
Settore Giunta Comunale 2015 03149/087 
 
 

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) POLITICHE 
GIOVANILI. CONDUZIONE DEL CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE DI 
VIA FOSSANO 8. APPROVAZIONE PROGRAMMA PER L'ANNO 2015. EROGAZIONE 
CONTRIBUTO EURO 10.000,00 A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE VALPIANA. 
 
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 03149/087 
 
 
   Atto n.  77                     
 
                          
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:  
 
 
 
C4 (ART.42 COMMA III REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) POLITICHE 
GIOVANILI. CONDUZIONE DEL CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE DI 
VIA FOSSANO 8. APPROVAZIONE PROGRAMMA PER L’ANNO 2015. EROGAZIONE 
CONTRIBUTO EURO 10.000,00 A FAVORE DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE VALPIANA.     
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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) 
POLITICHE GIOVANILI. CONDUZIONE DEL CENTRO DEL PROTAGONISMO 
GIOVANILE DI VIA FOSSANO 8. APPROVAZIONE PROGRAMMA PER L'ANNO 2015. 
EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 10.000,00 A FAVORE DELLA SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE VALPIANA.  
 
    Il Presidente Claudio CERRATO, di concerto con il Coordinatore alla V Commissione 
Stefano DOMINESE, riferisce. 
 
Premesso che: 

1. Con deliberazione circoscrizionale n. mecc. 2009 06459/87 del 12 Ottobre 2009 è stata 
approvata la  messa a disposizione dell’ immobile di proprietà comunale di  via Fossano 
8 assegnato alla Circoscrizione IV alla Valpiana Società Cooperativa Sociale, in qualità 
di capofila del Gruppo di soggetti composto dall’Associazione Gioventù Operaia 
Cristiana, dall’Associazione Minollo Cooperazione Sociale nella Città, 
dall’Associazione Dilettantistica Safatletica, Associazione Sportiva dilettantistica 
Polisportiva San Donato e dall’Associazione Tedacà, per la conduzione del Centro di 
aggregazione giovanile. 

2. Con nota pervenuta in data 17 novembre 2009 prot.n. 15864 è stato comunicato  il 
conferimento del mandato collettivo di rappresentanza alla Valpiana Società 
Cooperativa Sociale, avvenuto con atto notarile registrato presso l’Ufficio delle Entrate 
di Torino in data 9 novembre 2009 con n.25325 Serie 1T. 

3. In data 18 novembre 2009 è stato sottoscritta la Convenzione tra la Città di Torino – 
Settore Politiche Giovanili, la Circoscrizione 4 e la Valpiana Società Cooperativa 
Sociale, in qualità di capofila del raggruppamento temporaneo di concorrenti 
summenzionato, per la conduzione congiunta del Centro per il Protagonismo 
Giovanile, di via Fossano 8, con la finalità di realizzare azioni di sostegno e 
accompagnamento a percorsi di autonomia per favorire l’assunzione di responsabilità e 
lo sviluppo di capacità di cittadinanza attiva dei giovani. 

4. Con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 19 novembre 2012 (n.mecc. 2012 
06109/87) è stato approvato il rinnovo della convenzione, sottoscritta in data 
18.11.2009, fino al 23.11.2017. 

5. L’articolo 6 della convenzione disciplina che le attività del Centro consisteranno in 
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attività istituzionali, promosse direttamente dalla Circoscrizione e dalla Città; in attività 
associative promosse ed organizzate dal soggetto convenzionato e in attività comuni 
costituite dalle iniziative indicate nel programma annuale del Centro, formulato dal 
Comitato di Indirizzo e Monitoraggio. 

6. L’articolo 7 della convenzione prevede un organismo misto, denominato "Comitato di 
Indirizzo e Monitoraggio", composto da un membro del Settore Politiche Giovanili, un 
membro dell’Ufficio Giovani della Circoscrizione IV e un membro del soggetto 
convenzionato con poteri di rappresentanza, avente il compito di garantire il 
perseguimento degli obiettivi comuni, monitorare, verificare e approvare il programma 
annuale delle attività del Centro. 

7. L’articolo 8 della convenzione prevede che la Città, la Circoscrizione IV ed il soggetto 
convenzionato si impegnano a produrre il programma annuale di attività da condurre in 
partenariato. 

8. L’articolo 9 della predetta convenzione prevede, altresì, la disponibilità da parte della 
Circoscrizione 4 e della Città a sostenere lo sviluppo e le attività sociali, nelle forme che 
saranno ritenute opportune.  

Alla luce di quanto sopra e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8 della Convenzione 
stipulata, la Società Cooperativa Sociale Valpiana, in qualità di capofila e in collaborazione 
con il Comitato di Indirizzo e Monitoraggio, ha presentato, con nota  acquisita a prot. 
n.7103 del 22 giugno 2015, il programma annuale delle attività  per l’anno 2015  del Centro 
del Protagonismo Giovanile  Cartiera di via Fossano 8.  
La programmazione per l’anno 2015  prevede il perseguimento dei  seguenti obiettivi  

 
1) Potenziare il protagonismo giovanile 

2) Accrescere la sperimentazione ed il confronto sull’universo sportivo giovanile 

3) Accompagnare alla ricerca del lavoro e favorire l’avvicinamento alle opportunità 
cittadine relative alla formazione e al lavoro 

4) Azioni di rilevanza sociale 

5) Progettazione e azioni di  finanziamento 

6) Formazione operatori 

7) Tornei sportivi  

8) Cartiera open 

9) Laboratori  

10) Punto Prestito Libri  

12) Salone Off 
 

Le attività che si svolgeranno nel Centro, così come previsto dall’articolo 6 della 
summenzionata convenzione, si distinguono in tre tipologie: 
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1. Attività istituzionali: il Centro per il Protagonismo Giovanile di via Fossano 8 sarà 
disponibile per gli eventi organizzati sia dalla Circoscrizione IV sia dal Settore 
Gioventù del Comune di Torino, che si affiancheranno alla programmazione quotidiana 
della struttura. 

 
2. Attività associative: le sei agenzie promuoveranno iniziative ed attività concordate con 

il Comitato di Indirizzo e Monitoraggio.   
 

In particolare si prevede di organizzare: attività sportive, laboratori di danza e canto, 
organizzazione di stage e workshop a carattere artistico- culturale, azione di 
autofinanziamento. 

 
3. Attività comuni: sono costituite dalle iniziative indicate nel Programma annuale del 

Centro, così come formulate dal Comitato di Indirizzo e Monitoraggio (di cui 
all’articolo 7 della Convenzione); si dividono in attività ordinarie e attività specifiche. 
 
attività ordinarie, ovvero le azioni quotidiane per il normale svolgimento della vita del 
centro: 
 

- apertura e chiusura del compendio  
- front office e accoglienza 
- incontri di coordinamento e di programmazione del raggruppamento degli enti gestori 

e delle singole realtà associative 
- monitoraggio sull'aggregazione spontanea giovanile nello spazio cortile a cielo aperto 
- messa a disposizione di una sala per momenti informali di socializzazione per giovani 

e genitori 
- possibilità per la cittadinanza di assistere gratuitamente ai diversi eventi sportivi e alle 

partite dei diversi tornei e dei campionati ospitati (campionato UISP di pallavolo 
femminile under 12, under 14, under 17, campionato UISP di pallavolo over 18,  
campionato FIBA di pallacanestro maschile categoria serie D e promozione, 
campionato FIBA categorie giovanili under 14 e under 17)  

- ospitalità di mostre e allestimenti 
- collaborazione e partecipazione alle feste di zona come occasione di visibilità e 

conoscenza con il territorio  
- sportello informa lavoro e sportello informativo Infobox 
- apertura servizio biblioteca il Lunedì, Martedì, Giovedì in orario 16.00-19.00 
- bookcrossing 
 

attività specifiche, ovvero le iniziative finanziate con il contributo erogato dalla 
Circoscrizione IV; le iniziative sono organizzate dai soggetti gestori della struttura 
ognuno secondo il proprio ambito di competenza:  
 

- giornata di conoscenza dei diversi sport e delle diverse discipline artistiche proposte 
all'interno del centro; nel mese di Settembre è prevista la realizzazione di una giornata 
di presentazione rivolta ai giovani alle famiglie ed alle associazioni del territorio con la 
possibilità di provare gratuitamente per una settimana le attività presentate. Si vuole 
rivolgere particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani ed alla diffusione e 
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promozione dello sport in ambito dei diversamente abili 
 
 
- giornate di formazione su tematiche attinenti l’universo sportivo, il benessere fisico e 

psichico, l’alimentazione 
 

- realizzazione di tornei ed eventi sportivi aperti al pubblico; nel corso dell'anno in 
concomitanza con particolari momenti quali il Carnevale e il Natale si svolgono tornei 
sportivi di basket, pallavolo, ping pong rivolti gratuitamente al territorio, allo stesso 
modo nel mese di Aprile si svolge il consueto appuntamento de “La partita più lunga del 
mondo” ovvero una kermesse sportiva di pallavolo e calcetto della durata di 30 ore 
consecutive. 

 
Sono inoltre previste esibizioni di ginnastica artistica solitamente nei mesi di Maggio e di 
Dicembre 

- ospitalità e cogestione di eventi sportivi proposti da associazioni esterne, sia 
appartenenti al territorio sia provenienti da altre Circoscrizioni 

- realizzazione di iniziative aggregative e di animazione; le proposte di carattere ludico e 
culturale vengono offerte in maniera continuativa per tutto l’anno. Le iniziative, ad 
ingresso gratuito e rivolte a bambini, giovani e famiglie, vogliono valorizzare il 
carattere socializzante della CARTIERA e comprendono: 

4. pomeriggi di festa in occasione del Carnevale, del Natale e di inizio estate con 
momenti di gioco strutturato e merende conviviali 

5. feste di fine anno degli istituti scolastici di zona 
6. feste associative proposte sia dalle realtà della CARTIERA sia da gruppi esterni 

che utilizzano regolarmente gli spazi del centro 
7. appuntamenti legati al Salone del Libro Off 
8. eventi di carattere artistico-culturale in cogestione con le associazioni esterne 

presenti in CARTIERA (rappresentazioni di musica, danza, teatro, serate 
informative sul volontariato) 

- laboratori; i laboratori della CARTIERA sono ad ingresso gratuito con un’offerta 
rivolta ad un’ampia fascia di destinatari, alcuni sono organizzati presso il Punto Prestito 
Libri e altri in collaborazione con gruppi spontanei del territorio, si svolgono dal mese 
di Ottobre fino al Maggio successivo. 

 
Presso il Punto Prestito si svolgono i laboratori di lettura, manualità, e gioco creativo oltre ad 
accogliere le iniziative proposte in collaborazione con il Settore Biblioteche Civiche quali 
spettacoli teatrali, fiabe animate e laboratori di scrittura. La giornata dei laboratori in Biblioteca 
è il giovedì pomeriggio, i laboratori offerti alle scuole e quelli concordati con il Settore 
Biblioteche si svolgono principalmente al mattino 
 
I laboratori gestiti con i gruppi spontanei sono: crochetlab il venerdì pomeriggio e cura degli 
orti nel pomeriggio con giorni da definirsi 
 

- durante i mesi di Giugno e Luglio vengono organizzati in orario preserale una serie di 
iniziative estive con performance di musica, ballo e teatro con l'obiettivo di animare il 
territorio e offrire un intrattenimento ad accesso libero per i residenti. Le serate sono 
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programmate nella giornata di Venerdì.  
 
 
INDICATORI DI RISULTATO 

• Numero di passaggi (utenti, fruitori corsi, protagonisti attivi) 
• Numero di iniziative di formazione, dibattiti, spettacoli, mostre ed aggregazione 

realizzate 
• Numero di visite al sito del centro giovanile  
• Numero di presenze agli eventi e alle diverse manifestazioni organizzate 
• Numero di articoli e comunicazioni media riguardanti lo spazio 
• Numero di incontri realizzati con altre realtà  
• Numero di laboratori avviati 
• Persone frequentanti le diverse iniziative formative 
• Ospitalità privilegiata di iniziative organizzate dalle scuole di ogni ordine e grado del 

territorio e non (numero di eventi ospitati) 
• Numero di manifestazioni realizzate 
• Numero di associazioni ospitate  
 

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 approvare il programma annuale proposto e contestualmente sostenere il 
progetto “Attività specifiche Cartiera 2015”, presentato dalla Società Cooperativa Sociale 
Valpiana, in qualità di capofila, con l’erogazione di un contributo di Euro 10.000,00, a parziale 
copertura delle spese preventivate in Euro 12.500,00. 

 
Inoltre, il Programma annuale del Centro sarà finanziato anche con gli introiti derivanti da 

esperienze di autoimprenditività, poste in essere dal soggetto convenzionato all’interno del 
Centro, come previsto dall’art. 6 della convenzione stipulata. 

