
Settore Giunta Comunale 2015 04831/091 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 dicembre 2015  
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 8 in data 
16 dicembre 2015  ed avente per oggetto:     
 
C. 8 - (ART. 42 COMMA 3) - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 
MUNICIPALE TEATRO PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE 
ALL'INTERNO DEL PROGETTO OLIMPO EURO 2.000,00. APPROVAZIONE. 
 
Il Sindaco 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto - che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa.        

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2015 04831/091 
 
 
 CONS. CIRC.LE              CITTA' DI TORINO          CONS. 
COM.LE 
Doc. n. 100/15 
 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE N. 8 
"SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO" 

 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 8 "San Salvario - Cavoretto Borgo Po", convocato nelle 
prescritte forme, in prima convocazione, per la seduta ordinaria di MERCOLEDI’ 16 
DICEMBRE 2015 ORE 18,00 presenti nella Sala Consiglio di Via Campana, 32 oltre al 
Presidente Mario Cornelio Levi i Consiglieri: 
 

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

 
Assenti i Consiglieri:Di Stefano. 
 
In totale, con il Presidente Mario Cornelio Levi 24 Consiglieri. 
 
Con l'assistenza del Segretario Italo Frascaroli.  
 
  
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno. 
 
 
C. 8 - (ART. 42 COMMA 3) - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 
MUNICIPALE TEATRO PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE 
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ALL'INTERNO DEL PROGETTO OLIMPO EURO 2.000,00. APPROVAZIONE.   
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 8 - (ART. 42 COMMA 3) - CONCESSIONE CONTRIBUTO 
ALL'ASSOCIAZIONE MUNICIPALE TEATRO PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO 
TEATRALE ALL'INTERNO DEL PROGETTO OLIMPO EURO 2.000,00. 
APPROVAZIONE.  
 

Il Presidente Mario Cornelio Levi, di concerto con la Coordinatrice della V 
Commissione Paola Parmentola, ed il Coordinatore della Sottocommissione Sport Augusto 
Montaruli, riferisce: 
 
Con deliberazione n. mecc. 201501644/091 la Circoscrizione 8 approvava il progetto 
“Olimpo”, iniziativa  ideata dalla Circoscrizione 8 e realizzata in collaborazione con le 
Biblioteche Civiche Torinesi, la Circoscrizione 1 e la Fondazione per il Libro, la Musica e la 
Cultura che lo ha inserito anche all’interno del Salone Off365. 
 
Il progetto Olimpo è stato  inserito a pieno titolo all’interno del calendario degli eventi legati a 
“Torino Capitale Europea dello Sport 2015”.  
 
Il progetto si prefigge, attraverso una serie di appuntamenti culturali (incontri con autori, 
protagonisti e testimoni, spettacoli teatrali, conferenze) di promuovere e valorizzare l’attività 
sportiva raccontandone gli aspetti etici ed epici. Peculiarità del progetto è quella di essere un 
vero e  proprio work in progress, con un calendario di eventi aperto all’inserimento di nuove 
iniziative, qualora vengano proposte dalle associazioni sportive e culturali operanti sul 
territorio. In qualità di ideatore e co-realizzatore del progetto, la Circoscrizione 8 ha individuato 
alcuni luoghi sul territorio all’interno dei quali realizzare alcune delle iniziative legate a 
Olimpo: la sala riunioni dell’impianto Parri di via Tiziano 39/41 e la Biblioteca Ginzburg di via 
Lombroso 16 (quest’ultima utilizzata in collaborazione con il Servizio Biblioteche) e rinviava 
a successivi atti dirigenziali l’assegnazione dei locali individuati per ospitare gli eventi legati al 
progetto Olimpo. 
 
