
Settore Giunta Comunale 2015 05536/091 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 9 dicembre 2015  
 
  
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Ilda CURTI 
- Stefano LO RUSSO - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 8 in data 25 
novembre 2015 ed avente per oggetto:     
 
C. 8 - (ART. 42 COMMA 3) - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE 
URBANO. APPROVAZIONE CONTRIBUTI A SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI AMBIENTALI. EURO 2.000,00. 
 
Il Sindaco 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto – che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa. 
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 



2015 05536/091 2 
 
 
 
 MECC. N. 2015 05536/091 
 
 
  CONS. CIRC.LE              CITTA' DI TORINO          CONS. 
COM.LE 
Doc. n. 85/15 
 
 

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’ 25 
NOVEMBRE 2015 ORE 18,30 presenti nella Sala Consiglio di Via Campana, 32 oltre al 
Presidente Mario Cornelio Levi i Consiglieri: 
 

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

 
Assenti i Consiglieri: Corriero, Del Carlo, Seppilli. 
 
In totale, con il Presidente Mario Cornelio Levi 22 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) - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE 
URBANO. APPROVAZIONE CONTRIBUTI A SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA 
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REALIZZAZIONE DI PROGETTI AMBIENTALI. EURO 2.000,00.  
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 8 - (ART. 42 COMMA 3) - TUTELA E VALORIZZAZIONE 
DELL'AMBIENTE URBANO. APPROVAZIONE CONTRIBUTI A SCUOLE DEL 
TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI AMBIENTALI. EURO 2.000,00.  
 

 Il Presidente Mario Cornelio Levi, di concerto con la Coordinatrice  della VI 
Commissione Germana Buffetti, riferisce: 

 
Questa Circoscrizione, nell’ambito delle iniziative volte ad incentivare la conoscenza, il 
rispetto e l’uso consapevole dell’ambiente, intende sostenere attività scolastiche e percorsi 
didattici costruttivi che promuovano tematiche di valenza ambientale. Si intende inoltre 
integrare l’offerta formativa delle scuole circoscrizionali e la formazione del personale docente 
 coinvolto, arricchendo così il bagaglio di conoscenza degli alunni  e degli adulti di riferimento. 
 
In armonia con tali finalità e con l’intento di concorrere alla realizzazione di progetti ed 
iniziative, che si ritiene possano rivestire particolare interesse per i plessi scolastici del nostro 
quartiere, sono stati presi in esame e valutati positivamente i seguenti progetti presentati dalle 
scuole: 
 
Il CPIA2 ha presentato il progetto: 
 “R-innova: riusa, riduci, ricicla, ripensa” 
 Il progetto proposto ripresenta quello che negli anni passati era il progetto “Eco c’entro 
anch’io” ora rinominato “R-innova: riusa, riduci, ricicla, ripensa”. Il progetto si svolgerà nella 
sede di via Bidone 2 ed è finalizzato allo sviluppo della sensibilità per i principali temi della 
sostenibilità ambientale, attraverso un ciclo di sette moduli caratterizzati da un forte carattere 
laboratoriale. Il progetto è rivolto ai minori iscritti nei corsi del CPIA2 con scolarità 
medio/bassa, bisognosi di stimoli e maggiormente attratti dalle attività pratiche, si svolgerà in 
orario pomeridiano per un totale di n. 14 ore più n. 4 ore per l’uscita didattica. In compresenza, 
l’insegnante, operatori e formatori dell’Hub multiculturale Cecchi Point, con esperienza 
pluriennale nella realizzazione di percorsi sul riuso e riciclo dei materiali di rifiuto, guideranno 
i ragazzi a scoprire, attraverso la conoscenza dei materiali, la possibilità concreta e creativa di 
un loro riutilizzo e riciclo. 
I sette moduli saranno così strutturati: 
Ripensa, laboratorio di creazione di piccoli oggetti con materiale di recupero della bicicletta 
1 – modulo: introduzione al materiale e agli strumenti da utilizzare, preparazione del materiale 
realizzazione di piccoli oggetti, ideazione oggetti per l’incontro seguente 
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2 – modulo: realizzazione di oggetti più complessi e ottimizzazione degli oggetti e lavoro di 
finitura 
Riusa, laboratorio di riuso creativo di materiale cartaceo per dare vita a piccoli quaderni 
personalizzati 
3 – modulo: introduzione al materiale e strumenti da utilizzare, selezione di immagini e 
collegamenti e impostazioni delle pagine 
4 – modulo: fascicolazione, decorazione della copertina e rilegatura 
Ricicla, laboratorio di trasformazione di imballaggi plastici (che verrebbero altrimenti rifiutati) 
in piccoli oggetto 
5 – modulo: introduzione sui tipi di plastica e come  riconoscerli, selezione del materiale e 
introduzione agli strumenti da utilizzare e progettazione partecipata degli oggetti da realizzare 
6 -  modulo: sminuzzatura della plastica da utilizzare e estrusione e stampo degli oggetti 
Incontro finale 
7 – modulo: tempo utile per ultimare il lavoro  
Riduci attraverso l’escursione con esperienza sul campo presso Officine creative Cecchi  Point 
si tratterà l’importante tema della riduzione dei rifiuti e delle buone pratiche. 
Il progetto si realizzerà tra il 4 novembre ed il 16 dicembre 2015. 
 
Per la realizzazione del progetto il C.P.I.A. 2, con sede legale a Torino in via Bologna 153, C.F.: 
97784380012, ha presentato un preventivo di spesa di  Euro 1.282,20, a fronte di entrate pari a 
zero, richiedendo un contributo economico alla Circoscrizione 8 per l’attuazione del progetto, 
da realizzare entro il 31 dicembre 2015. 
 