Si dà atto che sono state acquisite agli atti le dichiarazioni del soggetto 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 15 luglio 2015. 
 
L’utenza elettrica è intestata direttamente al concessionario. 
L’utenza idrica, intestata alla Città, ha come codice utente 190600368. 
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Per quanto riguarda il riscaldamento il contratto di fornitura è direttamente intestato al 
concessionario,  contatore gas numero 58172964,  mentre sono rimasti in capo alla città i costi 
di manutenzione e conduzione impianti soggetti a recupero. 
Si precisa  che a valle del misuratore dell'utenza idrica è presente un contatore parziale che 
misura l'effettivo consumo dei locali  punto ristoro concessi alla Cooperativa Valpiana.. Il 
concessionario è tenuto a comunicare le letture del parziale due volte l’anno (aprile ed ottobre). 
I costi di competenza della Cooperativa  saranno recuperati sulla base di tali letture. 
  
E’ considerato pienamente sussistente l’interesse generale, anche alla luce del principio di 
sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di privati o 
associazioni che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie 
di competenza dell’ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, 
per la valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento delle attività di fruizione 
socioculturale sul territorio offerte ai cittadini, ed, in particolare, alle attività di aggregazione e 
di riflessione  culturale  (sociali, formative, didattiche, ricreative, artistiche) quali quelle 
oggetto del presente contributo. 

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

 
E’ stata acquisita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, Comma 9, lett. e), Legge 190/2012, 
conservata agli atti del servizio. 
 

La V Commissione ha esaminato la suddetta proposta nella seduta del 7 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 le disposizioni legislative sopra richiamate; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente 
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1. di approvare la "Programmazione attività 2015 del Centro per il Protagonismo 

Giovanile di via Fossano 8" definito in condivisione dal Comitato di Indirizzo e 
Monitoraggio, conformemente con quanto stabilito dalla convenzione disciplinante 
l’accordo di partenariato richiamata in narrativa (All. 1); 

2. di sostenere, in attuazione a quanto previsto dall’art.9 della convenzione sottoscritta in data 
18.11.2009 e successivamente rinnovata fino al 23.11.2017 con deliberazione del Consiglio 
Circoscrizionale del 19.11.2012 (n.mecc. 2012 06109/87), la realizzazione delle “Attività 
specifiche Cartiera 2015” con l’erogazione di un contributo di Euro 10.000,00, pari a circa 
all’80% , a parziale copertura della spesa e al lordo di eventuali ritenute di legge, a favore 
della  Società Cooperativa Sociale Valpiana, con sede legale in Torino - via Le Chiuse 14  
P.I.05327770011 

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 del bilancio di previsione 
anno 2015; 

4. di  dare  atto che il Programma annuale del Centro sarà finanziato anche con gli introiti 
derivanti da esperienze di autoimprenditività poste in essere dal soggetto convenzionato 
all’interno del Centro, come previsto dall’art. 6 della convenzione stipulata; 

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 discussione i Consiglieri Segre, Aldami, 
Guglielmet, Novo, Maffei, Santoro e Rabellino per cui i Consiglieri presenti in aula sono 13. 
 
VOTAZIONE  PALESE 
 
PRESENTI: 13 
VOTANTI: 12 
VOTI FAVOREVOLI: 12 
ASTENUTI: 1 (Bartozzi) 
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Pertanto il Consiglio 
 
 
 
 
 
 
 
 
DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente 
1. di approvare la "Programmazione attività 2015 del Centro per il Protagonismo 

Giovanile di via Fossano 8" definito in condivisione dal Comitato di Indirizzo e 
Monitoraggio, conformemente con quanto stabilito dalla convenzione disciplinante 
l’accordo di partenariato richiamata in narrativa (all. 1); 

2. di sostenere, in attuazione a quanto previsto dall’art.9 della convenzione sottoscritta in data 
18.11.2009 e successivamente rinnovata fino al 23.11.2017 con deliberazione del Consiglio 
Circoscrizionale del 19.11.2012 (n.mecc. 2012 06109/87), la realizzazione delle “Attività 
specifiche Cartiera 2015” con l’erogazione di un contributo di Euro 10.000,00, pari a circa 
all’80% , a parziale copertura della spesa e al lordo di eventuali ritenute di legge, a favore 
della  Società Cooperativa Sociale Valpiana, con sede legale in Torino - via Le Chiuse 14  
P.I.05327770011 

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 del bilancio di previsione anno 2015; 

4. di  dare  atto che il Programma annuale del Centro sarà finanziato anche con gli introiti 
derivanti da esperienze di autoimprenditività poste in essere dal soggetto convenzionato 
all’interno del Centro, come previsto dall’art. 6 della convenzione stipulata; 
 
 
IL CONSIGLIO NON APPROVA L’IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
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___________________________________________________________________________
__  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.    
 
 
 

Verbale n. 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 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’8 ottobre 2015. 
 

    


	SEDUTA PUBBLICA
	IL CONSIGLIO NON APPROVA L’IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
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A Presldenle della Circosc.izrone iV
della Città diTorino


Dott ClalalÌo Cer.ato


Al Direttore dÈ la CÌrcosc. z olle V
della Ctttà di Toflno


Dotl Flancesco Dafite


Al llingente del Settore poiitiche Giovantl
de la Città dl Torino


Dr ssa l"4arÌangela De pi3no


Torino, i7 G j!!lrl o 2015


)qUettoi Programmazione per l,anno 20jS del Centro per il prolagonismo Giovanileli via Fossano B - Torino.
l,-: Iispetto di qLt.l.to previsto dall,adicclc : .te la convenzione per la gestÌone de Ce.tro,:,i il Protagofisr'r]o Giovanile clt via Fossar,o B, la Società Cooperaiiria io'ciale Vatpana!rserì1a m co laboraztone con I Corìlitato di lt)d t)zzo e fufonitorng,,,ìà ol rn q!at ta diìpofrla. rl DIo!lrallrma annrale del Ceftro eci lrelalno piaro 


""onoir1"o 
lon n.troazione,.: È riso.se dt persoilale, f|lanzlarie e strLlnerllal per lanno 20.15.
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I Centro per I Protagonisrno Govanile CARTIERA nasce da un progetto comune d se agenzie
operant nel territorodel basso San Donato Vapiana Soceià Cooperativa Sociale, assoc azlone
Goc, Assocazione [4inollo, Associazione Tedaca, assocazone Safat etica, po sportiva San
Donato in snergia con e poltiche c ttadlne, in lnea con il manlfeslo della Rete TO&TU n
partico are si intendei


..1t,..r:,i i!,rrtar.'i,,"i lllr){l! r!atiari,) 1i} nrrl.,,, .ra,trrrri.ìi che contribu sca alla
cresc ta d una componenle giovanile attiva, costruttiva e protaqon sta dele poliliche at ve
del lorrltorio;


llrLrt;:,r r:r tel!{!rtrr'rrir, ri! !, iii.jrt a, :','tl"- ..) l, ,';rt'!r.i.irit,,a afFinché ig ovani
si sentano nserit a pieno titolo nella società e nel terrtoro che abtano. contrìbuendo ala
loflfazione d Iuove generazioni di citladin consapevo idei propri dlritti e clovefl.


Centro è il primo dela città che, oltre ad ofFrlre proposte culturali, di impegno sociale, di
protagonismo. utilzzerà numerose r,tarilì ,r,.rr',ita atl»e rìi:taa, ,a ir,1,r.,rl, r,,i,,t.,:
;,-riB\::riai]lll!rto tielì a!!lri-1r.i, tial.anil,r;. I prospetto delle proposte sarà vaTio e copt ra
interess e fasce d'età molto differenti Obiettivo priorltario è la promozione della vità
sportiva come strumenlo di crescila per le fasce qlovanili, facendo "sperimentare, la
dmensone sportiva in un contesto postivo e |gorosamente attinente a quanto prevslo
dal a Carla Et ca dello Sport.


:, a}.1 . rli.l-il i',r lll;l pl, i 11ir,.:::r:t , atl] t:rii.ii. Le realtà che gestiscono la CARTIERA
sono pro[ondamente dverse fra oro per att]vità proposte, esperienze e settore di
intervento: elemenlo comune è I target su cui si concentra I lavoro di ogni assoctazione
a\/\teta il nondo giovarle Ta e punto d'unlone nsieme a e specificità prima e encate offre
la possibilità d diversificarc le competenze e le offerte ptaposle caprendo una larqa
ganna di bisagni dei giovani (relazionali, fomativi e lavorativi, spaiivi, culturate, di
impeqna saciale...);


essere Lrno strumento fruib e da tutti giovani de terrtorìo, laboratoro continuo d
esperienze ldee e ntuztoni in dlvenlre. ln particolare miamo a consolidare CAR_TIERA
quale ttt,a t; aitari,r.-auar ,tr :i il!etia.:,i. rconosciulo anche da giovan che hanno
nreno strumentì e concrete possbilità di accesso alle proposte cuturali, scolaslche,
avorative e ricreat ve afftnché s a oro permesso di esercitare forme di cittadinanza


diVentare irt',ì,:.:;ìair.a !o'iar''-!r: {li ,:.11,}htìr..r,rra lar..!,1., !rr,ra:,.:,,, ,.,jrr... ..,,. ,


rt,:ii{lr r lir!!| 1,i i ir".ìt i.r.r;;r i i,.)Iir rl: 1.,'iitta !Ji.rrrlll. Attraverso donee strategie di
comunicaz one si vuo e co nvolgere i cittad ni residenli nei processo dl sviluppo soc ale dl
cui si vuoe fare strurrenlo, mirando ad essere luoqo di incontro nterqenerazìonaie e
Iio ^]À r.o ^. . . dl- p-. " -t6.o ,e t:to. o







::..: .ai I la:rial:
E'oima consoidatoil percorso dì collaborazone con escuoledel territorio che utilizzano llocail
paestra e e sae del Centro per le prove.leg spettacoll di flne anno, quall le scuole elementarl
'De Filippo" e 'Boncompagn' o per inconln gen torl insegnanli, come sta accaderdo con il I ceo
screntiflco C. Cattaneo n partico are ta scuola De Fiippo usufruisce, nel corso dell,anno, delle
att;vità proposte da Punto Prestito dela CARTIERA n co aborazione con ll Sisterna delle
Brblioteche della C ttà dl Torino. Anche ier quest'anno sono stat att vat i aborato. d odoco tura
sul gardno de terrazzo per le class quinte della scuola De FÌlippo in co aborazione con
assocazofe govanile Decresctta Ferce, laboratori si svolgono n orario scoastco nel perioclo


nrarzo giugno.


All'o.casione vengono ceduti I oca alla lltdoteca Agorà, che svoge e sue atlÌvità ne ocall dl
TER


Nel corso de 2015 proseguirà a co aborazione con e scuole superior del terrtorio andando a
pian ficare una serie di intervent speciflc in rnodo da aumentare il cornvolg mento deg i r!irdentir le
iziatve saTanno presentale presso le sedi scolaslche. Un esempo è stato anche qrest,anno tl


f)rogelto 'Book chal/erge' ovvero una soda dj concorso sporlivo-aft stico-letterario per e scuole
supero.i de la Circoscr z one 4 che ha avuto a sua giornata sportiva il lSAprile presso la paleska
con Lrr torneo d/ pallavo o.


Sa.à inoltre imponante sviluppare la co l.lborazlone avviala con la scuola med a pacinotti per la
realizzazonedi skatege comun nel co nvo g mento degli a unni che quo|dianamente frequentano
lcodile della CARTIERA] a ta fine scro stat programmat un serie dl incontri con la Drlgente
Scolastlca e gll operalori della CARTIERA per definire strategle corrtuni d intervento


Colaboraz ofe con federazioni e realtà sportive, if part colare con la federazione sportiva UlSp
j)er e attvtà dl pallavoo lernmln le e png pong e la federazone FIBA per le at|v tà d
l-.ella.afestrc La LIISP sl è resa dispontbile a coÌlaborare neÌa creazione di nlziatlve sportve da
svolgersi n CAR_flERA (collaborazione che s rca zza rel su pporto all'orga nlzzazione del ann uale
concentrafiìento d ping pong) Si è nteso cTeare nuove reti con ulteriori federazioni sportive
lacefdo loro conoscere le possiblità oflerte daÌo spazio e dare vita a co aborazjoni per
progettaz on future Attualmente centro ospita le partiie della soctetà sport va A fier Basket che
ì tanel camponalo nazionale di serie D e le padiie del campionato d categoria prornozione; si
svolgono rnoltre n CARTIERA anche I camp onati giovanlunderi4eunderlTclellesocietàAlfier
basket. Con ogn socetàs vuole crearers lerg e per g ungere a collaborazioni ngradodi dare vita
a qrand eventi spod/vi intersocietari d rich amo cittadlno.


Allo stesso modo si vuole prosegu re la collaborazione con la soctelà ASD Skalino Dora con
I ob ettivo di realizzare un'eslbizione di Datt naggio ar|stico da inserire nella programmazione del
.entro ne periodo estivo.