Pertanto con nota prot. n. 8149/7.60.1/1 dell’8 ottobre 2015 (all. 1), l’Associazione Municipale 
Teatro ha inviato alla Circoscrizione la proposta di portare in scena uno spettacolo teatrale 
“Sporting” liberamente tratto dal romanzo “Independiente Sporting” scritto da Mauro Berruto, 
 che affronta il tema dello sport, proprio nell’anno in cui Torino è Capitale dello Sport. Lo 
spettacolo si realizzerà all’interno della sala teatro del Centro di Protagonismo Giovanile 
CAP10100 di Corso Moncalieri 18, nell’ambito della manifestazione Olimpo, il 24 ottobre 
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2015. Sporting è uno spettacolo teatrale che racconta come, per due settimane, su uno sperduto 
campo di calcio in riva al Rio delle Amazzoni, al confine tra la Bolivia e il Brasile, si siano 
incrociate, forse per caso o per destino, alcune delle storie più affascinanti del 900: militari, 
contadini, poetesse, migranti, campioni di calcio, eroi, pazzi e viaggiatori.  Municipale Teatro 
e la Fondazione Casa del Teatro Ragazzi e Giovani con l’amichevole collaborazione di Scuola 
Holden, propongono un progetto di laboratorio e messa in scena. I protagonisti, otto giovani 
attori-performer, come in una sorta di ritiro precampionato, impareranno a essere squadra, 
gruppo e insieme, realizzeranno lo spettacolo. Il progetto sarà condotto e diretto dal regista e 
traniner teatrale Enrico Gentina in collaborazione con il coach della nazionale italiana di 
pallavolo Mauro Berruto. 
 
L’idea nasce con lo scopo primario di diffondere il principio cardine dell’essere una squadra. 
Dalla sua costituzione prima, fino alla “vittoria”, che sia essa sul campo o su un palcoscenico. 
Il linguaggio che caratterizzerà la messa in scena consentirà di avvicinare e coinvolgere un 
pubblico eterogeneo in cui possano coesistere appassionati di sport, così come di teatro.  
 
Lo spettacolo ha debuttato il 3 ottobre 2015 a Matera, Capitale della Cultura Europea 2019, 
oltre che essere inserito nel programma di Torino Capitale Europea dello Sport, seguito da una 
serie di repliche che toccheranno diverse città piemontesi e italiane e da una tournèe studiata ad 
hoc per le scuole. A fianco della produzione teatrale si condurrà una riflessione sul tema dello 
sport e della squadra, che vedrà l’ideazione e la proposta di un laboratorio “Sporting” da offrire, 
parallelamente alla visione dello spettacolo (o in alternativa), destinato ai ragazzi e giovani tra 
i dieci e i diciotto anni. 
 
Il laboratorio consisterà nella sperimentazione pratica, attraverso esercizi e giochi, di quali 
siano le attenzioni e le difficoltà, dietro la creazione di una squadra, di un gruppo di lavoro. Il 
lavoro sarà seguito e raccontato in tutte le sue fasi da un giovane scrittore della Scuola Holden. 
Vista la rilevanza e la multidisciplinarietà dello spettacolo, La Stampa, Radio Coop e 
ArtInMovimentoMagazine, hanno voluto essere coinvolti quali media partner e amplificatori 
del lavoro di narrazione. 
 
Per la realizzazione del suindicato progetto, l’Associazione Culturale Municipale Teatro , con 
sede legale in Torino, via Madama Cristina, 18 – C.F. 97764180010 – considerata la spesa 
preventivata in Euro 4.800,00 a fronte di entrate pari a zero,  ha richiesto un contributo alla 
Circoscrizione. 
La proposta è stata altresì esaminata ed approvata dalla Giunta Circoscrizionale nella seduta del 
7 ottobre 2015,  che ha valutato positivamente l’iniziativa di interesse pubblico generale e 
meritevole di poter fruire gratuitamente della “Sala Teatro” sopra citata,   nell’ambito delle 120 
ore messe a disposizione nell’anno solare e per convenzione dall’Associazione “TeatroOrfeo”, 
concessionaria del locale, come previsto dalla concessione pluriennale approvata con 
deliberazione del 26 gennaio 2011 (n. mecc. 11 00277/91) e relativa convenzione.  
 
Pertanto, considerata l'importanza di tale progetto sotto il profilo della sua valenza culturale e 
che le finalità dello stesso rientrano nei criteri dell’applicazione del Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contributi, approvato con deliberazione mecc. n. 9407324/01 C.C. 
del 19/12/94 esecutivo dal 23/01/95 e successivamente modificato con delibera n. mecc. 
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07/04877/02 del C.C. del 3/12/2007 esecutiva dal 17/12/2007, si ritiene, con il presente 
provvedimento, di proporre la concessione di un contributo finanziario di Euro 2.000,00, al 
lordo delle eventuali ritenute di legge se dovute, a parziale copertura delle spese.  
 