La Scuola Media Statale Nievo Matteotti ha presentato il progetto: 
 “Percorso botanico nel Parco Matteotti”.  
Il progetto vuole riprendere ciò che era già stato realizzato nell’anno scolastico 2006/2007 e 
cioè mappatura e catalogazione degli alberi della scuola. Si intende quindi creare un percorso 
botanico guidato fruibile dagli altri istituti scolastici del territorio, e, se possibile, aperto alla 
cittadinanza. Infatti l’apertura al territorio potrebbe diventare rilevante nel momento in si 
attuasse anche il progetto di riqualificazione della “Casa del quartiere” ed il parco potrebbe 
essere un ulteriore punto di aggregazione urbana. Il progetto coinvolge gli alunni di n. 2 classi 
prime e di n. 1 classe terza  e si avvale della collaborazione di una Professoressa della Facoltà 
di Agraria di Torino e di esperti Dirigenti del Comune di Torino. Gli obiettivi del progetto sono: 

- educazione ambientale, alla creatività e all’operatività 
- acquisizione di competenze in campo scientifico 
- trasformazione del “luogo scuola” in un luogo aperto al territorio 

E’ ipotizzabile anche la partecipazione degli studenti con disabilità o difficoltà di 
apprendimento, con attività inerenti al progetto di tipo pratico, come ad esempio la 
realizzazione di un erbario. 
Il progetto si realizzerà nel periodo ottobre-dicembre 2015 e sarà gestito da docenti in orario 
extracurriculare e da esperti dell’Associazione Coopera UISP per accompagnamento alunni 
disabili.  
 
Per la realizzazione del progetto la Scuola Media Statale Nievo Matteotti, con sede a Torino in 
via Mentana 14, C.F.: 97602630010, ha presentato un preventivo di Euro 1.796,00, a fronte di 
entrate pari a zero, richiedendo un contributo economico alla Circoscrizione 8 per l’attuazione 
del progetto, da realizzare entro il 31 dicembre 2015. 
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Considerato che le iniziative suindicate sono complementari e si integrano al fine di creare 
quella sinergia di interventi necessaria per offrire ai bambini ed ai ragazzi maggiori  opportunità 
educative, che le finalità delle stesse rientrano a buon diritto nei criteri dell’applicazione per le 
modalità di erogazione dei contributi, approvato con deliberazione n. mecc. 9407324/01 C.C. 
del 19/12/1994 esecutiva dal 23/01/1995 e successivamente modificato con deliberazione n. 
mecc. 0704877/02 del C.C. del 3/12/2007 esecutiva dal 17/12/2007, si ritiene con il presente 
provvedimento di proporre la concessione di contributi alle sottoindicate scuole: 
 
CPIA2, con sede legale a Torino in via Bologna 153, C.F.: 97784380012, un contributo 
finanziario, per un importo complessivo di Euro 1.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge 
se dovute, a copertura parziale delle spese necessari per l’attuazione del progetto “R-innova: 
riusa, riduci, ricicla, ripensa” . 
 
Scuola Media Statale Nievo Matteotti, con sede a Torino in via Mentana 14, C.F.: 
97602630010, un contributo finanziario, per un importo complessivo di Euro 1.000,00 al lordo 
di eventuali ritenute di legge se dovute, a copertura parziale delle spese necessarie per 
l’attuazione del progetto “Percorso botanico nel Parco Matteotti”. 
 
Considerato, inoltre, sussistente l’interesse generale, anche alla luce del principio di 
sussidiarietà orizzontale, ex. Art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di soggetti 
che effettuino  l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, educativo-formativa per 
la valorizzazione ed il rafforzamento di attività di fruizione didattica degli studenti delle scuole 
del territorio, per la promozione del benessere del quartiere in termini di maggiore vivibilità e 
rispetto per l’ambiente  partendo dal proprio nucleo domestico, offrendo l’opportunità agli 
alunni delle scuole del quartiere e agli adulti di riferimento di conoscere e sperimentare 
modalità di approccio  e fruizione delle risorse energetiche ed ambientali finalizzate 
all’acquisizione di comportamenti eco-compatibili.  Tali interventi concretizzano azioni che 
concorrono a migliorare la qualità della vita dei cittadini con significative ricadute sulla 
collettività e   si ribadisce che non sussiste, ai sensi  dell’art. 6 comma 9 della Legge 122/2010, 
alcuna finalità di puro ritorno di immagine per l’Ente Pubblico. 

 
Si evidenzia pertanto, come sopra riportato,  una preminente ed effettiva finalità di interesse 
collettivo e di sensibilizzazione scolastico ambientale per un efficace sviluppo del territorio, 
attraverso la valorizzazione di opportunità didattiche offerte agli alunni. 
 
I progetti sono stati esaminati nella Commissione di competenza del 5 novembre 2015. 
 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

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

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, le Scuole sottoelencate come beneficiarie di un contributo complessivo di 
euro 2.000,00, ripartito come segue: 

 
CPIA2, con sede legale a Torino in via Bologna 153, C.F.: 97784380012, un contributo 
finanziario, per un importo complessivo di Euro 1.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge 
se dovute, a copertura parziale delle spese necessari per l’attuazione del progetto “R-innova: 
riusa, riduci, ricicla, ripensa”. (all. 1) 
 
Scuola Media Statale Nievo Matteotti, con sede a Torino in via Mentana 14, C.F.: 
97602630010, un contributo finanziario, per un importo complessivo di Euro 1.000,00 al lordo 
di eventuali ritenute di legge se dovute, a copertura parziale delle spese necessarie per 
l’attuazione del progetto ““Percorso botanico nel Parco Matteotti”. (all. 2) 

 
I contributi, concessi a parziale copertura delle spese preventivate, saranno ridotti 
proporzionalmente in sede di liquidazione qualora, a seguito di presentazione del consuntivo e 
previa verifica delle entrate, le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate e/o 
non compatibili con le finalità del programma ed il livello qualitativo dei progetti approvati. 
I suddetti contributi rientrano nei criteri di applicazione del  Regolamento  per l’erogazione dei 
contributi n. 206 approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 9407324/01, 
C.C. del 19/12/94, esecutiva dal 23/01/95,  successivamente modificata con deliberazione del 
C.C. del 3/12/2007, n. mecc. 07 04877/02,  esecutiva dal 17/12/2007. 