Cteazone d ret con alcune realtà del territorjo e cittadine attraverso la messa a disposizione
de local il Cent.o osplta ad ogg, n maniera contnuattva le attività, di 20 associazoni del
leTTtoro e non ka cul: gruppo d acquslo soldale La Cavagnetta, igrlpp teatrali B tea,Jo Teatro
70 La Combiccola, PayBackTeathre Dettofatto, Solarancio, i gruppi dl danza Sowilo, Eales first,
il gruppo folclorostico peruviano lnt aqta, l'Orchestra Filarmonca d Torino, ,assoctazlone culturae
Rilmi Africani, i'assoc azlone dl artl marzlali Accadema del Wing Tsun, 'associaztone cli capoe ra
Camugefè, l'assocazone Giannone sport, cnque gruppi spontanei d yoga e meditazone. A
alLresti vatno aggilrnte alcune rea tà che a vario t to o collaborano con il cenlro, tra queste: cenlro
d:nza Azza 'assocazone Paranza del Ceco, a ega d Confcooperative, otre una unga sere d
privatr che noeggrano le sale per co tiva.e la proprra passione artistica. lnfine si contano circa 20
grupp dì leatro, danza, spo(ivi che salt..a-iamente uiilizzano gli Spazi per prove, riunioni, inconlri
iir varia naluta


Attraverso Ìa concessione dele sale per feste private riun onl dl associazion de terltorio, riunioni







di condomino. viste degli abitanti de a zona, sì sono consolidate la conoscenza e a fiduca tra
c ltadinanza e centro g ovanr e. CARTIERA è ornrai diventata punto di riferimefto per il territorio; a
d à della frequentazione per cors o per a rchiesta d spazi ]a saa bbioteca e la caflettela e,
con a be la stag one, la zana arcna all'aperlo, accolgono quotrCianamente i res dent che si danno
appuntamento n CART ERA per lrascorreTe alcune oTe del porneriggio per conversare leggere un
bro, far giocare bamb ni, consumare una Tnerenda. ln pari colare segnaliamo un'niz at va nata


spontaneamente e tea|zzala da un gruppo dl mar.me ovvero i laboratorio di uncinetto ogni
quindlc giorni il venerdì pomerigg o.


Connessione con il centro bellARTE e con la rete dei Centri per il Protagonismo della Città
di Torino Si potenzierà un comune avoro per integrare quanto realizzato ad oggi su terrtorio
anche dal Cerìiro per il protagonsmo giovanre be ARTE, focalizzando I'attenz one su temaliche
quai o sport, a saute. avoro, voontaflato. Le attvtà del due spazi saranno raccordate in
re azione a quanto offerto da a rete dei centri cittad ni, con cui si avvierà una proposta di
collaborazone. Eserapi dl queste collaborazoni sono la messa a dsposìzione degli spazi per la
tea zzaz are di parte dei progetti Book challenge e ospìtalità per e riunioni del raggruppamento
DireFareBaciare,


S sottolineano Ì'inlpoftanza e la buona riuscta delle collaborazioni con il Comitato Parco Dora e
con il settore B blioteche della Clttà di Torìno. L'azione del Comitato Parco Dora si concret zza ne
supporto continuo a a d ffus one sul territorio degli eventi e delie att v tà proposte da CARTIERA. ll
Comitato si è rvelato strumento indispensablle per ia comlricazione delle inziatve de centro
presso iresrdenti della zona. Parmentr avoro di rele con ie Biblioteche Civiche garantsce il


supporto tecnico per gli operatorl della b biioteca e rego are aff usso di testi per ll Punto Prest toì
noltre concorre a)a rcalizzazione di alcun eventi d portata clttadina quali: Salone off, attvtà
presso Punlo Prestito L bri, progetto N4ElC.


La programmazione per l'anno 2015 prevede:


, ,, , '',,,, )'
Sarà indispensabile, n lutti icontest e per maggior numero dl residenl, fare n modo che
CARTIERA sia riconoscuta come opportuntà concreta per ii quadiere, come uogo d incontro
costrutt vo e punto d rferimenlo per igiovan e per le :a_niglie. Obiettivo prncipae è che
CARTIERA possa essere lndividuata da a cittadinanza sempre piil come oppo(unllà per
protagonismo e a crealività g ovanile. ln questi term ni bisogna promuovere ll coinvo girnento delle
associazron govanilì glà presenti nel centro, qualì lvlov mento del a Decresc ta Fe ice, e tulle le
associazon ac rposte pr ncipa mente da g ovan che gtavitano inlorno al centro noccasonedele
c,pè'rÈè ar'/ -. COt'A''- è la d: ptOpO.,e oto la tea'i,/-èzo.- di e\en[, corJni.
Altro obiettvo sarà la stretta collaborazione con e realtà che operano su leraitono e che sj
occupano d giovanr a va.o titolo, owero la cooperatva Slranaidea, la parrocchia Stmmate.
lassociazione Asai alo scopo d creare momenti aggregat vi e di confronto su tematrche g ovan
partendo dai b sogni espress.


,)l ,aa.,aa,iat., l, . l,.r, i1-l,..r,t.1r].rra.r ,11 . . , r ,.,\1. r,.ìl,rr:ir-
La CARTIERA è lunrco centro per iÌ protagonsmo govanlie de a Città di Torino che può
caratterzzarsr per Lina fcrte anima spcrtiva E'intenzione corrinuare ìpercorsi di sperimentazofe,
rifessone, confronto su'unveaso sportlvo giovanle e sulle lematiche corre ate aila salute, al
benessere fisco e psichìco, al fair play e a luttl gìl aspett dl uno spod 'sano" come deflnito per
lappunto dalla Cada Etica de o Sport


Come ogn anno ie associazioni pTese|teTanno le nuove attivtà dela Cartera in una giorfaia







d mostrat va delle vane disc p/ine artisliche e spodive e!otidianamente n fasce orafle compalib
con le disponb ltà de giovani e con qlt allr ut zzi della paestra e delle stru(ure prevste dale
stl.rzaIi scoastche, saranno organlzzati cors dl a|elca g nnastca artls|ca art marzalt e sporl


alr sqLradra (volley e nrirìivo ey), paoposti non soo come momenti espressamente agonstci ma
come occastonl d cresc ia attraverso regoe, impegnÌ, gestÌone equl brata del ternpo, clelle vttorie
e delÌ-. sconfitle.


S sottolinea crre ogn atlività proposta prevede due prove gratule senza alcun obb go d
rscrzone; peT casi particolar, quali minori ln carico ai Servzi Sociaio situazloni di comoròvata
ndigenza e associaz onl promotr ci possono applicare r cluztoni e scont .


,,i.: .:iìi:i.r.r|.:a.. :ì;ia aie.Ir'ji-1 atal iat.rat J iitat),it.* i:a..:\,icitirr,:rt t.,,rra.]..;,.,tr:,,].].,:r-,J,1,


Punto di attenzlone della CARTIERA e a formazione e l,accompagnamento clei giovani nela
ricerca del avoro. Lo sportelo d orenlamento alla rete dei serviz pèr avoro e a formazione
professonae è att vo negli orari dl apertura della segreteria del centro, owero da Lunedi aÌ
Veferdì dale 16.30 a le 19.00. n questi orar gli utentl potranno consultare in un appostla bacheca
ollerte d lavoro seezonare sett manalmente, consultare qulndicifae cl offerte lavoralive e
Iormatve, reperire rnateriale utile alla.cerca de avoro: modelli dl curricu um europeo, modelli di
dorfande di avoro, rife!menti dl centri per l'implego cltadini euesto servzlo d base sarà
affrancato da una serie d moment informat v ingradodl fornrre a giovani strumenti concreti per
oflentarsi nel mondode lavoro. Nello specfico saranno ofFerti moduloperatvi clt basetial :


individuazione competènzei che cosa so fare? quali sono le me capacità (anche valorizzando
aspetl non strettamente egali al lavoro, ad esempto hobby ed interessi)


come redigere un CV: corne mettere ln ev denza le nostre capacÌtà, come presentarle nella forma
mig ore (tramite una sperimentazione al computer)


il colloquio di lavoro: come c dobbafno comportare quando veniamo chiamati ad un coloqLtio?
come possiamo mettere in luce e noslre capactà e le nostre aspirazlonl, nel modo più
proficuo?


diritti e doveri del Iavoratore: conkatti / documenti necessari / articoli impodanti deÌlo statuto dei
iavoraion / costiluzione / requislt per lavorare all,estero


imprenditorialità: una de e opportunità avorative più proposte è quella della partita IVA o
'aperlura dl una Società/Cooperativa/Assoclazione, cosa vuol Cire inserirsl in questo mondo?


Lo sportello corìiinuerà ad avere anche uno sguardo concreto su e opportunità per I giovanl che la
C ttà offre, altraverso il servizlo lnfobox.


' ','.:a,,, a,1 i al :,. iit:a .,)t.iAjt
CART ERA vuole proporsi come luogo d accog enza d categorie ,,in dfficotà,,e creare eventi d
ratìamo per sensibiizzare a crttadlnanza rlspetto ale persone diversarnente abll, ai nuovl
le nomeni di im nr graz one, all'integ raz oFe lra le culture ed a e tematiche ad esse collegate
Sr segnaa ne mese d Giullno il termine oel percorso gratuito di a fabetizzaz one e di cttadinanza
aitva rvollo a e donne maghrebine - Torino la mia città - otganizzalo in co laborazione con i


I\,lElC e con e Bib oteche Clviche Torines. I progelto cornprencle inollre un servizio di
soNeg aIza bambtni nelle ote dt leztone; i corso a titolo gratuilo si svolge nelle g ornale di Lune.lì,I d oo o C:o.eot - o-dro I00 11.00
E' ntenzione della CARTIERA r proporre medesimo progetto a partire dal ntese di Ottobre per un .


r uovo g.uppo di paftec pantl.
Anche ne 2015 CARTIERA accoglie tlrocin dÌ formazione e orientamenlo prc.cssi da
Coordinamento Cenlrl per I'n]piego di Torino attraverso I'assoctaz one Abe elavoro j nvolt a
categorie svantaggiate, al momento sono inser t dre agazzi, uno con mansionl di manLtÌentore ero'ro o .,'. oIi(l d r'o I 'b ole ot o
!lne è stata nseita una ragazza centroalrcana come addetla alle pu zie attraverso l,attvazione







d un progetto formatvo promosso e fnanzato da Compagiia cl San paolo Ufficio pio I
co aborazio|e con CITTA' tulETROPOLITANA Dl TOR NO - Serviz o Coord namento Cpi.


E'fondamenlae ptoseguire ne a ricerca di uterior font cl finanziamento n modo da garantire
maggiore soslenill tà nel tempo ai progetto. Si intende aumenlare ,uso delle sae e del iocae
paestra per attività non rientranti neifni socia del progetto.
ln questa drezione è stato rorganizzato orar]o de a caffetterja nlerna che ad ogg è aperta dalÌe
10 30 alle 22.:J nonché I'offerta commerc ale de servzio.
S vuole aLrmer.tare alltl là d fLtncl rcising attraverco la r cerca cli sponsor zzazloni private presso
aziende, fondazlon e singolt privatl, si vuoe inollre accresceTe le azioni di sens bilizzazione e
autof nanz amento qua I cene sociali feste associat ve, tnizative perraccota contribut.
A o stesso tempo CARTIERA sarà altenta a pafiecpare a bandi, progeltaz oni e flnanzamenli
promossi dagli enti pubblici (Reg one, ProviIcia, Comune) e da/le fondaz oni bancar e.


Si segna ano quindl tre progettazion presentate da e assoc az oni de la CARTIERA


Bando Compagnia di San Paolo, Fondo di beneficenza ecl cpere di carattere soc a e e cu turale


Llniziatva prevede una richlesta di contributo di euro 5OOO,OO; il progetto comporta a
rca) zzaziare di una manifestazione artstca musicale e ludico-spor|vo nel periodo 9 l3
Settembre S è irnmag nato il periodo precedente Iapertura de e scuole per tnaugurare nuovo
a nno sco astico e per promuoveTe a programmazione de a CARTIERA per l an fo 201 S/16.
Flna ità del progetto è far v vere il terr tor o come luogo di incontro e confronto, con I cbiett vo d
stimoare aproattvtàde resldenti n vista difulure proposte e co laborazioni.


ll progetto s struttura con offerte gratuite per ognifascla di età:


ponreriqqio in oraro 17.00 19 00
aboralori didatt ci ludic , d manuallà
conferenze. presentazioni dt libr incontri con autor
att v tà sportVe,/torne


sera in orar o 20.00 23.00
eventl artist ci e muslca
tornei sportivi


Bando Compagnia di San Paolo, Bando Giovani per inizia|ve a favore della popolazione
giovaf e


ll progelto si sv uppasugtanni2A1 17 sul lerrtoflo del Basso San Donato e su un lerritoro
della provincla torinese per una Tchesta complesstva di euro 92000,00. ln caso di vttoria del
bando, la quota che ìnteTesserebbe CAR-llERA - indvtduata come spazo .jl rlcacjuta
re at vamente al Basso San Donato - corrisponderà a euro 46000 00.
Lrdea base del progetto vuoe promuovere il concetto de ;earn ta glye, owero favorire e
promuovere e polenzialità de giovani n modo che siano esst stess, a oro volia, portator d
. d ' b:drer tO o 'o- -o.o o.esso a t' O;o,d.