Considerato inoltre 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 e promozione del territorio circoscrizionale e del suo tessuto socio economico 
e commerciale, il rafforzamento delle attività di fruizione socioculturale offerte ai cittadini, ed, 
in particolare, alle attività che,  offrano anche simbolicamente, significativi spunti di 
consapevolezza e sensibilità collettiva ed occasioni di riflessione generale, con peculiari 
espressioni di adesione ed educazione civile a valori culturali condivisi dalla comunità, quale 
è quella oggetto del presente contributo, si ribadisce che non sussiste, ai sensi dell’art. 6 comma 
9 l. 122/10, alcuna finalità di puro ritorno di immagine per l’ente pubblico. 
 
Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per l’efficace 
sviluppo socioculturale del territorio, l’interesse generale alla promozione e diffusione dei 
valori culturali, la valorizzazione delle attività ed opportunità aggregative e formative offerte ai 
cittadini, la socialità aggregativa multifattoriale, l’efficace valorizzazione di esperienze volte a 
promuovere il territorio valorizzandone il tessuto socio economico e il miglioramento delle 
condizioni di integrazione sociale, nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, 
cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa 
del servizio. 
 
L’Associazione risulta iscritta all’albo delle associazioni dal 15/03/2013. 
 
Si attesta di aver acquisito agli atti la dichiarazione, redatta dal soggetto richiedente ed unita in 
copia al presente provvedimento, ai sensi del DPR 455/2000,  l’osservanza di quanto disposto 
dall’art. 6 comma 2 della Lg. 122/2010 (all. 2) 
 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all. 3). 
 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 
Il presente provvedimento è stato discusso nella V Commissione del 13 ottobre 2015. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
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Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
n. 133 (n. mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e 75 (n. mecc. 1996 04113/49) del 27 
giugno 1996, il quale fra l’altro, all’art. 42, comma 3, dispone in merito alle competenze 
delegate attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l’attività in oggetto.  
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 61 del succitato Regolamento del 
Decentramento sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;  
favorevole sulla regolarità contabile.  
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate. 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, quale beneficiaria di un contributo finanziario di Euro 2.000,00 al lordo 
delle eventuali ritenute di legge se dovute, l’Associazione Municipale Teatro , con sede 
legale in Torino, via Madama Cristina, 18 – C.F. 97764180010, a parziale copertura 
delle spese per la realizzazione dello spettacolo teatrale Sporting, inserito all’interno del 
progetto Olimpo, ideato dalla Circoscrizione 8, nella sala teatro del Centro di 
Protagonismo Giovanile CAP10100 di Corso Moncalieri 18, messa gratuitamente a 
disposizione come meglio dettagliato in narrativa. 

 
Il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente in sede di liquidazione, a fronte 
di relazione scritta sull’iniziativa svolta, qualora, a seguito di presentazione del 
consuntivo e previa verifica delle entrate, le spese sostenute risultassero inferiori a 
quelle preventivate e/o non compatibili con le finalità del programma ed il livello 
qualitativo del progetto approvato. 
 
Il contributo in oggetto  è conforme ai criteri generali individuati dal Regolamento per 
le modalità di erogazione dei contributi approvato e facente parte integrante della 
deliberazione n. mecc. 947324/01 C.C. del 19/12/94 esecutiva dal 23/01/95 e 
successivamente modificato con delibera n. mecc. 07/04877/02 del C.C. del 3/12/2007 
esecutiva dal 17/12/2007. 
 
Trattasi di un contributo pubblico corrisposto a sostegno di attività svolte da un soggetto 
terzo e rientrante nei compiti dell’Ente Locale e nell’interesse della collettività. 

 
2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 

devoluzione. 
 
Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1  comma 9 lett.e)  Legge 
190/2012, conservata agli atti del servizio;  
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3) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
La proposta è quindi posta in votazione. Il Consiglio procede alla votazione. Accertato il 
risultato della votazione palese il Presidente Levi dichiara il seguente risultato: 
 

PRESENTI............................................ 24 
VOTANTI............................................. 23 
ASTENUTI...........................................   1 (Pronzato) 
VOTI FAVOREVOLI........................... 15 
VOTI CONTRARI................................   8 

 
Il Consiglio di Circoscrizione con n. 15 voti favorevoli. 
 