 
Si attesta di aver acquisito agli atti le dichiarazioni, redatte dai soggetti richiedenti ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 che attesta l’osservanza di quanto disposto dall’art. 6 comma 2 
della Legge n. 122/2010, allegate in copia al presente provvedimento (all. 1 bis e all. 2 bis). 

 
Si attesta che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
di impatto economico, come risulta dal documento allegato. (all. 3). 

 
Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti della Circoscrizione. 
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2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione; 

 
3) di dichiarare, attesa l’urgenza,  il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 
 
 
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............................................ 22 
VOTANTI............................................. 22 
ASTENUTI........................................... == 
VOTI FAVOREVOLI........................... 20 
VOTI CONTRARI................................   2 

 
Il Consiglio di Circoscrizione con n. 20 voti favorevoli. 
 

D E L I B E R A 
 

1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, le Scuole sottoelencate come beneficiarie di un contributo complessivo di 
euro 2.000,00, ripartito come segue: 

 
CPIA2, con sede legale a Torino in via Bologna 153, C.F.: 97784380012, un contributo 
finanziario, per un importo complessivo di Euro 1.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge 
se dovute, a copertura parziale delle spese necessari per l’attuazione del progetto “R-innova: 
riusa, riduci, ricicla, ripensa” . (all. 1) 
 
Scuola Media Statale Nievo Matteotti, con sede a Torino in via Mentana 14, C.F.: 
97602630010, un contributo finanziario, per un importo complessivo di Euro 1.000,00 al lordo 
di eventuali ritenute di legge se dovute, a copertura parziale delle spese necessarie per 
l’attuazione del progetto ““Percorso botanico nel Parco Matteotti”. (all. 2) 

 
I contributi, concessi a parziale copertura delle spese preventivate, saranno ridotti 
proporzionalmente in sede di liquidazione qualora, a seguito di presentazione del consuntivo e 
previa verifica delle entrate, le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate e/o 
non compatibili con le finalità del programma ed il livello qualitativo dei progetti approvati. 
I suddetti contributi rientrano nei criteri di applicazione del  Regolamento  per l’erogazione dei 
contributi n. 206 approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 9407324/01, 
C.C. del 19/12/94, esecutiva dal 23/01/95,  successivamente modificata con deliberazione del 
C.C. del 3/12/2007, n. mecc. 07 04877/02,  esecutiva dal 17/12/2007. 

 
Si attesta di aver acquisito agli atti le dichiarazioni, redatte dai soggetti richiedenti ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 che attesta l’osservanza di quanto disposto dall’art. 6 comma 2 
della Legge n. 122/2010, allegate in copia al presente provvedimento (All. 1 bis e all. 2 bis). 
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Si attesta che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
di impatto economico, come risulta dal documento allegato. (All. 3). 

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

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

devoluzione. 
 
Il Consiglio di Circoscrizione con successiva votazione, presenti n. 22 Consiglieri, con 20 voti 
favorevoli, 2 voti contrari, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000. 
___________________________________________________________________________

___  
LA GIUNTA COMUNALE 

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

 
PRENDE ATTO 

All’unanimità del provvedimento.    
 
 

Verbale n. 63 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 15 dicembre 2015 al 29 dicembre 2015; 
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2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 25 dicembre 2015. 
    


	Incontro finale
	LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
	PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
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Decreto Legge n. 78 del 3110512010,
convertito nella


Legge n.122 del 30/07/2010


Il sottoscritto Andrea RASTELLI, in qualità di legale rappresentante della:
SMS" NIEVO * MATTEOTTI", consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsita degli atti, richiamata dall'art. 76 delD.P.R. 445 del28/1212000, al fine di ricevere
contributi dalle Finanze Pubbliche


ATTESTA
o che ................;i si attiene a quanto disposto dal Decreto
Legge n. 78 convertito nella legge 12212010, art, 6 comma 2
owero che il Decreto Legge n. 78 convertito nella legge 12212010 art. 6 comma 2 nonsi applica a


...... :.. in quanto:
X Ente previsto nominativamente dal D.L.gs. n. 300 del 1999 e dal D.L.gs. 165 del2001
o Università
o Ente e Fondazione di ricerca e organisrno equiparato
o Camera di Commercio
o Ente del Servizio Sanitario Nazionale
o Ente indicato nella tabella C delia legge finanziaria
o Ente previdenziale ed assistenziale nazionale
o ONI-US
c Associazione di promozione sociale
o Ent6 pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'economia e cielie finanze su
proposta del Ministero vigilante
o Società


Torino 8 ottobre 2015 gp


rafo ssr@f rerio oitr'of!$*" t
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PERcoRso BorANrco NEL pARco MATTEo.IiTr.o


Premessa
irr.,ì r,1 g2#6
.1 i :1 ',6b 


- -{\L
s:ir't:1,:1:


Vista I'estensione del parco intorno alla scuola Matteotti e vista inct,e ìa pannana di.variequalità di essenze arboree ed arbustive, il nostro Istituto propone di riprendere il progettodell'a,s. 200G/2007, nel quare erano stati mappati e catalbgiiigti ,iu,"i ;;n; ;;j;,
L'intento è quello dicreare un percorso botanico guidato fruibile dagli altri isututi scolastici delterritorio e, se possibile, aperto alla cittadinanza.
Infatti I'apertura al territorio potrebbe diventare rilevante nel momento in cui si attuasse ancheil progetto di riqualificazione della "casa del quarLiere" ed il parco potrebbe essere un ulteriorepunto di aggregazione urbana.