Le azioni previste sono tre:
. creaziorìe d una p attafornla m!timediale che racco ga un database di agenzie artist che,


cu turaÌi e fotmat ve rivolte al mondo ct ovanile
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. cTeazonedi uno spazlo fis co come luogo d accog enzaertrovo(si ntende ricavare Ltno
spazio all nterno dei oca di CARIIERA) con cjotazlont d persona computer e
connesslofe iniernet


. realizzazlone di event di caraitere arttstico spodivo, cu turale con caclenza me,.i,l:
l-obiertvogereraledel progetto è aiutare igtovanl a nconoscere ipropri talentl e favori:c a
tealizzaziare delle ptoprie lncÌinazionl in anlbito lavorativo e oersonale
Le fas de progetto saranno gestite da qiovan .he adenranno e coord nate da operatori cje
centro CARÌlERA.


,.a Òt'lacura
Ne mese di Gennalo è stato presentato ai Settore po tiche Giovanili una rchiesta dÌ
lnanzramento pa' a euro 10000 00 a frcnte di una spesa cli euro T2500,00, per a reallzzazione di
un progetto aLto a favorire la compartectpaz one e rl protagonismo dei residenl nella cura e
gesl one dello spazio pubblico e promuovere la mu ticultura t, e l,inlegraz one soc ale lprogettos aTtcoa sLr due punli forti: creazione di un o o urbano e attiv rà muticulturari con Finalià.rl
nlegrazione s 


_rcia e.


OrLo urbano
A nternod CARTIERA sono attive in ma ntera vo onta la due realtà che st occupano cl parte dei
gardini pensi present sul letazzo La prma coilaborazone e nata ne 2013 con un gruppo di
sludent unlversilar legatt a rnovlmento della Decrescita Felice, la seconda è lnlziala nel gennaio
2014 con l'assocazione cu tura e La vita al centro, bambini e genitori. Ovviamenle per la loro
natLrTa vooniana queste associazioni pcssono garantjre un intervento limitato e satuario. lr
progetto pertanto vuole consoridare e garantrre quanto sr sta già rearizzando in manrera episocrica
attraVerso azron coordlnale e cadenzate nel corso dell,anno.


Quind, paftendo da queste esperenze pregresse, si vuole cotnvogere la 0 ttacl nanza nela
tea zzaziare di un orto urbano pernranente attraverso un percorso artico ato in rnomenti
i.formatlv rspetto alle tecnrche.ii semina e cortura. segLrito da mornent pra|ci dr preparazrone
.lella terra e d sernina, per ternrinare con il ,,raccolto, di quanto seminato Ob ettiv. fiale del
percorso è a presa in carico da parte deire persone coinvofte dl porzron di grardino coniuÌlerore
rchesta at partec pant d reclutare altr resldent in queste azion dl cura cle verde pubbiico. I


progetlo sarà ino tre ve colato all'interno della v cina scuola elemenlare ,,De Fii ppo, e cle a scuola
medra di zona Pacnotti" Si ntende n:leslo modo sens btllzzare anche ragazzi/e della zona,
ovvero quelii stessi che ab tualmente frerLrentano il centro in modo cla renderli compadecrpi della


É , o r- é d-i ^ dn.Èr'.,-ìe,to dt _ro :p -:o COnJ, a.


Laboratori cuÌturali
CARTIERA registra un s gnificaiivo passaggio di famiglle nord e centroafrlcane con fig : in questi
casr spesso l'uso deÌla struttura è irnitato a 'aspetto ludico e ricreativo.


cofsapevoli della ricchezza cuiturare ed esstenziare che queste persone portano con sé si vuore
dare spazio e !/cae aÌle oro storie offrendo spazi d ascolto e condivisione, oltre che spazi dl
scambio multrcLrturale; siarfo allresì cofvrnt che Lrn arTcchlmenlo cuturaÌe facilirl Drocess di
ntegrazrone intercultLtra e e intergenerazionale, contenendo tl disagosocae e altenuando l( ma
d 'sospetto'verso soggett divers
Lo spazio lndviduato per lo svolglmento delle artvtà laboratoriali è il punto Lettura e prestito
l-ibri, spazio che vuole connotarsi sempre pat corne Grazie uogo di ascolto e di pensiero per
speflmentazioni aggregative dove vige una ltbera fruizione culturale.


e attività proposte saranno sLlddivise n laboratori dl







Letrura d labe de e dverse tradzonr nazonai n lngua originale con traduzone
s n_?r lanea n linorra Ìlaliana


Gocare con le paroe: frastrocche, indovinell e scioglilingua de e dverse tradizlon
naz ona i


. G ocare con i mater a I di recupero: creazoni d oggetti caratterst cr dei ucghi di orìglne


cor carta, plast ca, stoffa riciclata


. G, 'rl 'l I ,'l . r^r4^


Saranno inoke presentate dei moment d'informazone e confionto, con dibattitì e tavole rotonde
su percors dì educazione a a clttadinanza in cu si tratteranno aspetti qLralir attivltà dei serviz


soc o-sanitari leggi sulla mgrazone, ordinamento scolastico, legisazone familiare, rnessa a
confronto con le leggi de paesi di orglne, ruolo deÌla donna in terra di mrgrazione, edLrcazlone dei


I gli n b co fra due culture.


Si vog ono inUne propoffe ncontri d educazione cvica per conoscere storia, geografia, econom]a.


costlluzione, ordinamento pol tico e giur dico de lta a


Anche per queste attiv tà si intende verco are a proposta allinterno de e sclroe'De F ppo" e


"Pacinott " con le qua la Bib oteca co abora regolarmente durante l'anno.


ll progetto pertanto vLroe proporre azron di coinvolgimentc att vo dela ciltad nanza e offrire
posslbìlità di partecipazlone ne a gestione dello spazio, a fin? di fide zzare frequentalor della


CARTIERA e innescare processl virtuosi di cura deÌ bene pubbi'co.


*) Fo !' ù a?,i i i tt:,! l.t.,rrr ri
Si intende approfond re percorso di formazrone nell'ambito della progettaz one per accedere a
fnanziamenti europe. Sl rlcorda che atiraveTSo precedente percorso, attivato presso l'islituto di


forrnazìone l- AD - Have a Dream di Torino, e associaz oni interne sono state inserte n una banca
dati europea;rÌ qua tà di partner
Anche per il 2015 le Bb oteche Cviche forniranno ìl consueto appogglo lecnico e formativo
destinato al personale che s occlrpa de servìzo di prestito libr presso a Bb oteca de a
CARTIERA,


7) ,o.'t.l srt!t li\|i
Corne è ormaì trad zione CARTIERA organ zza lornei sport vi in occasione delle principali festività
e in particolari momenti dell'anno. Pertanto nel mese d Febbrao s svolge a tradizionale festa dl


Carnevae e I relativo torneo di png pong; al termne della giornata vengono dstribLllte
grd' rilarÀ-'À o rgrè è b o le oàr rerrrqoia'e insie'nò.
Dato iJ successo de e precedentj edìzion anche per 12015 si è svota l'inizativa sport va della 30


ore di sport. Nel corso del weekend del 9/10 ft,laggio e associaz oni de centro hanno organ zzato


la kermesse spoTl va della durata d 30 ore ch amata La partita più lunga del Mondo. L'evento è
nalo in seno alla Po sporlva San Donato n co laborazione con il centro CARTIERA e con


l'assccazione di voontari S/otv foot, un gruppo dl appassionat di sport che fornisce supporto


ogistco e garantisce risorse umane per la gestìone degli spazi e per la coperluia Ce inlero
perodo d svoginrento delle gare. I torneo è suddiviso in part te da un'ora, le squadre ìn campo s


sfldano nella stessa ora di gioco a calco, a basket e pa avoo. ll torneo, che si svolge dale ore


12.00 de Sabato Ino a e 1800 de a Domenica, ed è strutturato n tre mornenti barnbin ne a


giornata d Sabato. a,:lult nella notte tra Sabato e Domen ca e giovan apartiledai 13anf nea
g ornata d Domenica.
Vengono ino t[e nrontat tavo da prfg pong lavoli con g ochl d] carte e calc obalilla per ingannaie
'attesa tra e vare partite olre la estimentod una sala discoìeaa per ig ovani nele ore nottutne e


1







d irna sala con drveTse conso e di v dele och .


Anche pei rl 2015 è prevrsta la reallzzazione d un evento cestistico di anrpia portata; CARTIERA
I ao alrorazione con la società Alfieri Basket vuoe tealizzate un torneo dr alto liveÌlo tecnico che
possa essere d rchamo per socetà sportve di prestlgo e che possa offrire a terrtorio uno
spettaco o sport vo d alto prof o.
CARTIERA offrrà a terrtoro eesbizion e isaggl d fife anno de e varie d scipline proposte nel
cenlro otre a moment sportlv aped a pubbllco ln prossrmltà deLl'inizio del periodo eslvo e in
vrcnanza del Natale. ln queste occasion le man festazloni sportive saranno rvolte a squadre
amatorrali e a grupD informali; attraverso quest momenti udico - aggregat vi CAR:IERAvuoe
offr re a trnti uno spazo clove confrontarsi per puro piacere sportivo, sotlo neando Pvalore de
r speito per e rego e e per 'awersaT o.


Si segna a inf ne un'niziatlva nala n col aboTazione con la cooperativa socia e Stranaidea ovvero
a rcalizzaz one dl un torneo di X-box nvoto a tugazz del quartiere che si è svoto ne peaiodo
Gernaro [,4arzo. Questa att]vità è siat. approvata dai Settore Servlzi Soctall con sede ln via
B.rgetto 3 i settore gest sce l'educativ? ci territor o minori attraverso gli operator de a cooperatlva
Stranaidea CART ERA ha regolar rapport di rete con sli operatori socja della zona e si è vo ulo
cofcTet zzaTe questa co aborazione cor a creazlone di un torneo lud co con valenza aggregat va.
Latuvtà è stata pubbllcizzata nele scucle del territoro, nei luogh di rtrovo infornìali del giovani e


d rettainefte in CARTIERA presso grupp informali che freqLrentano il cenlro
Questa proposta funzionerà da viat co per a conoscenza dei grovani e la creaz one di relazion fortl
allinedi prop.ie conseguentemenle uterori attÌvtàd tpo sportivo e socializzant.


:r; a:,r lrtr i airt,,
Cartiera apen è un progetto che nasce da a collaboraz one dell'Assoc azlone Obiettivo Fraternltà
con e assoc az oni presenti n CART ERA
Caftierc apen, ogg , vuo dlre proposta, accoglienza, co nvo g imento, azione e integ razlone. Da q ui


dea d co laborare per creare uno spazio aperto a tuttl, di quaunque nazionaità, età, llfgua,
religone a o scopo d connotare Caitera corne /uogo familiare all'inletna dèl qllart ere, de a


Circoscr z one, de a Città
L'idea è qlela di proporre un sabato pomerggio al mese atl vità a lema adalte ad ognl età con
'ob ettivo d coinvolgere non so o g i attua i utent de a CART ERA ma altri residenti de territorlo.
ogni giornatas conclude con una cena oapeTitvo perstare ìnsierne e conoscersi.
lnoltre ogni Venerdi dalle 1630 a e 18.30 viene proposta animazione di cortile per ibambin e


ragazzi che quotldianamente tTascoTrono pomerlgg o in CARTIERA.
I proqramrna è selluenle


14 22
Carnevae n cartÌefa rea zazone dÌ costumÌ di carnevale, maschere


a soguire daLe ore 2il 00 àpertr-o e soclaizzazione
['1!s ca in cadera laboraiot d musica !r'orkshop cor:i e str!mentaii,


1a-22 tea zzazane d Lrn p cco o spetla.o o, osp 1l spec al .


a seouÙe da e orc 20 00 apertìro e sociaLizzazione
.ftrt ]e:!


1ò-22 scarabeo, tombo: ec.


Spor{ n carl era iornei d pa avo o ca cetto, basket, ecc ..


l3 G ultfo -.r! -d..o.-.000o.-n _.-.a é-7a7a -


D!rante periodo est vo è tntenzione del a


sf.uttando la co aborazione e le proposte
CART ERA creare alcune iniziat ve di richiamo pubblico
de e realtà assocative che utilizzano g spazi durante







Verranno organ zzatì pertanto spettaco d lntrattenimento egati al teatro, alla mus ca, a a darza e
spettacol per bambinÌ, gli eventi si svo geranno nell'arena a cie o aperto e satanno a
pariec pazione gratuila
Nel periodo Gugno Luglio sono noltre previsti alcun apeiitiv musica ad entrala Ìibera con la
possb tà di aperltivo a pagamento nella zona caffetterla. Gli aperitiv mLrslca offriranno musica
da vivo con music sti di ambito jazz, classico, afro e sudar.ericano.