D E L I B E R A 
 

1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, quale beneficiaria di un contributo finanziario di Euro 2.000,00 al lordo 
delle eventuali ritenute di legge se dovute, l’Associazione Municipale Teatro , con sede 
legale in Torino, via Madama Cristina, 18 – C.F. 97764180010, a parziale copertura 
delle spese per la realizzazione dello spettacolo teatrale Sporting, inserito all’interno del 
progetto Olimpo, ideato dalla Circoscrizione 8, nella sala teatro del Centro di 
Protagonismo Giovanile CAP10100 di Corso Moncalieri 18, messa gratuitamente a 
disposizione come meglio dettagliato in narrativa. 
Il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente in sede di liquidazione, a fronte 
di relazione scritta sull’iniziativa svolta, qualora, a seguito di presentazione del 
consuntivo e previa verifica delle entrate, le spese sostenute risultassero inferiori a 
quelle preventivate e/o non compatibili con le finalità del programma ed il livello 
qualitativo del progetto approvato. 
Il contributo in oggetto  è conforme ai criteri generali individuati dal Regolamento per 
le modalità di erogazione dei contributi approvato e facente parte integrante della 
deliberazione n. mecc. 947324/01 C.C. del 19/12/94 esecutiva dal 23/01/95 e 
successivamente modificato con delibera n. mecc. 07/04877/02 del C.C. del 3/12/2007 
esecutiva dal 17/12/2007. 
Trattasi di un contributo pubblico corrisposto a sostegno di attività svolte da un soggetto 
terzo e rientrante nei compiti dell’Ente Locale e nell’interesse della collettività. 

 
2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 

devoluzione. 
 
Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1  comma 9 lett.e)  Legge 
190/2012, conservata agli atti del servizio;  
 
Il Consiglio di Circoscrizione con successiva votazione, presenti n. 24 Consiglieri, con 15 voti 
favorevoli, 8 voti contrari, 1 astenuto: Pronzato, dichiara il presente provvedimento 
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immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. delle Leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000. 
 
 
 

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

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento. 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 67 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 29 dicembre 2015 al 12 gennaio 2016; 

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

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’8 gennaio 2016. 
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SP#RTINQ è uno spettacolo teatrale che racconta come, per 
due settimane su uno sperduto campo di calcio in riva al Rio delle 
Amazzoni, al confine tra la Bolivia e il Brasile, si siano incrociate, forse 
per caso o per destino, alcune delle storie più affascinanti del '900: 
miOtari, contadini, poetesse, migranti, campioni di calcio, eroi, pazzi e 
viaggiatori. 


Municipale Teatro e la Fondazione Casa del Teatro Ragazzi e Giovani 
con l'amichevole collaborazione di Scuola Holden, propongono un 
progetto di laboratorio e messa in scena. 


I protagonisti, otto giovani attori-performer, come in una sorta di ritiro 
precampionato, impareranno a essere squadra, gruppo e insieme, 
realizzeranno lo spettacolo Uberamente tratto dal romanzo 
"Independiente Sporting" di Mauro Berruto. 
II progetto sarà condotto e diretto dal regista e trainer teatrale 
Enrico Centina in collaborazione con il coach della nazionale italiana di 
oallavolo Mauro Berruto. 











L'idea nasce con Lo scopo prinnario di diffondere il principio cardine 1̂" deLL'essere una SÉWAWRA. 


DaLLa sua costituzione prinna fino aLLa "vittoria", che sia essa suL campo 


o su un palcoscenico. 


u Il linguaggio che caratterizzerà la messa in scena consentirà di 


avvicinare e coinvolgere un PUMU#IC# ETER#€OENE# 
in cui possano coesistere appassionati di sport così come di teatro. 







La scelta degli attori avverrà attraverso sessioni di lavoro in gruppo 
finalizzate a valutare le competenze artisticlie dei candidati, ma 
anche la loro disponibilità a collaborare, dialogare, mettersi a 
servizio, oltre alla capacità di stare in squadra. 


La formazione si articolerà su 35 giomate di training, laboratori e 
prove, in presenza e coordinamento del regista formatore Enrico 
Centina e di Mauro Berruto, nel ruolo di "allenatore". 


È in queste giornate che gli attori prescelti diventeranno gruppo 
coeso. 


Il lavoro sarà completato da diversi professionisti, anch'essi membri 
della squadra, chiamati a presidiare: scenografia, musica, coreutica, 
scrittura, comunicazione. 


La scrittura dei testi dello spettacolo e la costruzione della 
drammaturgia, così come dei personaggi, sarà condotta dalla regia 
in accordo con l'intero gruppo degli attori e con l'autore. 
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IL debutto ufficiaLe deLLo spettacoLo avverrà sabato 3 ottobre a 
Matera, CapitaLe Europea delLa CuLtura 2019 e sarà inserito neL 
programnna di Torino CapitaLe Europea deLLo Sport, seguito da una 
serie di repliche che toccheranno diverse città piemontesi e italiane e 
da una tournée studiata ad hoc per Le scuoLe. 