Il progetto coinvolge.gli alunni di 2 classi prime e di una classe terza,con funzione ditutoraggio, e si avvale della collaborazione della prof.ssa Elena Accati, già É;";";;;; ordinariodi Floricoltura della Facoltà di Agraria di Torino e il dott,paolo odone òiri-qente settore verdePubblico del Comune di Torino.


Obiettivi


Educazione all'ambiente, alla creatività e all,operatività
Acquisizione di competenze in campo scientifico
Trasformazione del "luogo scuola" ln un luogo aperto al territorio


Eventuali soqqetti partner


La Circoscrizione B, il Comune di Torino


Il pro§etto si rivolge agli studenti che frequentano le classi prime con I'obiettivo di darecontinuità e sviluppo negli anni successivi.


Dop.o un primo sopralluogo si procederà all'identificazione delle diverse essenze
e alla costruzione di una mappa.
successivamente verranno preparate delle schede per ogni essenza, nelle quali verrà indicato ilnome comune e quello botanico della pianta, la sua origine, I'habitai, una breve descrizione, ilsuo uso nei giardini/parchi e alcune curiosità.


Verranno anche realizzati dei cartellini identificativi da apporre vicino ai relativi alberi.In conclusione verranno organizzate delle visite guidate dagli stessi allievi al parco,


E' ipotizzabile la partecipazione anche degli studenti con disabilità o difficolta diapprendimentq con attività inerenti al progetto di tipo pratico, come ad esempio larealizzazione di un erbario.


Gli allievi della classe terza avranno il compito di affiancare quelli delle classi prime nellediverse fasi, accompagnandori neil'attua2ione der prog*iio


L'attua.zione del progetto risulta molto articolata : si richiede capacità di indagine, di analisidi produzioné grafica e verbale.


Verifica







*1. '.


I singoli Consigli di Classe valuteranno la partecipazione e I'impegno degli studenti; i
rappresentanti della Circoscrizione B e gli eventuali soggetti partner verranno invitati
all'inaugurazione del percorso botanico


Periodo di intervento del orooetto


Si ipotizza di impiegare I'intero anno scolastico e che la conctusione del progetto sia ad
aprile/maggio.


Risorse e Costi


I docenti referenti:
prof,ssa Patrizia CAPETTI
prof.ssd Roberto STRUZZI


.1..,:
-i 


-r' :: d.


i IL DTRIGENTE SCOLASTICO


Ore di progettazione e gestione dei docenti coinvolti
(n. 2 docenti per tredici ore ciascuno per € 23.50 orarie) per
un totale di 26 ore da svolgersi nel periodo ottobre-dicembre
2015 al difuori dell'orario di cattedra.


€. 611,00


Ore di docenza eccedenti per n. 10 ore complessive €. 50,00
orarie per n. 2 docenti, entro dicembre 2015 periodo ottobre -
dicembre 2015 al di fuori dell'orario di cattedra. €.500,00


Materiali di consumo (carta, cartoncino, colla, nastro adesivo,
pennarelli, cartucce per stampanti ecc.) stampe , targhette
per alberi + materiale installazione, libri periodo ottobre -


dicembre 2015


€.400,00


Spese per esperti esterni Associazione Coopera UISP per
accompagna mento a lunni disabili
per n, 4 alunni per un totale di n. 30 ore x €. 9,50
gnllegcem[E?015


,VO'V sO'VO PREVISTE ENTRATE


Totale


€" 295,00


€.0,00


€. 1.796,00


Andres RASTELLI
,., ,i t


(., "\-" r. ì''i' i 'r
\
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Decreto Legge n. T8 del 3lt0ilà0l0,
convertito nella


Legge n. 122 det 30t07 t2010


ATTESTA


:h" ' "' ""' ""':j:!"":':r""""""""""'.'..'.... ..'. ..':.:.-:j--si eitiàiìu o quauto disposto dar DecrcroLeggc-p-78 cd'iiiérrito nclla legge I Z2I}OI 0,-art 6. dbÀma Z;,ì- -' --ao- -'-":":"3-


,n\t --*.,"---,. -..,..C i:i f; i'. i; rl j,.:


o 'Ente previsto nominativamente dal
o Università


D.L.gs. n. 300 del 1999 e dalD.L.gs. 165 del2001


o Ente e Fondazione di ricerca e organismo equiparatoo Camera diCommercio
o Ente del Servizio Sanitario Nazionale


E-+^ i-l:^^r^ -^ll^ ..^L -lr- A r:rLurv rrrulvclLr_, tlclt4 tauEua \_ uglla legge llnanzlanao Ente previdenziale ed assistenziale n.azionale
o ONLUS
o Associazione di promozione sociale
o Ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle flnanze suproposta del Ministero vigilante
o Società


Data. - i ,f
I -*' ': tr,'1;.*,. n ", ,,,t t f -ii., ". . , ,r'. 