Anche per 2015 vengono proposti laborator gratuit per andate incontro a e proposte de1
frequentator del certro nonché residenti della zona; n questi termin CARTIERA mette a
dlsposizione a titolo gratuito i proprì spazi per o svo grmento delle attiv tà


ll Ìaboralorio d crochetlab si svolge il Ve|erdì pomerigg o. con cadenza quindic nale, in orario 16-
30 18.30. il laboratorio s svolge jn zona caffetlera e raccoglie una quindicina di persone


Laltro aboratorio è nato in co aborazone car ) agazz della Dgcrescite Fe ce che propongono a
cura degiort su lerazza insieme ai ragazzi e aÌe famjglie ahe nel pomeriggo frequenlano a
strLrttura.


S segnala ancora I progetto f nalizzato ala creazione di un orto urbano collettivo su parte de
giardini pensl della struttura nato in colÌaborazone con l'associazone cLrltura e La vita al centrc-
Lassocazione, con sede s! territorio, gestsce un giardino d'lnfanzia ed una scuoia pareniae
democratica e si occupa di svolclere con ibambinr dverse attivilà che abbano alÌa base la
savaguardia c'e a vita in tutte le sue forme. ll progetto vede coinvolt genitori e bimb ed e
articolato come segue


venerdi in oraro'i0.00 12 00, bambini tra i 3 e 6 anni con attivltà egate a contatto con la terra,
cic o del seme, c clo delle stag oni, cura de lo spaz o, raccolto


niercoledl n orario 10.00 12.00. bamb ni tra i 6 e i 10 anni con att vità finalizzate
a osservazione, progettaz one cTeazione e conservaz one de 'orto


Queste lniziative rappresentano un formidabje rnornento di aggregazone, socia zzaziane e
ntegrazione spontanea sotto la supervisione deg ioperatori d.rlla CARTIERA


t.)),t,:,t,r rrr.,,r. ! it,,.;


La Biblioteca Cartlera pone come ob ettivo per 'anno 2015 consoÌdamento del serviz o che ha
Tiscosso un notevole successo fin dai prim mesi d vita, sia n termini di presenze sia nela qualità
delle rn zialive Sarà fondamentale aumentare la dolazione de testi per garantire una completezza
ne ollerla dei llbr, n questi termini rsulla prez osa a collaborazione con le Bib ioteche Civ;che
Torinesi, sempre presenti e attente a e richieste degli operator del Punlo Presl to. Dato il successo
delle iniziative svo te nei prim anni d apertura si attiveranno anche per il 2015 i aboratori gratu ti
per bambìni giovani e adu ti; le attività riguarderanno etture di fiabe, spettaco teatral , laborator
per la creazione di oggetli con rnateria d recupero qua carta e stoffa.


Si sottolnea che i aboratori si svolgono grazle alla presenza volcnlaria ditecnci eprofessonist.


Come ogn anno Punto Prestito è d spon bile ad accog e e, e iniziat ve cu tura r proposte dal
S stena delie Blblioteche C viche d Tor no


Daltra parle nel corso de anno scolastico, in accordo con referenti della scuola De Filippo, e


classi sono inv tate a partec pare gratuitamente a aborator dr Ìettura organizzati rn collaborazione
con S stema Ce.lle B blioteche Clviche di Torino apposrtamente per le scuo e.


Ne prinìi mes dell'anno sono slate rea zzate quattro mattine dì laboratori per i bambin lnserit
pTesso a scLro a materna Freccia AzzurTa secondo seguente proqramma: 12 febbraio 'an rna l







farlast ci'racconto ci: fiabe e rea lzzazione con
19 febbraio espressione corporea
26 febbraio g ocoeria' dimostrazìon in fcrma
5 marzo o' moler'd Lce.é ,- a gÒr / afia
realizzando " un opera flnaÌe'


mater aii drFferenti del proprio anima e fantastico


d spettacolino e prova per barnbini
pensier nel T percorrere le precedeni espelenze


lSalone de Lbrooflèorrnai diventato un appuntame|to fisso in CARTIERA. Anche per i 2015
nei giorfi 14 18 Maggio CARTIERA osplterà la manifestazione. La programmazlone è stata a
seguente:


Giovedì 14 maqqio. ore 17.00 |


lncontro con angelo D'Auria che presenta il IibrÒ di flvoie della fanzania "Tuktrtrtre - fav.le
ì.t iJrt ànica" traaloiie dal slvaili cor'r ieslifionianza e bans di §rnlburl, aagazzo alricano.
aresenliizia.,'la del libro "Bagar.la" ltir}o,o dell'Ugaada): con padre Giordano Rigarnonli
lnr;ssicìnario della Consolata) r ltl:ti:a Nosengo. ln §r.rllelo i bambini possono partecipare
.{d lln lahoraiorio per costrLrire siltll'ne,rti della pioggia.


Ftlnlati e tcsliùonianze rlel gtuppa giovani rccatosi tn Uganda due anni fa, falagtufie cli cibÒ


Ltlltltl.lese camfi entate da Ltna valantana dell'Associazione.


1n collabaGzicne can l'associaziane lmpegnarsi Se've anlus di Tarina e EdizioniAii Grafiche San
Racca, moderana Slefania BÌagini, valontaria dell'associaTione e Luisa Guevara, respansabile del


Dunto Prestita Libri, della Cooperativa Valpiana.


Sabato 16 maqqio, ore 15.00 - 18.00


r)oseriggio rlj le?iorì apèrte in palestrE e sala drnza con attività spo.tive e di ball.


)r,t)l):.rbo!-.)zi.ne c.)Ìt ia assaa\aziot dcllt aARTIFRA: Ir scciala,Sirlrl/ai,c! s Po/isrc/lnriì slll
Dantla cqanizzana iù pale sltu Lttn là t1i pallaw)o, Lìllcliae laqgctu, gr)ùasÌir:a atltslìca, kicli
i,\)xi tl L'assaaiazla!)e fèdaca at'gaùizza prarc ltbc!r.) di ba]li aho, hip hop ttìa',t(la,ce i1 sitl.)


qo ìenica 17 magqio, ore 17.00


lncontro con I'artore l\,lichel Zanzucchi per la presentazione del libro a'ls,larr spl, -; to a che
lta paura dei fiusulmari; in parallelo laboratorio di intercultura a cura della redazìone del


0iornalino pea ado:escenti feers


lt) ,:tiliàbù eiùtrt aoti la caga ealilricc Cìllì- Nùava di Rona
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l-rnedi 1B maaln:o, ore 18.00


lncontro con,9 autrìci ivlar:a Varano e Fiorenza PaDazzolo pl}r la presentazione alel ltl)11)
Gustarsi la vita


lfi (allabotuziaùe aotj la casa cdil,ira Neos E.lt1i,:rti tli lòtrJt.) tiaalera Saìtlt.] Ait)nnt)
t osìan$al)ii.: servizi ...JitCi)l ivi del!a Cc,!lerati\! a Valpia]ìa


STRUTTURAzIONE DEL PROGRAMMA E DETTAGLIO PROGETIO


Le attività che r svolgeranno nel Centro si dist nguono ln tre tipoloqie:


. Attività istituzionali: il Centro per Protagonismo Govanile cli via Fossano B sarà
dlspon bile per gli eventr organrzzatl sia dala Clrcoscrizione lV sia da Settore Gioveftù de
Comune di Torino, che si affiancheranno alla proqrarnmazione quot d ana de la struttura


. Attività associative le se agenze pToTnuoveranno inzlative ecJ att vi1à concordate con
Co ld o di l^oir ./ o e Mo" Loragq o


ln particolare s prevede di organizzare:


- Attività sportive: quotid anamente saranno atganizzati corsi di atlelca, gnnastica
artistlca, artl orarziali, sport di squadra (Volley e Mini Volley), proposti non soo corne
moraenti espressamente agonstci ma come occastoni di cresclla attraverso regole,
mpegni, gestone equilibrata de tempo, delle vittorie e delle sconfitle. Oltre all,offerta cje
corsr e l'eventuale iscrizione, si prevedono mantfestazion rivolte ai giovani del teritorlo per
squadre "autogestite", coè non facenti parte dt alcuna assoc azione spottiva, con la
posslbilità di una gesttone del torneo/ niziativa anche da parte del giovani stess con I


supporto del personale del Cenlro.
- Laboratori di teatro, danza e canto: si intende promuovere una sene dt attivtà. andando


a coprire diverse dscÌp ne delo spettacolo (danza cassica, danza moderna. danza afro,
h p hop. canto, teako, musical. chitarra, pianoforte, batteria) con aboratori per fasce di età
qua ibambini 3 6 anni, bamb ni dai 6 ai 10 arni, egazz dagli 11 ai 14 anni adolescenti dai
14 a 18 ann, giovanl e adulti da 18 anni.


- Organizzazione di stage e workshop a carattere artistico-culturale: periodtcamente
persona tà de o spellacoo, de teako e del teatro socìale, con r levanza cltad na e
nazonae, incontreranno giovani interessat a e discip lne artisliche.- Pasqua ragazzi, Éstate ragazzi, Natale ragazzir Durante le vacanze pasqua , nata zie
ed eslvf oca del Centro ospiteranno i ragazzi partecipant alle attività otgan zzate in
occasione d questi periodi, ofFrendo sia spazi con attivltà strutturate sia come semplce
purì1o dì ritrovo e di partenza per le att vità esterne
Azioni di autofinanziamentoi cene, feste, aperitvi e attiv tà associattve con rchesla di
contribLrlo da parte dei soci, affltto deile sale.


. Attività comuni: sono cost tu te da e in ziative indicate nel Programma annuale clel
Centro. così come formu ate dal Comilato d lfdirizzo e i\,lonitoragg o (di cui aÌ'artcoo 7
de a Convenzlone); si dtvdono in attvtà ordinare eatvrà sDeciflche.
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attività ordinarie, ovvero le azioni quotidiane per normae svolgimento della vta del
ceniTo
apeftura e chiusura del compend o
ironl ofl ce e accogllenza
incontr d coordinarnento e d programrnaztone del raggruppamento deg enti gestoi e
delle s ngole realtà assoc atÌve
monitoraggio sull'aggregazione spontanea giovanile nelio spazio cortlle a c elo aperlo
rnessa a dsposizione di una sala pet momenti informali d sada)zzaziane pet gtovan e
gen tori
possibilità per la citladrnanza di assistere graturtamente ai diversi eventi sportvi e a e
partite de dversi lorne e dei camponali ospitati (campionato U SP d pa avoo femrninile
under 12, under 14, under 17, camponato UISP dl pa avolooverl8, camponatoFBAdi
pa acanestro maschile categoria serie D e promozione, camponato FIBA categorie
q ovan LrndeT '1.1 e under 17)
ospita ità di mostre e a lest mentl
co aborazione e parteclpaz one alle feste di zona come occasione d vsibilità e
conoscenzacon territorio
spoftelo nforma lavoro e sporte o nformativo lnfobox
apertura serviz o b b ioteca il Lunedi, L/lartedi, Giovedì in orar o 16.00-19.00
bo .L o(c -g


attività specifiche, owero lc rniziatlve finanzrate con contributo erogato dalla
Circoscriz one lV; le inizlative sonr organizzate dai soggetti gestori de a slruttura ognuno
secondo il proprio amblto di competenza:
g ornata di conoscenza de d ,'ers sport e delle diverse discìpi ne arilstiche proposte
all'nterno del centro; nel mesel Settembre è prevsia la tea tzzazone di una giornatadì
presentazone rvota ai giovanr a e famig e ed alle assocraz on del terrtoro con la
possib tà di provare graiutamente per una settimana le att vità presentate. Si vuole
rvolgere particolare attenzone a coinvogmento dei giovani ed alla dffusone e
promou aile de o sport n ambito dei diversamente ab l


gornate di formazlone su lematche attnenti l'universo sportivo, benessere fisco e
pschico,'alimentazrone
rcaizzaziare d tornei ed eventi sportiv aperl al pubblico; ne corso de'anno n


concomitanza con pafticoai r.romenti qual il Carnevale e ll Natae si svo gono tornel
sporlivi dl basket, paliavoo, ping pong rlvoll graturtamente al territorio, allo stesso modo
ne mese di Aprile s svolge consueto appuntamento de "La pa(ita più llrnga de mondo'
ovveTo una kerrnesse sportiva di Dalavolo e calcetto della durata di 30 ore consecutive
Sono noltre prevste esibÌzion d g nnastrca aitlstica solltamente nei mesi d l\,lagglo e di
D cembre
ospta tà e cogestione di event sportivi proposti da associazionl esterne, sia appartenenli
- rer io.io s d p'ove- e'lr.dé a''re C co- " ? oT'
tea zzaziare di nzative aggregatve e di animazione, le proposte dl carattere ludco e
cu tLrrale vengono oFferte n maniera continuativa per tutto anno. Le inizlative ad ingresso
gratu to e rlvolte a bambini giovani e fam glie, vog iono va orizzare il caraltere soc a|zzante
de a CARTIERA e comprendono:


pomerggi dl festa:n occasone del Carnevae, del Natale e dr nzo éstate con
momenti di gioco strutturato e meTende conv viall
feste difine anno degl isttutr scolastci di zona
feste assoc ative proposle s a dalie rea tà della CARTIERA sia da grupp esterni che
ut zzano regolarmente gi spazi de centro
appuntanìenti egati al Sacnede LbroOff