IL progetto prevede, inoLtre, che nei mesi antecedenti vengano 
presentati aL pubbUco "gLi studi" o anteprime deLLo spettacoLo. 


i primi appuntamenti: 


03 Ottobre 2015 
MiOTERA 


26 aprile 2015 


M R A T«RIN« STREET CHAUENGE 


ottobre 2015 
BALENE PEL UMR# « r r 


CITW »IT«RIN« 
FR«QETT# •UA^P# 







A fianco deLLa produzione teatraLe si condurrà una riflessione 
suL tema deLLo sport e deLLa squadra che vedrà Ideazione e La 
proposta di un Laboratorio "Sporting" da offrire, paraLLeLamente aLla 
visione deLLo spettacoLo (o in aLternativa), destinato ai ragazzi e 
giovani tra i dieci e i diciotto anni 


Il Laboratorio sarà modulabile su una durata di due ore oppure 
quattro (in una mattinata intera), oppure ancora decOnabile in un ciclo 
di quattro incontri settimanali di due ore. 


Il Laboratorio consisterà nella sperimentazione pratica, attraverso 
esercizi e giochi di quali siano Le attenzioni e Le difficoltà, dietro La 
creazione di una squadra, di un gruppo di Lavoro. 


Si sperimenteranno giochi a somma non zero (quelli in cui La sfida 
è di gruppo contro un avversario esterno e in cui si vince tutti o si 
perde tutti insieme) anziché giochi di decisione di gruppo, esercizi in 
cui sono attivati prima LìntelUgenza fisica, il corpo e la prossemica, 
quindi, in fase di rielaborazione, anche il ragionamento e il pensiero. 


Ogni attività del laboratorio è corredata di una scheda di 
approfondimento fornita ai responsabili dei giovani (insegnanti, 
allenatori, animatori) per consentire una ulteriore esplorazione dei 
temi 







Oltre alla presenza nello staff di un ufficio connunicazione dedicato, 
il lavoro sarà seguito e raccontato in tutte le sue fasi da un giovane 
scrittore della Scuola Holden. 


Presenziando alle prove e ai laboratori, il narratore sarà testimone e 
blogger di tutte le fasi di lavoro. 


Vista la rilevanza e la multidiscipUnarietà dello spettacolo, La 
Stampa, Radio Coop e ArtInMovimentoMagazine, hanno voluto 
essere coinvolti quaU media partner e ampUficatori del lavoro di 
narrazione. 







Enrico Centina 
REGIA 


Mauro Berruto 
AUTORE 


Maurizio Malano 
AAUSICHE 


Grazia AmendoLa 
SCENOGRAFIA 


Sara Steardo 
GRAFICHE 


AIUTO SCENOGRAFIA 


ELena MigUettI 
COMUNICAZIONE 


ORGANIZZAZIONE 








^̂ ĈIRCiCRIZIONE 8 


O G G E T T O : deliberazione n. -15 / 0 4 8 3 1 / ^ 1 


OGGETTO: C. 8 - ART. 42 C O M M A 3 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE 


MUNICIPALE TEATRO PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO T E A T R A L E ALL'INTERNO DEL 


PROGETTO OLIMPO. EURO 2.000,00-


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


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 20123 n. mecc. 05288/128. 


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


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


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17dicembre 2012 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


Il Dire^^oie 
Dott.s^alMicoletta Arena 








Torino 29/09/2015 i Cifc^-KC-1?Kmrrn:r>nT.va i , , - " t 


Gent.mo Presidente ; ^ 6 0 ; , a . . u - o - H 


In riferimento al lavoro di ricerca teatrale e di allestimento dèi progètto Sport i i ig che cITia visti 
impegnati a partire dal mese di marzo e che ha portato Municipale Teatro a portare in scena uno 
spettacolo teatrale che affronta il tema dello sport, proprio nell 'anno in cui Torino è Capitale dello 
Sport, chiediamo un contributo alle spese che abbiamo sinora sostenuto, in vista dell 'allestimento 
della replica dello spettacolo presso il cap 10100 nell 'ambito della manifestazione Olimpo il 24 


Sporting ci ha visto coinvolgere direttamente il torinese Mauro Berruto, autore del testo da cui è 
partita la ricerca, ex allenatore della nazionale di pallavolo. 


Ad oggi Sporting (che coinvolge in totale dodici professionisti del teatro e della musica) non ha 
ricevuto alcun contributo pubblico e lo sforzo dell 'associazione è diretto a creare una 
circuitazione che ci permetta di rappresentare il nostro lavoro il più possibile. 