'
., _i . __..t ,_ìJ.-._


t;'


y'tt aL:


/9 1'a


non si applica a
in quanto:


09{! esaistnro all"otrg* .*,


IL DIR :1'ORE


Illla sottoscritto/a *.FUpA. §-g*x.#4#.u&H......................:{....., in qualità di legalerappresentante del ..L.,,. jÌ..1.,...4.=....L..::..u.iÀ..C#CJ;r-:"* ,;.m,g;.È"àè consapevole delresanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richi;;; dall,art. 76 delD.p.R.445 del28/1212000, al fine di ricevere conkibuti dalle Finanze pubbliche


Oa&rrc Ni tctteA&&N&







l.


Allesare alla prgsente domanda:


o PROGETTO redatto con le seguenti informazionì


obiettivi e risultati attesi^verificabili: perché si vuole realizzareil progetto, cosa si vuole otteneree come si farà a capire se i risultati sarrlnno positivi.


Eventuali soggetti partner coinvolti nellarealizzazione del progetto e relativi curricula.


Destinatari del progetto: chi sono i soggetti ai quali è rivolto il progetto, indicandone ancheil numero quando possibile.


Descrizione delle attività del progetto: cosa si farà, dove (se si interuiono utilizzarcstrutture circoscrizionali deve essere fatta appositarichiesta), come, ecc.


Periodo di intervento del progetto e scansione temporale: quando (indicare Ie date di inizio edi termine), per quanto tempo, ècc. r '--' a----'


Risorse: indicare le risorse materiali (se si intendono utilizzare beni mobili circoscrizionali deveessere fatta apposita richiesta; per i materiali quali gadget, tu.grr" e altro 
"n, for*no "rr.."forniti dalla circoscrizione, deve essere chiaramerie 


-inÉi.oà 
tipologia e quantità) e lerisorse tlmane necessarie" 


-allo 
sviluppo del progetto (allejare i curricuta degli operatori quandosi tratta di prestazioni specifiche e/o piÀfessionitiy.-


Descrizione analitica della previsione di spesa
svolgimento dell,iniziativa.


Comunicazione: come sarà effettuata l'informazione delle azioni, che tipo di pubbticità sirealizzeÌa (se si richiede l'intervento della Circoscrizione sfeclficare chiaramente in cosadovrebbe consistere).


Altri aspetti orgtnizzativi importanti: necessità di occupazione suolo pubblico, di ordinanzeparticolari, di strutture eccezionali, ecc.


2.


3.


4.


5.


6.


7. e di entrata complessive per l,intero


INOLTRE


breve scheda descrittiva dei requisiti dell'organizzazione e di eventuali esperienze
maturate nella realizzazione di analoghe iniziative;
copia fotostatica dello statuto, dell'Atto costitutivo e/o successive modifiche qualora nbn giàprodptti e àgli atti della cjrcoscrizione (esclusi gli Istituti scolastici);
cariche s-ociali aggiornate (esclusi gli Istituti scolastici);
copia fotostatica del documento di identità del presidente/Legale


Rappresentante/Dirigente ScolasticoiAltro;


:,T::ly:"*t::lry:yo,le del progetto e delle p.i.oo" che gestiranno l,iniziativa (qualora
slano prevlste specifiche,professionalità per lo svolgimento d;lla stessa).
Ricevuta di iscrizione al Registro Comunale delle Associazioni (esclusi gli Istitutiscolastici), per le Associazioni di Via è sufficiente l'iscrizione all'albo delle Associazioni diVia.


l0








zltt.-t
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i
Al Presidente d4l" Ci."9r..i'ri[hL§ {i I T i-r il iti i' i


AlDirettore i -" (ali:ìgiiriorre iri:lnl ";'r li
Via Ormea 4$
10100 Torinoi


:
t


" lr 0T[.":]rli*
,f"*i'fi?ini[#m"
c-rilil1: i"i*lilooe@tstnrzionc'tt


i *,*, , 8-{o--*i 4 ,6c ,-,.,r.., ,,,.,,{lRICIfIESTA DI CONTRIBUTO J 'N T


EpATRocINro i i,'rir,Q*rl 
...-_...*._._".-_*_--__..-"^_--


(ai sensi del Regolamento n. 206 della Città di Torino per le modalità di erogazione dei contributi)


j,":


\


TIMBRO O CARTA INTESTATA


4)
'0


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


previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.20A0


DICHIARA


C.F.


ter rere ri.ssa/ee+L. {i f.i/:à* e5.?..+S.
.-.;


e-mal .Js'l rt i:{ '#l *È.e.§. .@J- i"§hu:É+;;r{§" i ila*


di essere PresidenldLegale Rappresentante/Dirigente Scolastico dell'Organizzazione, Associazione,
Pamocchia, Ente, Istituto Scolastico, Altro:


penominazione... G.H.à,:.i.Rù.....{Sil§L].ffir,#.S#."...P6.e.."&itri.+ì q


Logo.....C. ;,,..f,. 1.,. A.. t


di essere residente mli*r't.t$L1...r+urr.sorp=* iBcs*ae-r*l t.4 .....c.A.p. l{E{-"4Eml


sede Lesale c/o ......1..*.H"ì.N.#


via/e*olpm R.'**Ag fl,§S .. "J.§3
tocalità. . " :]I]-{-l R 1. S. [] p.ou...r)o?.R.l..a*#.


codice fi scale/partita I.V.A.


tel. rere fissniee+*... A1.4lX*rF,{;s Tt-


pagina web .. rÉ |l04Èesc all,orig**tt
H. DIRyf TORE r


flttt.ssa Nj&J.w enEN§
,-/


,1
ri N \ L 4 F{ 2rc d 5 ') h 5


*1
,


*t
't SRia


q,e 'r l/-
L)IL d


,ì







sede operativa (Se diversa da quella legate) cto.......i.r.i...5.,..... G..1.!{ !.1.§...