. eventl di carattere artis'cc-cu tura e in cogestione con le assocazoni esterne
present in CARTIERA (racoresenlaz on di mus ca, danza, teatro, serate nformat ve


.12







sul volontarjato)
- aborator; aboratori de a CARTIERA sono ad ngresso gratuilo con un olfeda rvota ad


Lrn ampia fasc a di dest natar, alcuni sofo organ zzati p.esso i] Punto prestito Libri e altrj in
collaborazrone con gruppi spontanei del territorlo, si svolgono da nrese di Ottobre fino al
l'4agg o successivo
Presso il Punto Prestito si svolgono I laboratori di letti_tra, manualltà. e g oco creat vo oltre
ad accog ere e inizlative proposte in co laboraz one con I Settore Blblloteche C viche qua l


spellacoii teatrali, fabe an rnate e laboratori di scritura. La giornaia dei laboraton n
Bibioieca è giovedi pomeriggo, iÌaboratorì offedl alÌe scuole e quelii concordati con il
Settore B blioteche si svolgono prlnclpa mente a mattino
i aborator gestlti con gruppi spontanei sono: crochetlab il venerdì pomerigg o e cura degll
ol . r- qq o on gio,li d., d-l .c,i


. duranie$ i mesl di ciugno e Luglio vengono arcartzzali n orario preseraie una serie cl
nizatve estive con peTformance d rauslca, ba o e teatro con I'obiettivo cll an rnare
lerrlorio e olfr re un ntrattenimento ad accesso bero per lresidenti. Le serate sono
programmate nella glornata d Venerdì.


INDICATORI DI RISULTATO
. Numero di passaggl (utenti, fruitor corsi proiagon stl atilv ). Nur.ero di in ziative di formazione, dibattiti spetiacoli mostre ed aggregazione tea zzate. Numero di visite a s to de cenlro giovanile
. Numero di presenze ag i event e a e d verse manifestazioni organizzate
. Numero d arttco e comunicazloni media r quardanti o spazio
. Numero di lncoftri rcalizzal cor altre realtà
. Numero di laboaator! awiati
. Persone frequentanl le diverse lnizlatlve Iormat ve
. Ospta tà prvilegala dl inziative atgan zzale da e scuole d ogn ordne e grado del


territorro e non (numero di event osp tati)
. Numero dl manìfestazion realizzate
. Numero di associazioni ospitate


l -1







.r.:lrì1,4ì.: :;i i:r.:ri:;ri;r';l att l.r:.:l,t tr.li1ri alaiìllt§t tnr.it ?a1t
Di seglrto s presenta il piano econornico per l,anno 2015. E,da considerare che personale
impiegato ne centro CARTIERA conta di un operatore deÌla Cooperativa Valpiana imprgnato per
10 ore settimana con mansioni dl coordinamenio, di un anlmatore dell,associazione S;fal eiica
per I 5 ore. lnoltre un'operatrice de 'assoc azlon e Tedacà è d slaccate sulla seclreteria de Cenko
per 20 ore settimanal , quest'ultima fialra non è a canco della CARTIERA


I Punio Prestito Lbri occupa un'operatrice per 7 ore settirnanali, I punto Rstoro occupa
Lrn'operalrice per 29 ore settirnanali afl ancata da un volontario cle la Coopera|va Valpianat queste
figLrre sono a carico de Ìa Cooperat va V?lp ana.


USC ITE


:*=r..7
ll '-']'i'"'"'*


["..-,:;


Pu zie


Utenze


1 coord natore per 10 ore a la settiraana
ore alla settimana


Telefono
Luce
Telefono e lnternet
Luce
Rrscaidamenlo


i 2534


2500


t
Sportel
èvoro,
agqlreq
doposc


Ìnizlat ve d aninraz one e aggregazione
ln ziative estive


erogettaz ò'n -g irìo Comp?gllra di San paoio, Fcr,Jo -5OOO


attrvrtà e persone coinvo ie.


centro
alrvo,


Acqursto mater a e informat vo
Stampe e fotocopie
Rimborso operatorl


2000


12501)
(s presenta dettagÌio
di spesa a term ne de/
bilancio di prev sione)


uoa


Piogetto
atirvltà
Cad era 2015


COSTO


5400


l


8500


Ca none


Laboratori
Torne spod vi


L1







di beneficenza ed apere dicaraftere sociale. cultu!.al-.


Teenzone, iearn to olve - Bando Compagnia dl San
Banda Giavani per iniziative a favarc clelta papolaziane


La -a.S-, or^ Do'.. a.Gio.a Il' Ci.,ao loano


p.obt'i:zzalt:: \o.o^rrni .n to,dÀ ìlo.-at\o


lVJr J o^,/ol- ìtè,.o. li Ll irJ, , ér Tione
Ord naria


mater ale vario


Paolo,46000


12500


l'-
1300


l


r1000


TOTALE


l


2700
000
000
000
000
000


,|


s


li
1


\OrE Dl TAG-O
uircosc. zioa. 'V Co-ltib-lo o-ogpIo at . tà Cadio o 20"I':'11
Quoie d V.rlpiana
aLrlofinanz aanento Sàn Donato
e frnanz amento SAFA
laboralori ed Tedaca
alt \, là soorl ve l\4 noilo


Goc


\o òooio (. é ^Jor.qg,o 5ale pe- arti\irè asso.,"Liv^, te


' itrtot"qqio pate.tru


I


Risorse da altricartiera in Festival - Sando Compagnia d San pa on


15


17000


6000


RESOCONTO







VOC E


USC TE


ENTRATE


Totate


Cosl 120200
ENT TA'


l
120200


o,oo 


-


Dettaglio contributo
Cartiera 2015


attività


Coordinamento


Personale per gestione attlvita


30 ore


,180 or?#::" t:::9600


Segreteria S00


fu4ateria e per att vità 1200


P. t- aò oi 600


Totate i2soo
Contributo Cjrcoscrizione lV, 10000
Città di Torino


Quota a carico della
Cooperativa Valpjana


2500


1.6


lAttività anno







VALPIANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE


Sede Legale e Amminìstrativa: Via Le Chiuse,'1410144 Torino


T el. 0 1 1 -47 30237 tax 01 1 -48 47 03 P.l. 0 5327 7 7 00 1 1


www valpiaoa t - amministrazione@valpiana.it


Fax011 484703 N REATO 701570 Trb 3684/87


Albo Soc Coop ,412146ò


San i)oualo, Crm0idoelio. Irar.lix


ll,/Ja solt(ìscr ittoia LAI l, t) t.-.r- tL.) L,;,.'


Al l'r(sidcnle dclta (lirtoscrizione lV


Via Scnàis 5
l l) 1.16 Tori o


l)OI\'IANDA DI CON'I RtBti'TO ai sensi dd lìcgolamento Por Ie


approrato ror (leliberxziore delConsiglk) Ci)rnunale in datr l9
dal 23 eennnio 1995 c s.nr.i. (Reg. 


'r. 
206)


modalilà di erogaziouc dci contribnli.
di(cmbrc I994 ( .r'c(c.9107321/01) ts(t'!rri. '


€l caso di dichiars,ti,,!,i(lorsrpc\.,le dcllc s.rnzioni penrli
ron veriti€rc e f:ììsità rcgliatti, ai


nonché dellr corìseguerte dccrilcnza dal beIeficio,
sensi degli rIll. 75 e 76 D.P.R. 415 d€l 2lil12l2t100.


r)rclrIARA (li c!\e,c fnr!. 'i ''' t l" 
'-t


//
,l rsstrL rr rrlc, r:., i ,t - flL


''a,','-( ,'.,,.r ".' 
iN'c.rs.ipiaz7tì .- 


-) 
lì-.


rlscaie 5 t' I







l,csidenle/r esare Rapp,esentante di 5t..t€1-.4 c.,\)i.i.,'i-/Yi\"At:,,.r,iii:'y'tl1-liltf3",{,'".",::,"r,


ìt .'i:,1f /\!t in \,iaicorso/piazzall:-r: .La !11l]11,1 rct \'lta7i-, i3 i
l]. cellùlire c nrail


oppure Parriu trr.t r-r(i i i ?7 / r-:o i/
l!'


(d^ tolrd]oilJ.rc solo sc diterso dnlld sede les«le)


indirizzo


Recapilo presso il qualc riceve|e cvcltuali conruntcaztont


llo\


e rnxil


DIC]IIIARA INOLl'Rtr


1 chc il soggctto r ichìedente (i\ssocìazione ecc.) si è costiluìta in dala
, ' , . i -\ ?,r


1 è iscrirra uel tlcgistro Coururalc dclìc ,fsst,ciazioui dal ;r, ,,i; L ,.'-ltjl ,l


Ol I t'Rl.


dì ar er effetturto ,faloqlrc riclìics1c .lì lìnafzi!nrerÌ1r, pcr h frerlesirra ifizirtiva a


Lnte lrublìlico ... .. .. .. ....: . |cr rìrì illrpir(o Ji EuÌo .. l;tilLrtirlr ( r.,lrlL,


... ... t)c, Lrì iLììl,.,r1o di Euro .. ì-o,rdrzìi r orrpi,.


:


(ìrdicare rtto pLLbblico,l scr ittura privala aul!'llticaia i scrÌftura pri\'ata registrata all i\genTia delle lìrlrrle)


che il sogr.etto richiedc,rrc (Associxlìorìc ccc.) r'on ha finidi lucro e che l iniziativa clìe si irìre de realizzrrt
rierìtranei fifii istilLrzionalidclalo0rrlllc. così comepreristorlall trl.Itlel R(*ld l.filo ])L'r le ttntl.tlitL't dì
c] agoziatrc h i 0 tri hut i.


lì. di avere/ nee*e nratrLrato esferienre nelh rcrlizTaTiollc di iniTiaii!,e analoghe


cll llì)ll


si Lhi«le Id .otltt tutn lel/d Cl,tor.i iz,ore). !-I3glaE-§g!sl1!lg-4gllsl!!lqper ln


realizzazionedell'inizirti!adenoninata.{.4.1:.:"lt:..:,.'.1..'.t-'.t:;...................nregliodescri1tx
nell allegatord4ll.chesisvolgeÌà.......... .......................\ùldicLlrcrldtott'riolr).chercrrirealiuzrr',
confor nrenrente all'al legato progcllo iùdipendenfemente dall'entitlì del
contributo (oncesso.