La replica presso il cap 10100 sarà certamente un'occasione per far conoscere meglio un 
progetto nato e cresciuto presso la Residenza Teatrale Leggera che gest iamo in corso 
Moncalieri. . ; 


La richiesta di contributo per un adeguato riconoscimento per gli attori e per un parziale 
recupero delle risorse già investite (circa 18.000 euro comp.rendenti scenografie, impegno degli 
attori, scenografi e altri lavoratori coinvolti) è di 4800 euro cornspondenti al cachet che viene 
richiesto a chi decidesse di ospitare una replica. 


Cogliamo l'occasione per comunicare che il tre ottobre Sporting sarà ospite della città di Matera 
per la prima replica dopo lo studio in anteprima presentato a fine aprile. 


Distinti saluti 


Enrico Centina (regista del progetto) 
Chiara Lombardo (presidente) -


ottobre. 


Municipale Teatro Associazione Culturale 
Via Madama Cristina, 18 ~ 10125 - Torino C,F. 97764180010 
vww.municipaleteatro.i t - municipale.teatro@gfr5ail,com 







icìDalfecrtro Al Presidente 
Al Direttore 
Vìa Ormea 
10100 Torino 


RICHIESTA DI CONTRIBUTO 
E PATROCINIO 


deilà €ircoscrizione 8 — -
C I T T A - Di T O R i N O 


45 C'roosnfirTonf; amm .va •••i. fì 


- 8 On 2015 


Prol. N' 
8AM3 


Ti\ O i G O - Fe«*c(cofc 


Aii-v̂ .V-̂ : 
(ai sensi del Regolamento n. 206 della Città di Torino per le modalità di erogazione dei contributi) 


Il sottoscritto.. ai sensi degli artt. 46 e 47 del 


D . P . R . /2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, 


previste dall'art. 76 del D . P . R . 445 del 28.12.2000 


D I C H I A R A 


di essere nato/a a .ì.J^!.k-.vÀ.-^ 


L 
i-i 


i l V , : O . / ( ^ x . / . J . : ^ . : Ì . . . C .F . 


di essere residente m.XijkxH:/. via/c.so/p.zza...urtiV;/:i^.;v.G:;^^U.iVx i_̂ _L5£ 
tel. rete fissa/celi... ii^4^^mL ; 
c-m«i\....HOAJ(aMii,.ntMuJj^..§./:iML.^Mfia 


di essere Presidente/Legale Rappresentante/Dirigente Scolastico dell'Organizzazione, Associazione, 
Parrocchia, Ente, Istituto Scolastico, Altro: 


Denominazione. 


Logo. 


Sede Legale c/o Y. À;V.v;:v':TÌ;tr! 


via/c.so/p.zza Wl...tl^QiììlfX ÈMlhih....ÀS.... C . A . P . 


prov località LÌJMAM .? 


codice fiscale/partita I.V.A. 


tel. rete fissa/celi. 


e-mail (1 ìl ^ 1 .i;'Al: ó. l£fiTKà_ €3,. i , . .Cm- fax 


pagina web ÌÀ}?j\if:\-::!i',^i:-.'A^.\&J.k:y^ 







Sede Operativa (Se diversa da quella legale) c/o. 


via/c.so/p.zza C.A.P 


località prov 


tel. rete fìssa/celi 


e-mail fax 


pagina web 


anno di costituzione.. M I .. costituita con 


atto pubblico • scrittura privata autenticata • scrittura privata registrata all'Agenzia delle Entrateu^ 


Iscrizione ad Albi 


Si ricorda che per la collaborazione con la Circoscrizione 8 è necessaria l'iscrizione al 
Registro Comunale delle Associazioni (httjiV/www.comune.torino.it/rcgistroassociazioni) 


Albo/Registro Tipo Registro Data Iscrizione Numero di 
Registro 


Comunale 
Provinciale 
Regionale 
Nazionale 


E ' iscritta/o all'anagrafe onlus? Sì 1 1 No \X 


CHIEDE 


la concessione del PATROCINIO GRATUITO ( i l patrocinio è il riconoscimento ufficiale da 
parte dell'Ente locale, delle caratteristiche di interesse sociale, sportivo, ricreativo dell'iniziativa 
proposta) 
di beneficiare di un CONTRIBUTO FINANZIARIO a parziale copertura dei costi sostenuti per 
la realizzazione dell'iniziativa (che verrà realizzata conformemente allo stesso 
indipendentemente dall'entità del contributo concesso) e 


tìtolo. &^éé:l]l>....Sfe.lIl/^ii^; Stf.'fiu 
altro (p.es. transenne, gazebo ), vedi modulo " U S O T E M P O R A N E O B E N I M O B I L I " da 
allegare alla presente domanda. 