tel. rete fissa/cel{. .. cr:c. .àdl"t*?} t
e-mal..É.M U.tr*{,* G S.. rs. &--fi*+t§,lltTax


pagina web


scrittura privata registrata all' Agenzia delle Entrate flatto pubbtico.( scrithra privata autenticata tJ


Iscrizione ad Albi


Si ricorda che per la collaborszione con.la Circoscrizione 8 è necessqria l'iscrizione al
Registro Comunctle delle Associaziqni (http:llwww.comune.torino.itlregistroassociaz-joni)


CHIEDE


parte dell'Ente locale, delle caratteristiche di interesse sociale, sportivo, ricreativo dell'iniziativa
proposta)


di beneficìare di un CONTRIBUTO FINANZMRIO apar:ziale copertura dei costi sostenuti per
larcalizzairone dell'iniziativa (che verrà,rcalizzata conformemente allo stesso
indipendentemente dall'entità del contributo concesso) e


dattitoto .. R .1 l.N hi{;}U.4".


altro (p.es. transenne, gazebo. . .. . ...), vedi modulb «USo TEMP0RANEO BENI MOBILI,, da
allegare allapresente domanda. 


o§,


Albo/Rcgistro Tipo Registro Data Iscrizione Numero di
Resistro


Comunale
Provinciale


Regionale


Nazionale


E' isqritta/o all'anagrafe onlus'/ Sì n No u







DICHIARA


che il soggetto richiedente (Associazione ecc.) non ha lini di lucro e che I'iniziativa che si intende
realizzare rientra nei fini istituzionali del Comune, così come previsto dall'art.t del Regolamento per le
modalità di erogcuione dei contributi,


bd ai non aver effettuato analoghe richieste di finanziamento ad altri enti Pubblici, Istituti di credito,
Fondazioni o imprese private nonché al Comune;


t


t


I


I


I


[ ] di aver effettuato analoghe richieste di finanziamento per la _nledd(ima iniziativa a:


I Ente Pubblico ...;.'....per un importo di Euro


] lstituti di Credito ....,.r:-.. per un importo di Euro.


] Fondazioni o imprese private......,........ .. per un importo di Euro.


] Comune di Torino/altra Circoscrizione........... per un importo di Euro,


gli Istituti Scolastici dovranno indicati tutti ifondi relalivi al progetto erogati alla scuola da enti privati a pubbtici,


ad esclusione deifondi stqnziati dal ministero de.ll'istruzione e del contributo erogato dalla Circoscrizione B;


che il contributo richiesto a codesta Amministrazione :


[ ] è soggetto alla ritenuta IRPEG del4Yo ai sensi dell'afi. 28 D.P.R. 600173


. [ ] non è soggetto alla ritenuta IRPEG del4% ai sensi dell'art. 28 ciel D.P.R. 600173, e nell'ambito


dell'attività non ci sarà recupero deli'IVA pagata ai fomitori;
i ,{{ non è soggetto alla ritenuta IRPEG d,el4%a norma deil'art......... e nell'ambito


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


che I'eventuale attivita commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali dell'organizzazione;


che il progetto presentato si svolgerà in assenza di bnrriere architettoniche owero che vi e I'impegno a fomire


assistenza continua alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione, anche con ausili per 1o


spostamento, per I'audizione, etc. (art. l, comma 2 del Regalamento 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 venà liquiclata con decurtazione almeno pari


all'ammontare eccedente (al't.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 a parzialmente revocata, con il
recupero clell'eventuale somma versata, qualora i progetti, le iniziative o le manifestaitonisiano realizzati nei


tempi diversi o 1o 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-contenuta nella NOTA INFORMATIVA SUI CONTRIBUTI







PRESO ATTO CHE


la.concessiolg del patrocinio prevede lapossibilità di usufruire della riduzione del 50% sul dirittosulle pubblicheaffissioni
è possibile utilizzarc solo per l'iniziativapatrocinata, il Logo Circoscrizionale preceduto dalladicitura "Con il Patrocinio della Circoscrizione 8". in caso"di autoizzazion uil,rro del logo,
chiedo sia inviato al seguente indii,zzo di posta elettronica:


DICHIARA


che le attività di comunicazione e pubblicazione dell,iniziativa in apice
eventuali comunicazioni di terzi (sponsor, collaboratori ect) ivi ospitàte,
intendimenti in precedenza espressi; 


-


I - [ ] di non aver effettuato ulteriori richieste di patrocini
2 - [ ] di aver richiesto ulteriori patrocini


indicata, comprese le
saranno conformi agli


a:


S'IMPEGNA


a concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubblicizzazione clell'ini ziativa che dovrà recare il 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
lin§uaggi adottati:


messaggi lesivi della clignità delle persone; rappresentazionio riproduzioni del corpo umano quale-oggetto
di possesso e sopraff'azione sessuale; rappresentazioni della sessualità in chiave violenta, coercitiva o di
dominio; messaggi che tendono a collocare le donne in ruoli sociali di subalternità ed afferm azionelimitata
o condizicnata; pregiudizi culturali c siereotipi sociali i'on,iati suiia discrirninazione cii genere, appaftenenza
etnica, orientamento sessuale, abilità fisica e psichica, credo religioso; messaggi che, rivolgen4osi ai
bambini ed agli adolescenti, tendano ad abusare della loro naturale ingenuità, predisposizione a credere ed
inesperienza e li inducano a comportamenti dannosi per il loro sviluppo psichico e flsico; messaggi che
utilizzando i bambini in contesti a loro impropri, allo scopo di sfruttame l'immagine quale oggetto
pubblicitario, ne ledono la dignità.