Irer 1o s\olginrentr) Lli rullàliniziali\xsip,(\e,Lrrrast'esxl I't., li';'|q L' .'. e un ertrata di
Euro... .... ........ .. ......... . lcone tle:o trro rtcll All)


N.lì. Il (onlrihun) richieslo dele ersere necessari{mefltc inlcriorc rist!clro al prelerli\o dispcsr. lll rìctto delk'


I)ICHIARA INOLTI.(E


.lrron alct cflcttuah rin! oqhe richrcstc dr l;ranTianrenro ad allliefti I'uhbllci. ìstituti.lL cre!irtù. tL,rLlrz,,
orprcse prr: àte nonchc rl (ìrmufe:


'I l'tr;"'.: ,"1 \,'4t \:) l/\,,1







che l'clcntualc attività corrnrcrciale sr olra non è prcrìinente r ispelto rìi lini sociali dcll or!if rzzaTro rL r


che il pftrgelio presentato si svolgcrrì ir assenTa di han iere architettoliche:


che \ ì è I impegùo a 1ìrflììrc assistùr7a coniirua alle pcrsolìc s\ aì'Itiggiite il tioc dì 1à\ orirne 1a partecipaziorl,]


a,rche con ausiliter lo spostarìrerìto. per l audizi.,ne, elc (/ir.,r;.lrl drt l. co l tn I
lc I ll(go I o,t n t o le i C otù r i Lr I ! t i )


di csscrc a corÌoscenza che. qualora in sede di prcscnteziorìc dcl cLrnsLrirtivo la ditlèr'cnza tIa spcsc c1li'l1r,rr.
ed altre entrale risultasse irìfèriorc alla sornora concessa. questa ve rì liqurdrla con decurtazione alnìero pari


rll'arìrrnontarc ccccdc|lc (ut t 1 .outlttl I d?l Regal ne la dei Coutrihuli).
dì cssc:c a corìosccnza chc qualora in scde di presenlarione di consurìLilo. le spcsc soste|utt'ri!uitassrìo


inlcriori a qocjic prcvcutivatc. il contrìLruto concesso sarà ri(lollo proporzionalmcnte applìcando a


stessa percentuxle prerista nella deliberaziLr0c consili e apprcvante l'iniziativa. llgu.ìlnrente il conlribrLl(i 5 ,,


ridotlo pmporzionaìnrenre se l.ì differcnzn ha lc spese eflèllive ed entrate effettile è irleriore alla dillèr.rìl,,
tra spcsc prcsùrÌlc cd cntrate presunie:


cssere a conoscerrztì che Ia concessione del contribulo !crrà tolaloìcrìtc o farzlairrente revocata. con il recufeL ,


delleventuele solnma !ersela, qualora iprogetti. 1e ìniziatire o le manilestxzioni siano reàlizrLrti nci lur,ll,
diversi o lo sirno iu misun difforlnc. rnchc il rclazioo(! all'asscnzA di brrriere .rchitettoniche. rxl i '


rltcrn:rli!A lA nrancata assislenzà continra alle persone svantaggiate al Iinc di tr\orirnc lA pÌr((ripx/;,' ,


an.he con arsili per k) spostxnrcllto! pcr l!àudizion€, elc." trl/ 1 .anù d / R(golatnÈlto dei (:antribtti).


di a\cr preso allella !isiouc dclla "Nota inforrnatiya prr la liquklllzione dei conlribuli allegala rl
prcsculc rìrodLrlo di ì(an7a.


DtclUAR^ INOL l l{u


chr il ro'r1ril)uio rirhiesto 
^ 


codes1a,4.'l|nìiristraziono:


(bat.rÀrc lÀ !oci: che interessa)


, , ò soggcrlo ! rilcrula l'Ì, IIì|S fer llìl'l-lc) ai sensi dell'art.23 D.I'.1ì.600i 7l:
X non è soggello a rilcrìuLll 4ri IRLS (cx iRl'Fl(ì) ri scrìsi dfll'art 28 dcl l).1'.1{.600,/Tl. e nell afrl) lt,


.lcll rtti\ ità rìor cl sarirccuperodell'll'A fagata ai loÌrìitorii
. ,non è soqgcLlo a rìtenula 4% lRlis (cx llìfLlc)a rìonùa dcll arl. ........ .. .. .... a


rell iurbrto dell atti\,itiì |ou ci strrà recLqrero dcll'lVA pagata ai 1òrriloli:


SI IIIPE(;NA


a present,ìre. entro norlntr giorni dal tcrmire dcll'iniziati\a. dettaeliato cd es.rtlo rendicorìto drlk:sl),
sc,stcrutc c (lclle c\ cntu,ìli entrate percepite, ronché .clezionc IirrAlc sullo svolginrcnlo dcll'at{i\ ità: '


. r fresùìlirc copie dclle p.zzc giuslitìcati\e relati\e rlla totalìtà deLla spesa tre\'entì!.r(.ì l].r Lr


realizzazione dell iniziatì\ec(ìri!irrali fcrhpartedi spcsacopc|tadalc.nlribìr1orircoscrlzionalenoncrédelle


gg erì1cccd.r11i c l0 g-. s!cccssìyirÌlo sro !.ifrerto rleli iLrizìaLira. Lra s|csr e irrizralira firìolzrala. (onrt nrrglio
sprcillrx(o rcll'nllcgata rola ioliu,ralilxr


rN frcscfriÌc. qLLàlorr 1ì)!;c rcces:ar o- h dirhiarrziore lil.crrtrrir dell l Nl']^LS lri.r isi a11cs1r .lì. .







legge:
a rìclìicdere. ìn lrnpo utilc. aslicl]liconìpe1erì1i lu1telcaulorilzazionidi legge neccssaric pcr lo


s!,oJqinlcnto d€.lle nrarììlèst.ìzronc:
a concordarc con k ( irooscriTione ogr i JìrÌ rra dì prL.trliciTTaTlonc dcÌl iIiziali\ . conìpresi l nti]r//ò ,l!l


L,ogo Ci|coscrizionale clrc dovrà comunque essere accoDrpagnalo d|l Logo della Cittàr


x tenerc In Circoscrizione sollevltla da ogni .csoonsabiìità irr relazionc.ì oualsiasi desli asp€tli eiuridi,:
couseguenti alla realizzàzione del progetto. dell'i[izirtirlr o deila mallifestazione tdt .5 RllolLL]tNtÙt) 1 )


I)ICHIARA AT,TRESI'


' che la nìancata presenlazionc c tro nol'anta giolni dal t€rnine dcll'ioiziAti|a dcl dettrsli:rto ed esr{i.i
rendiconto dellc spesc soslc ute e doll€ €ventullli entralc perceoilc, nonrhé dellà I elazione
finalc sullo slolgimento dell'attività svolta, costituis(e sopÌalYenuIa mancanza di irtcresse ali'erogazio!',
del con1libuto colccsso e deYe intendelsi come rinuncià àlh stcsso.


AIlega Àlla prcscrte domarda:


dÈscrizione dettagliata .lcll iriir;ali! r:
dc{t.ìgliato preleDlivo di spcsaie0lrula dclf itÌtcra lnanilèstaTionel


-bre\.e schcda dcscriltiva dei requi,,iti dell'orgr,rizzaTionc e di eyenluali esperienze nranrr-atc nclh
realiTzaziorìc di alraloglÌo i,,iziari\,ei
cofilr lìrloslalica dcllo Strturo o dell Alnr cosiitulivo ci) su.cessive modi{ichc (qurlora norì gir'i
prldaEi! lgli !!!Ì dr1l! q ircosclì z,i1qe);


- copia lolonelìcù dcl documerto di ideniità.lcl Prcsidenle/Legale Rapfrcscnlarìte,
cunicrrlrul] dcl rcspousabile dcl progefio e dclle persorìc che gcstimnno l'iniTiati\a (quNlora sjarìo
previste spccilìche proli.;sionalità per Io s\,olgimento d.ll, sressa)


{i,t t+l
Data e hLogo Il lresidcrÌtc1 l-cgalc lLrppresentante,


(, -'(- >"''-'i"L'A/.r:t'l


lnlbrmrtir.n Ài sensi dell!:ìrt. ll dcl Dcrrelo Lcgislativo 196/2llùl (Codicc in nÌatcrir di t)rotcTionc dci
dàti persoDrìli).


Li osser\.in7. di qua[to.lisposro da]larl. ll del D Lss 10.06.200-1. | 96 (clodice in nrarcria di prolezio|Lr,l
dati pcrson.ìli). la Cilt,ì di Toriro. ìn qualìt:ì di likrlàre del tratiarncnto dei dati persorLali. lòrnisce 1e scqrrrl|


I
l
grado dj
fira iràl


il iratlarrcllio dci SLroi dalì è llnaliTTatr) unicaIrcr1§ rll erogaTiorìc dcl clrntriburo finaIznILr.
il tratlanrenlo sarà cflcrualo da soggcttì apfositrnìcnle incariciti. con proccdLLre anche tnloflnarirlrc in
hìlelare e garaftire la risct \ aterr:l d€i Jati lor nitì e neì ùìodi e llei lrmiti necessari per perlequire lc p .rlcLl l


il c(rrli.rìrùc lr, dci dali ènecessari.|cr aconccsslorÌ€delcontribulori.hicslopulxntolanraIcatir


indicerionr !ompoda Ì irrpossibilìtì dì concerlerc il .ontrrbIto stesso:
iia(i lìrÌiti tro\slrno esscre lrattalì (l:ì reilronsabile c da.rli Jn!0ricnti:
j drli slcs!i sararno pÌrhb :carì rlL ,\ll,o Prclorio d!llr Ci11à c delh (.ircoscrlziofe ai seItl acl D P Iì


l3'1000 c del ll Lgs. n 267i:!00 c srLl sito irì(cnìcldi qucstx ftrbllica 
^nrr]ririslrxzione:gliinleressrll fotrarnoe\!rlersi !lcr (liri11ì di .ui rll rrl ; dcl citiì(,r (1,dìcc e iI firticohrc il Llirili(,rl


l.r !on1èrnra.Lcl tratafrcrrlo rlei Ir(,f id!ti fersoIali. dr cl)l.d.r|. la rettili(x. I aecioiD.rrrùìtr,


l


).


l







e la c.ìncellnzione. se incompleri. erronei o rac!olli in violazione deì1a Iegge. nor.he di ofIorsl ri 1, .


trattaùrenlo per nx,tivi legittimi. rivolgendo 1e rìchieste iìl Restonsabilc dcl t|attanrenroi


Responsabile rjel lratlarnento dei dati è il Direttore Llelh (lirc!scriTi()rc lV







l)ICHIARAZIONE DI INIPE(INO RELA'IlVA AI-l-A PUllllLl(llTA DI INIZI^llVIj
RIIAI-IZZAI h lN aIOLL?\BORAZìONE O (lON II- Pr\'[ROCtu\lO DELLÀ IV
CIRCoS(]RIZIONH


llsotroscflllo \' \L'/-'- SC{t'1.I C in qlralìtà dì lcgalc
rapprcscntante della jt(lL'lA at).,.-te itr.t:4 5 )f j,LL! \,4 t-1!4/t4 nclrichiedcrc alìa
f tt,'o.c-r,iorc L\ Lcoo.'c.rro r.--tl itfr c(//-, - rDrrtlJ(tlliu untltl,utù col.:Lroli/ror,cr
per Ia realiTTì7ionc dclla Ll 4 L.4-r:.TtEi/41 Zt'{ <
(iniTiativa. prograrùlùa. progetto)


Pl{lrN'lES S O


Che l uliìizzo, nella corruuicazione pubbìicitaria. di linguaggi c cootcsti esplessivi che
offerd()no gravcmentc la clignità clel1e pcrsonc c pcrpctuano prcgi[dizi cullumJi e stereolìpì sociuìi
di discrirninrzjoùe dci loro d itti di cilLadilÌanza, è ilptrlanlcnLc in contlasto con gli iudiriz/i
csprcssi dalìe legislazioni comunitarie e nazionali e con I objctti\,o priorilario che l arrrnirrrsLrazionc
conlll0aLe di Torino si è data in mlrrilo alla concrcta affcrnlizìonc clelli cUltura delle pali
ofpo11unità.


PRUSO 
^ 


r1'O


Di quanto assunto dalla Giunta Conrunalc di Torino colt Deliberazione del 2,1 seLtclrbrc
2002 n. rnecc.07 I 59/i)07


DI( ]}IIA II A


Clìe le attìvità di comuricazionc c pllbblici./.,.rL,iorìe dell inizjati!a in apice iIdiciìlx.
cornprese Ie evcnluali comllnicazioni dì tclzi (sfonsot. collaboraloli eac) i\i ospiLittc. rrr,rnrI
,.,rrl.,r"rri ,rg i rIr'( r Jirì cr,ii in i,rr.t'Jir z', pr,.si


SI IN'IPEGNA


in conlòrmità a lalc dichiaraTionc. a non ulili77.ue e dillondcrc comuoicazronì cLI tì/ir)ri
pLrbblicitarie che esprimano, nei conlesli e nei linguilggi adottati:


nrcssaggi lesivi dr'1Lr dignjtà dclle pLìrsorìc


rapprclctlazi()oi o rìproduzioni del corpo lrnlalìo qLrale oggctto cli posscssn c sop'atlìzjotì.


RapLrresentaziorri della sessu.rlitì jn chiave violenliL cocrciti!a o didomiIlio
Nlcssaggi che terìdono a collocare le donne il ruoli sociali di subaÌternilà ed al-lcrn]a7i()nc


lirnltiìta o condizionata
Pr cgiudizi crrìturaìi c stcrcotjpi sociali 1òtìdlli sù lla d irat iminaTione di genere , appll tcncnTlL


etnica. oìicntanlento sessuftle, abilità fisica e psichice. credo [eligioso.
N'lessnggi che ri!olgendosi ai bambini e agli acÌoÌcsccr)ri. ieudaro ad abLrsa,e dclla loro


nrtutele iruenuità. p|cdisposizione a crcdcrc ed inespericnza c ìi inducano a contpollàrnenti darnosj
I'ril 1,..\ilrpf, p..\r.o< .i.,


l\icsseggj clle uliljzTrfdo ihrnrbìÌìi in cor)restr a loro inlpropri, allo sLropo.lì rfiìrttrrn.
l immagirre qurh crgg.llo Pllhblicit:irì0. rc lcrlofo h (lignità


TìI'ONOS''IJ







AI Presiilcnte della I ircoscr izione lV, qùrlori a suo giudizio o da pronuLlcialncnto del Giurì
costilLrito presso listltuto di Aùto.lisc4rlina Pllbblicitaria. risultiDo disallcsi gli ìmpegri qLri


sottoscrilli. tr lacollà di rc\.ocarc il palrocinio e .li tutelare, nelle fo|nrc che r ilenà piìr oppoì1uìle. la


propria inlrnagiDe


»x^ 3/o'» /'t,, tg L,t/
lsr-, L '
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VALPIANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE


Sede Legale e Amministrativa: Vìa Le C hiuse,14 ,0144 Torino


Tel. 011-4730237 lax 011-484703 P.l. 0532777 0011


www.valpiana.it - ammìnistrazione@valpiana.it


Fax011 484703 N REATO-701570-Trlb 3684/87


Alho So. CooD Al21466


Oggetto: De.relo Legge ll/05/2010, tr. 78. conler{ito in Lcgge 30/0712010.n. 12L.