DICHIARA 


• che il soggetto richiedente (Associazione ecc.) non ha fini di lucro e che l'iniziativa che si intende 
realizzare rientra nei fini istituzionali del Comune, così come previsto dall'art. 1 del Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contributi, 


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


• [] di aver effettuato analoghe richieste di finanziamento per la medesima iniziativa a: 


[ ] Ente Pubblico per un importo di Euro 
[ ] Istituti di Credito per un importo di Euro, 
[ ] Fondazioni o imprese private per un importo di Euro. 
[ ] Comune di Torino/altra Circoscrizione per un importo di Euro, 
[ ] Altri per un importo di Euro.. 


gli Istituti Scolastici dovranno indicati tutti i fondi relativi al progetto erogati alla scuola da enti privati o pubblici, 


ad esclusione dei fondi stanziati dal ministero dell 'istruzione e del contributo erogato dalla Circoscrizione 8; 


• che il contributo richiesto a codesta Amministrazione : 


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


[ ] non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 600/73, e nell'ambito 


dell'attività non ci sarà recupero dell'IVA pagata ai fornitori; 


non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% a norma dell'art e nell'ambito 


dell'attività non ci sarà recupero dell'IVA pagata ai fornitori; 


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


che i l progetto presentato si svolgerà in assenza di barriere architettoniche ovvero che vi è l'impegno a fornire 


assistenza continua alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione, anche con ausili per lo 


spostamento, per l'audizione, etc. {art. 1, comma 2 del Regolamento dei Contributi); 


di essere a conoscenza che, qualora in sede di presentazione del consuntivo la differenza tra spese effettuate ed 


altre entrate risultasse inferiore alla somma concessa, questa verrà liquidata con decurtazione almeno pari 


all'ammontare eccedente {art.4 comma 3 Regolamento dei Contributi); 


di essere a conoscenza che qualora in sede di presentazione di consuntivo, il costo dell'iniziativa risultasse 


inferiore a quello preventivato, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente; 


di essere a conoscenza che la concessione del contributo verrà totalmente o parzialmente revocata, con i l 


recupero dell'eventuale somma versata, qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni siano realizzati nei 


tempi diversi o lo siano in misura difforme, anche il relazione all'assenza di barriere architettoniche, od in 


alternativa la mancata assistenza continua alle persone svantaggiate; 


di aver letto e di accettare quanto contenuto nellaNOTAlNFORMATlVASUlCONTRlBUTl 
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PRESO A T T O C H E 


• la concessione del patrocinio prevede la possibilità di usufruire della riduzione del 50% sul diritto 
sulle pubbliche affissioni 


• è possibile utilizzare solo per l'iniziativa patrocinata, i l Logo Circoscrizionale preceduto dalla 
dicitura "Con i l Patrocinio della Circoscrizione 8". In caso di autorizzazione all'uso del logo, 
chiedo sia inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: 


DICHIARA 


• Che le atfività di comunicazione e pubblicazione dell'iniziativa in apice indicata, comprese le 
eventuali comunicazioni di terzi (sponsor, collaboratori ect) ivi ospitate, saraimo conformi agli 
intendimenti in precedenza espressi; 


• l - [ , r < ] di non aver effettuato ulteriori richieste di patrocini 
2 - [ ] di aver richiesto ulteriori patrocini 


V a: 


S'IMPEGNA 


• a concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubblicizzazione dell'iniziativa che dovrà recare i l logo 


della Circoscrizione e la dicitura "con il contributo della Circoscrizione 8"; 


• A non utilizzare e diffondere comunicazioni ed azioni pubblicitarie che esprimano, nei contesti e nei 


linguaggi adottati: 


messaggi lesivi della dignità delle persone; rappresentazioni o riproduzioni del corpo umano quale oggetto 


di possesso e sopraffazione sessuale; rappresentazioni della sessualità in chiave violenta, coercitiva o di 


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


0 condizionata; pregiudizi cuimraii e stereotipi sociali fondati sulla discriminazione di genere, appartenenza 


etnica, orientamento sessuale, abilità fisica e psichica, credo religioso; messaggi che, rivolgendosi ai 


bambini ed agli adolescenti, tendano ad abusare della loro naturale ingenuità, predisposizione a credere ed 


inesperienza e li inducano a comportamenti darmosi per il loro sviluppo psichico e fisico; messaggi che 


utilizzando i bambini in contesti a loro impropri, allo scopo di sfruttarne l'immagine quale oggetto 


pubblicitario, ne ledono la dignità. 