Preso qtto che l'utilizzo, nella comunicazione pubblicitaria, di linguaggi e contesti espressivi che olfendono
gravemente la dignità delle persone e perpetuano pregiudizi calturali e stereotipi sociali di discrintinazioni dei
loro dirilti di cittadinanza, è apertomente in contrasto con gli indirizzi espressi dalle legislazioni comunitarie e
nazionali e con I'obiettivo prioritario che l'amministrazione comunale di rorino si è d,ta in merito allq corzcretu
a.ffer m az ion e de I I a c u I t ura' tle I I e pa r i oppo r t u n it à.


Consapevole di quanto assutxto clalla Giunta Comunale di Torino con deliberazione 24 settembre 2002 n. mecc.
7 1 59/007;







a concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubblicità inerente l,iniziativa;
a fomire alla circoscrizione copia del materiale stampato, che dowà essere recapitata all,ufficio
INFORMAS - via ormea 45 Torino - Tel. 011/4435830 nonché trasmessa in formato elettronico al
seguente indirizzo e mail circS@comune.torino.it al fine di ottenere la divulgazione dell,iniziatir,a sul sito
della circoscrizione 8 , nonché compilare la scHEDADESCRIZI0NE INIZIATIVA (alt.l.);
a presentare, entro novanta giorni dal termine dell'iniziativa, dettagliato ed esatto rgndiconto delle spese
sostenute e delle eventuali entrate percepite, nonché relazione finale sullo svolgimento dell,attività;
a presentare in originale le pezze giustificative relative alla totalità. della spesa preventivata per la
realizzanone dell'iniziativa nonché dichiarazione delle eventuali entrate. Le pezze giustificative dovranno
avere valenza fiscale e corrispondenza temporale compresa tra 30 gg. antececlenti e 30 gg. successivi allo
svolgimento dell'iniziativa' come meglio specificato nella nota informativa per la liquidazione dei
conributi;


a presentare, qualora fosse necessario, la dichiarazione liberatoria deil'ENpALS in cui si attesti che le
associazioni organizzatnci 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
svol gimento della rnanifestazi one:


legge necessarie per lo


a tenere la circoscrizione sollevata da ogni responsabilità in relazione a qLlalsiasi degli aspetti giuridici
conseguenti allarcalizzazione del progetto, delf iniziativa o della manifbstazione


RICONO§CE


Al Presidente della Circoscrizione I "San Salvario - Cavoretto - Borgo po ,,, qualora a suo.giudizi,
o da pronunciamento del Giuri costituito pre§so I'Istituto di Autodisciplina prrbblicitaria, risultino
disattesi gli impegni qui sottoscritti, la facoltà di revocare il Patrocinio e di tutelare, nelle forme che
riterr'ò n!ù nnn^-+rrh^ lri**.^..:-^ J^rr^ ^!-^---- ! rf rq v1"1,vr rurr!, r rrrrrrtaÉtrlE UsIiA LIt COSC-flZlOnC U.


CONSAPEVOLE


che la mancata presentàzione 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.







AUTORIZZA


La Citta' Di rorino al tr^attamento 
{ei dati personali secondo quanto previsto dallarticolo 13 del DecretoLegislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di prìtezione dei dati personali), di cui si fornisce diseguito l'informativa:


o il tattamento dei dati person ali è finalizzato al perseguimento di fini istituzionali relativamentead iniziative rivolte alla ciuadinanza, essi potranni inoltre *.* p"uurì"uri sul sito dellaCircoscrizione 8; ,


il conferimento dei dati è necessario plf lo svolgimento del suddetto servizio, pertanto la loromancata indicazione comporta l'impossibilità di e:freftuare il servizio ,t"r*; 
-


' il trattamento sarà effettuato da so-ggetti appositamente incaricati, anche con l,utilizzo diprocedure infotmatizzate, in gradg alht-ur" e garantire la riservateiza-deidati forniti, neimodi e limiti necessari per perieguire ie predette nr'"rita;o i dati forniti possono essere trattati dal Responsabile del trattamento dei dati nella persona delDirettore della Circoscrizione g e dagli Incaricati;o gli interessati possono awalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato codice e in particolareil diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali e di chiedemeI'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendò ia richiesta al Responsabile deltrattamento.


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


f)ata e luogo
Il Presidente /


Legale Rappresen







t


C.P.I.A.2 - TORINO
Via Bologna, 153 - 10154 TORINO - Tel. 0112485978


e-mail: tomm324O0g@istruzione.it tomm32400g@pec.istruzione. it
C.F.: 97784380012 - C.M. : TOMM32400G


Torino, ottobre2Ol5
Prot.@/6,f5 l


Al Presidente della Circosffisil


10100 Torino
e-mail : mariaa. consiglio@comune.torino.it


Oggetto: Dichiarazione relativa al progetto "R-Innova" - periodo novembre/dicembre 2015


lo sottoscritto Jeanclaude Arnod, dirigente scolastico del C.P.I.A. 2 - Torino


dichiaro


che non sono previste per il progetto "R-Innova" - periodo novembre / dicembre 2015, entrate
ecoiiomiche né da enti pubblici né da contributi di privati.


/,


Cordiali saluti


rl l:ll ut
J
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Quest'anno il CPIA 2 sede di via Bidone 11, ripresenta all'attonzione della Circoscrizione 8 il progetto "Eco
c'entro anch' io" rinominato'oR-innova: riusa, riduci, ricicla, ripensaor.
Il progetto, riveduto e corretto sulla base delle esperienze degli anni passati, concentra I'azione educativa sul
gruppo dei minori iscritti ai nostri corsi.


