìlsce l.


l. illrallrlrcnto dci Srrcidatiè lìl]alizTalo Uuic.Ììtcrte all'ero!:azione del cortrlbuto lìn rzrilrio,
I r1 lrattamcnto sarà ellèltuato da $ggetti afposjtamcnte incaricèti, oon proccdure anclìe fulònìratichc, rn


grado di iulclaro c gamntire la liservalezza dei dati f(rrnitì e nel rmdì c ncr limit necessari pcr


perseguirc le prerìeite lìnalirà;
il corìÈrirìrenlo dri dalì ò necessario per là co cessionc dcl conlrìtlLtu ri(hicsto pefianto la rùaùceta


ìndrruzioDe compofia I'llnpossihìlitrì rìi crrrrcr,rlere il contribut(r slrsso:


i dati 1òniti possono csscro tfuttrli daì resporrsabLle e daglì Incar'ìcari;


i Llati sressi sara|no publrlicalì all'ALbo Pretono della Cjltà e dslia CircoscriTìoùe ii scr)si dcl D.l,.R.
I I8i 2000 e del Dl.gs 1l.1671200U c rul silo intcmct di questa Publìca 


^mnrinisniTione;gli rnlfressrti potranno awalersi dei diìjlli di cui all'ad.7 del cìtalo Llodicc c in fartìcolare ll dirìtlo dL


ollerlere la corìlcrÌna dc1 tratlamento dei prollri dali personali. .li chieder e la rcltilica. 1'aggio[]aùeDto
e la cancellazione, sc inroìnpleti. errùrei o rrccolti i !i1)lazione dellx lcgge, nonohé (li iptorsi al Ìoro
traltaìnerlo per rno!ì\'i legiltini, ivolgcndo le richiesle al l{esponsabile del trntiamenro:


Respoùsabilc dcl traltamcnk) der daij è llDirettore della Cìrcoscriziorc IV.


l


.l


5.


tk..,,!-Q;i*.t
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Piano di spesa del contributo richiesto per il 2015:


I]SCII É


.00


.00


i


VOCE DETTAGLIO
costi del
Personale


1 responsabrle d sala e tecnico
I responsabi e uffic o stampa
1 responsabie deg i eventi e delL'apertura seqreteria


struttura pulizie, diconsumo e stampa materiali pubblictari


Costi di As-t,l -o,ore Ln po ro-ne t.rp\la oa convcT/tone. 600
struttura struttura e attività e persone coinvolte


Costi di SIAE per staqione belARTE
ospitalità


costi di Acqui\ro oi ndreriale p.r e\entt. pè, narr t"r- 61., ppp


TOTALE
CONTRIAUTO RICHIESTO


I'SCITE
ENTRATE
A carico dell'Associazione


,00ò.00 
]


800.00


112 50.OO


22sO.OO







 I ]-I]C,\TO
(.ir ta intcslxLr)


tss. I[0tctrtÀ ntÈIt 5110,42 Ill i t0!,1. 0852[7 t00t0


Oggctto: Decrcto Lcgge 31/0S/2010, n. 78, conyerlikr in Legge 3 01u., 12010.1.122.


,,';.l,-l;:l1:,.;..3.ì..^a..,-
++sa",:',ii:,iooì,,,r";,ì;..,, ;,;#;*:i,;i:j[:;:i;I\j;i]lcafti,richrao,àteda,, ,,ft 76de, D,R


ATTF]STA


. . i"." r, u l


6 rornnrr 7


o!\,cl0.lLr rt l)ecreto l.egge r.7t conl.eltrto nelìà Legge 122r,2010. art. aj cornma Z noo si applica.
r r '! r h l,r'


,r c|l0t)rc\r(ononri|ilivarnenlellal D l.gs.n 300del I999ed.rlD.Lgs 165de]2001


| ,' |,/al- ,,o:,, l',",L rarrerx dr oomrnercio
r. c|(c (Ìril ser\ izio srultarlo nrìzio|àlc


cnrc ]l]dlcato nella tèb€lla C dclla lcggs ijoanziariaI t,.' e d .. rler.r., Icr ONI lls
j{ associazionc (1, plomoT,one socìalel. crjlc ILrbbllco ecoron]]co nllivldualo con dcoleto dcl l\linisler.o cell,EconornJa e dcllc l:inanTc srI ',r , rlr


Drta


.t:, 
f "r.lzr.l s


Ì,_r nl]a


_.-.iHr'|1T*,