Preso atto che l'utilizzo, nella comunicazione pubblicitaria, di linguaggi e contesti espressivi che offendono 


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


loro diritti di cittadinanza, è apertamente in contrasto con gli indirizzi espressi dalle legislazioni comunitarie e 


nazionali e con l'obiettivo prioritario che l'amministrazione comunale di Torino si è data in merito alla concreta 


affermazione della cultura delle pari opportunità. 


Consapevole di quanto assunto dalla Giunta Comunale di Torino con deliberazione 24 settembre 2002 n. mecc. 


7 J59/007; 
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• a concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubblicità inerente l'iniziativa; 


a fornire alla Circoscrizione copia del materiale stampato, che dovrà essere recapitata all'ufficio 


INFORMA8 - via Ormea 45 Torino - Tel. 011/4435830 nonché trasmessa in formato elettronico al 


seguente indirizzo e mail circ8(a)comune.torino.it al fine di ottenere la divulgazione dell'iniziativa sul sito 


della Circoscrizione 8 , nonché compilare la SCHEDA DESCRIZIONE INIZIATIVA (ali. 1.); 


• a presentare, entro novanta giorni dal termine dell'iniziativa, dettagliato ed esatto rendiconto delle spese 


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


• a presentare in originale le pezze giustificative relative alla totalità della spesa preventivata per la 


realizzazione dell'iniziativa nonché dichiarazione delle eventuali entrate. Le pezze giustificative dovranno 


avere valenza fiscale e corrispondenza temporale compresa tra 30 gg. antecedenti e 30 gg. successivi allo 


svolgimento dell'iniziativa, come meglio specificato nella nota informativa per la liquidazione dei 


contributi; 


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


associazioni organizzatrici di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si sono rese inadempienti agli 


obblighi di legge; 


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


svolgimento della manifestazione; 


• a tenere la Circoscrizione sollevata da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi degli aspetti giuridici 


conseguenti alla realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della manifestazione. 


R I C O N O S C E V 


A l Presidente della Circoscrizione 8 "San Salvarlo - Cavoretto - Borgo Po ", qualora a suo giudizio 


0 da pronunciamento del Giur ì costituito presso l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, risultino 


disattesi gli impegni qui sottoscritti, la facoltà di revocare i l Patrocinio e d i tutelare, nelle forme che 


r i te r rà più opportune, l ' inmiagine delia Circoscrizione 8. 


C O N S A P E V O L E ^ " - • ' ' / - V ' 


che la mancata presentazione entro novanta giorni dal termine dell'iniziativa del dettagliato ed esatto 


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


svolgimento dell'attività svolta, costituisce soppravenuta mancanza di interesse all'erogazione del contributo 


concesso e deve intendersi come rinuncia allo stesso. 







I 


AUTORIZZA 


La Citta' Di Torino al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall'articolo 13 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di cui si fornisce di 
seguito l'informativa: 


• i l trattamento dei dati personali è finalizzato al perseguimento di fini istituzionali relativamente 
ad iniziative rivolte alla cittadinanza, essi potranno inoltre essere pubblicati sul sito della 
Circoscrizione 8; 


• i l conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio, pertanto la loro 
mancata indicazione comporta l'impossibilità di effettuare i l servizio stesso; 


• i l trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, anche con l'utilizzo di 
procedure informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati fomiti, nei 
modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità; 


• i dati fomiti possono essere trattati dal Responsabile del trattamento dei dati nella persona del 
Direttore della Circoscrizione 8 e dagli Incaricati; 


• gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare 
il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali e di chiedeme 
l'aggiomamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del 
trattamento. 


In caso di variazione dei dati comunicati, il Legale rappresentante si impegna a dame tempestiva 
comunicazione alla Circoscrizione. 


Data e luogo II Presidente / 
Legale Rappresentante/Dirigente Scolastico 
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PREVENTIVO DI SPESA PER E V E N T O 24 OTTOBRE 2015 PRESSO C A P 10100 TORINO 


Spese per cachet artisti euro 4.800 iva ind. 


Non sono previste entrate. 