\, \ r .\1 .. \1 . r \ C.(. ......1.(..'..y....L n,
rdpp,c.(i,rrnr( JeJ I '. fj..,.."...1.1 it,'...t. .. i,. ..)..7,t. t\ 7


sanziori penniì ncl caso di dichiaraziorìi non \,criticrc c lalsiti,.ìegli atLi. richiamale
4,15 de1 28/1212000. al fine .li ricfl crc col)tributi dalìe FinanTc Pubbliclìe


ATTES'IA


Ll!àliti L]ì \r[ì\t
.. , co,§,fevolc dc,Jc
dall arl 76 dcl D I,.R.


orvero che il Dccrcto Legpc rì. 78 convcrlilo nclla I-cggc 122/2010. art.6 conrnra 2 non si npplìca a


\r- 1 t1 . r.:4.. * j l.: . r.l .',.,.t ],r..r.....t 1.1 r,,o,-, ',


Lr enle pre\isto nonrinativarnente dal D. Lgs n. 100 del 1999 c dal D. Lgs. 165 riel200l
r uoi\'er sità


.' rc c l.'r, ' r 'r, "r J|' i. er... e ":rrr., 11 rl-|Lro
: canrera diconrmercio
tr crì1. del servizio sanìtario nazionale
t] culc irìdicxk) I.lla lehellx (' delln ìegge linanz arla
:r ente p|i.\ dcnTralc ed assistc|zia c oaziorìal!
:r a)Ni,l IS
, associaziolre di prorlozìonc sociale


ente Iubtrllco l:conorììjco irìdi\idIrlo c!ù dccrclrr del \,lilislero dell'Fco lonìia . dclI l:rìrnre !u
,. -..,1.'\1.,,r I r,,'


1 ,1,, \.;1e..i.(.1.,.fi..t..t.".:il C c 4j.-r.V,,4..tt.t.!,31,.e OL.l!4ls{ar1ie,ìc r quxnro .risfosro rial
l)ccrelo legge n. lli oonveftito nelìa I-egge I2212010. al,t 6 coonùa l


linna


l,-1. \,.-''l'(-'
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S EDE


,6l


Oggctto: Decreto Legge 31/05/2010, tr, 78, converlito ir LeÉge 30/07/2010, n, 122.


r.appresentanre de1{o..Cilsd: €rti;\lt§.l\\'..cf.-t Gr\fl. CA.lt$§}§.............. ......, consapevole delle


sarzioni penali nel caso di dichiarazloni rìon veriliere e falsità dcgli alii, richalìlate dall'alt. ?6 dcl D.P.R


445 t cl2El',2D0Aù, al finc di ricovcro colìlribuli dalle Filanze lubìrlichc


À.I"I ESTA


" ,," . 6\okg.e*...tr10!hr§ttl§ si atl ene a qua to dislorto ,lat


Decrcro lesse n. 78 convcdito ncl1à Legge 12212010, art. 6 conùna 2


ovvcro chc il I)ecrelo Leggc fl. 78 coDverlito ncllù 6 cornma 2 non si aj)plicà rÌ


c.\(§.6$_§§


Ciolenti,opera al:nsùàrd gl
01154.18.06


mail@gioc org


NAZ|ONAl I


0l1.562 62 53


l.egee 12212010, l\tt.


,,, ,,, ,,,,,, il qtlanLu|


ì\$\\-\


Ilala


rt 
/Ljt l(5rr


E ente previsto non natlvamente dai D. Lgs. rr :10{l dcl
u univcrsìlà
n ente e fondazionodi ricerca e organjslìrc cquilarato
E canrera di con rercio
.r ente del seraìzio sanitario nazìonale
, , .r. '. .l,..rr . r,el :. l:,i,ellc a dpr11 l-pye fi a tu .rrt"


tr cnte previdcrìzialc ed assistenzialc rìazionale
Y1'oM.tls
E Essncrazro e dr prunru,rorLer,,.rale
o etltc pubblico econornico irrdjfidualo con decrelo dcl


proposla del lvlinlslero vigilanle
tr socletà


1999 e (lal D. l,es. I65del2ir0l


Àlirirtero dcll l(uro,,ria e dellc tirrartze su


Finna


r 1, t
ll tt-Lt I tt: L,







SATATLFTICA
ToBtuo


ATI'TJS I'A


ll.1" si allicnc a qLranl('
djsfoso dlll Dccrclo Legge r. 78 co ! er Lito clla I cgge 122i 20I0, art. (j coÌfma 2


X chc ii Decrcto Leggc rÌ. 78 coDvcrlito rìella Leggc 122,12()10. ilrt. 6 c(rtìllla 2 rlon sj afplica r


S^FI\TLLI ICA TORINO ssd a rl ir quankr:


ùrlc t,r(\ s ullunIr]rrr\.r|ìLrrl!lrl J) Les n. l00 dol l999 c dal D. tss. l65 del 2001


=r rurir,crsilà


'r'. f,'rr,h .,r ,li r,.r... cJrcnr r.r | . 
. . . l 


| | i 
I 


. . , | 
. .


cr rìrc'ra c1ì cotn|ìcrcio


I cnle Ller scn'izio salliLaì io naziolìrle


rrt. iI,l Lrr. rrL ll .rr,..'r. ( ,1, I r 1..-,_.. irrI,i.r,r.r


cnic ple\ idcnzinlc cd assistL-rzialc lÌaziou:ì]e


O\I,I,S


ssoeirziolc dl prolrozìonc sociaìe


cnrc |], bLrli(1l c.ononl]co irrrli.lcluato cor decrdo (lcl Itiristero do i'ccoromia c dcIc tìrlrzc iu
prol)o!ta del lljnisl.t! \ r{rlltÌ1t.


X socicri


TORINO2@I§
CAPITAI,E EUROPEÀ I]EI,I ) §P(IN]


Società Sportivo Dilettat isticd a r,


Vid ltecdle 3'll4 - 10l.ll IoRINo
Iel. e Q oll-lsoglol -
lel e lax oll-7930250
Cod. fisc. e P.l'ta 10828200013


Oggetto: Decr eto Leggr l1/05/2010, n. 78, conlertito nclh Legge 3010112010. i. 122


Il,Lr sottoscr-itto,]a dort. lìOBERTO trIlNCHILLO ì qralità di lcgalc rappresentanrc di
SAFAI l-ETICA TOIIINO ssd a rl cr»sapevolc dcllc sanzionj pcnali nel caso di dichiarazìonj nol
vcrillcrc e lalsilà dcgli altj, rjchianuta dall'arr. 76 del D.P.R. ,145 dcl 18,r12r2000_ al iinc di riue\erc
contributi dalle FiDanzc lubblìclrc


Data 0l 0l 101 5







lo.:..ir!,14,.


L.


IÌot \{S.201-5.16


.\51) ['olisportila 5al l)onato
,ssociiTilfe sfl!1i!d dilclll]rLr(ica


c.t.976997901ll6
vja I e CìIUse 20'À lrll4t IORIN0


1v§1r pol ìslrofl i!!!ir!!ll!1!-il iùfoli f ol rv.r I i \ r.drd.nar. it


Oggctto: Deùr€to Legge 3l/05/2010, ll. 7lt, coDver.tito in Legge 30/07/20t0, n. 122,


llila soLloscr rltota STEFIIìNTNO NIARCO. .. . m qualita dj lcgalc rappresenlarte dclla
ASD POI-ISPOIìIIVA S,\N DON,\]O, consapevole dcìlc sanzioni pcÌr li ncl caso dì dichìarazÌtrl1j non
veriti€re e tàìsj1i deeli atti. richia)natc ila11'art.76 dcl D.P.R. 1.15 dcl 28i12,,2000. rì Iirc rll rice,,crc
conlribuir dallc FnaDze PuLrblichc


ÀTlLISTA


y chu ASD l(rLISlL)Rl l\ .\ SAIì DUN]\TO sj a[iene a quanto dispocto da] Dccrero legge n. it
colìvenilo nclla I eggc l22i2r)10. al1 6 c,:ìlluDa 2


ot\eio che il Dccrcto Legge n. 7E co|\crtito uella Leggc l2:,20t0. art 6 conìma 2 |on si appììrr .r


jn.luàÌì1o:


I cnÌe prelrslo noù)irati\anìenie.Lal tJ. Igs.n. l0(ldel l99i)c.lal ll Igs. lai5dcl 200l


r..'. J. , rL. I' cq. I.j.'..
r canrc'rr rll corrmercìo
.l ente.lel ser!l7i(, srìrllrr o rrATì,,rr1,,
i enlc;nJìcato nella t.bclla C della leggc. linrnzirria
L entc picvid€xziale ed aqsistenzialc lazicrrrale


. ! oNI,I-iS
! p ,rn,,rr 


'rLe 
ioc lle-i rrle;tUI)nc,,«,|urri. rJr\rLlu.Lrù c.Ir d€creto.iel ì{ilììsrero.letl Fcorìor)ria e.tellc Fnunze sx


pr otosla dcl lCrlristero Iigilanlc


l)atl]
I ot rtL,. I LLrslio 2015







A$o.iaziotre IEDAcÀ r §ede Iega è Via Ret,91-to142rorino
5édùopèGtva bollAnÌEvlaBetard,ll6 rortnorCARtEnAVafo$anÒs-rortno
te .0111777aG1 320 699059s r C F 97624610014 . p vr O3s2671cirt
ùww.redaJ..i!' ldqqle4a.!.1!


Oggetto: D.crclo Legge 31/05/2010. u.78. ro|lr'€rtito iÌr I_cgg€ 30/07 i2tt0. |.122.


[-a sofioscritla C]L,{UDLA. COTZ,A qualilà dt legalc lappresc|rir lc .tell 
^SSOCLMTONE 


TFDA[,A.
corìsapc\ole delle sanzioni |enali ne1 caso dl diclriarazioni rcrÌ !critìere e falslrà degti atti, dchi!nrare
dall alt. 76 dcl D.P R. .{4-5 del 28i12,2001t, al fine di rice\,err coDlribuli .hlte F'ìnanze pubtrliche


,4.'1"1 -h S TA


d che L'ASSOCL\ZIONE I|DAC^ si alticrìc a qualrto disposlo dal Dcorero lesse n. IE con!crlrtL,
nella Lcgge 122t2010 :u1. 6 cornna 2


orr,ero che il Decrelo l.eggc n. 78 convcrtiio nclla I_eggc 122/2010 arl. 6 comma 2 Ùorr si apfllca rl


in q!anLol


entef.cvistonorrr|ali\amentedalD Lps. n.100 dcl t99, e dal D.Lgs tri_idclto{ll
t] unil.ersità


( r( , ' ir,,r.,r ,l. rer, r. ., ,, Lr. . ,t p. I .


r r carìrcra di cornlrcrcio
F erìTe dcl s vizio sarÌitarir) nuionalc
'r cnle indicalo ucl1a tabeìla C dclla legge lìrìlrr/ìarìa
n cntc orc\'rdcruiale ed .sslslclìzì.ìle nalio xlc
L ONLLTS
l associazione di proÌroziore soci:rle
rr cure puhbÌico ei.onomicr, ìrdivìtluarc, loÌr dccrcr. del hrislc*r deÌt,Lron(ìmia e dcllc finarrzc su


pro|osla del NI rlstero vigììarrte


Dala
IORINO 3 LLiCL]O 20] 5 l-irua








20 , 5 0 J 1 4 s / s
All.2 alla circolare prot. L629g del Lg.t2.ZOlz


CMTA'DI TORINO


VICE DIREZIONE GENERALE SAL


CIRCOSCRZIONE


Dichiarazione di non ricorrerza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


vista Ia deliberazione della Giunta comunale del 16 ottobre 2012n.mecc. o52gg/12g.


XìfJ:J"r"#are 
dellAssessorato al Bilancio, Tributi, personate e patrimonio del 30 onobre


xì?Jffttt"rH: 
dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e patrimonio del 19 dicembre


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


Il Dirigente di Area Circoscrizionale
Dr. Francesco DANTE
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