Premessa


All'interno della nostra istituzione scolastica cerchiamo in tutti i modi di offrire ai numerosi giovani
immigrati le attenzioni che età e condizione di recente immigrazione, richiedono.
Alla diffrcoltà di sviluppare nuove amicizie, che compensino quelle che lasciate nel paese d'origine, si
aggiungono il poco tempo che i genitori (quando ci sono) possono dedicare loro, le difficoltà scolastiche e la
mancanza di rifèrimenti culturali. Ad aiutarci ci sono le istituzioni, quali I'tlfficio minori del Comune di
Torino che tramrte funzionari, assistenti sociali, educatori monitora periodicamente la situazione sociale e


scolastica di questi ragazzi.


Purtroppo la scuola degli adulti non ha molte risorse per poter integrare, con corsi adatti e attività di
laboratorio, i percorsi scolastici pensati e organizzati sulle esigenze di unà popolazione adulta.
Per questo riteniamo importante progettare erealizzare momenti educativi all'interno <lella scuola, derlicati
esclusivamente agli adolescenti.


Il progetto è finalizzato allo sviluppo della sensibilità per i principali temi clella sostenibilità ambientale,
attraverso un ciclo di sette moduli caratterizzati da un fbrte carattere laboratoriale.
11 progetto è rivolto ai minori di bassalmedia scolarità, bisognosi di stimoli e maggiormente attratti tlalle
attività y'ratiche, ma vi potranno partecipare anche i minori inseriti negli altri corsi di alfabetizz.azione e nei
corsi di licenza conciusiva del primo ciclo di istruzione.
In compreseflza coo l'insegnante, operatori e formatori dell'Hub multiculturale Cecchi Point. con esperienza
pluriennale di rcalizzazione di percorsi di riuso e riciclo di materiali di rifiuto e sostenibilità anrbientale nei
vari ordini di scuola, guideranno i ragazzi a scoprire, attraverso la conoscenza dei materrali, la possibilità
concreta e creativa di un loro riuso e riciclo.
Allo scopo di illustrare meglio le linalita tlell'intervento allego qui di seguito la desclizione del progerto
elaborato dai refèrenti esterni insieme con i docenti della scuola coinvoltì.


Progetto: R-innova: riusa, riduci, ricicla, ripensa


Referenti interni:
Referentiesterni:


Durata:


Destinatari:


lnsegnanticPlA impegnaticon i minori: Frida Schroth, Roberta Menegazzi
formatori/educatori Elena Actis, Michele Noce, paolo Di Napoli
7 moduli da 2 ore ciascuno


minori


Descrizione


A partire dall'osservazione dell'ambiente in cuiviviamo, creiamo percorsiformativi diconoscenza dei
materiali di cui sono coinposti gli oggetti che ci circondano e di soluzioni alternative e creative allo
smaltimento.


La chiave di lettura è I'utilizzo intelligente delle risorse a nostra disposizione con un' attenzione importante
al delicato equilibrio uomo-natura. La manualità è un' alta forma espressiva che usiamo per combattere







'ir


I'isolamento e I'individualismo, declinandola attraverso la pratica della co-creazione, del lavoro di squadra,
dell' interdipendenza positiva nel perseguire un obiettivo comune. Per questi motivi useremo
prioritariamente strumenti manualie creativi perveicolare informazionisu ambiente, rifiuti e buone
pratiche utili nella vita di tutti i giorni.


Dettaglio delle attività
ll percorso prevede sette moduli da 2 oie ciascuno così strutturati:


o lntroduzione al materiale e aglistrumenti da utilizzare.
o Preparazione del materiale.


r Realizzazione di piccoli oggetti.


r ldeazione oggetti per l'incontro seguente.


Modulo 2;


r Realizzazione di oggetti più complessi.


o Ottimizzazione degli oggetti e lavoro di finitura.


Modulo 1:


o lntroduzione al materiale e aglistrumenti da utilizzare.
e selezione di texture, immagini e collegamenti
e impoitazioni delle pagine


Modulo {:
. fasciéolazione


. decorazione della copertina


r rilegatura


osgetti.


Modulo 5:


r introduzione sui tipi di plastica e come riconoscerli
r selezione del materiale e introduzione agli strumenti da utilizzare
o progettazione partecipata degli oggetti da realizzare


Modulo 6:


r sminuzzatura della plastica da utilizzare


r estrusione e stampo degli oggetti


lncontro finale
Modulo 7:


' ternpo utile'per ullimare i lavori (a seconda delle necessità individuate nei precedenti moduli, sarà
possibile rifinire i lavori con l'aiuto tecnico dei formatori di riterimento)







Riduci, attraverso I'escursione con "esperienza sul campo" presso lo spazio delle officine Creative Cecchi
Point, si tratterà l'importante tema della riduzione dei rifiuti e delle buone pratiche


La metodologia utilizzata in tutti gli incontri prevede learning-by-doing, proattività, collaborazione tra i


partecipanti e ricerca condivisa di soluzioni creative.


obiettivi
Si identificano i seguenti obiettivi cogriitivi e specifici:
r L'ambiente e l'impatto dei materialisu diesso.
r Sensibilizzazione alle tematiche del riuso, riciclo, riparazione, riduzione, dei potenziali rifiuti.
o Riconsiderazione dell'accezione "rifiuto" nella vita quotidiana.
r Consapevolezza del valore intrinseco degli oggetti di uso comune.
o Sperimentazione nel lavoro di gruppo.


r Espressione del singolo nel rispetto del lavoro di gruppo.
o Stimolodell'attenzione.


r Stimolo al lavoro per obiettivi nel rispetto di tecniche e indicazioni di tipo pratico.
r Stimolo alconfronto dialettico sia per ilvissuto emotivo che per la rielaborazione sull'operato.


' Raggiungimento dell'autonomia per ciascun partecipante in riferimento alla gestione corretta dello
spazio e dei materiali prima e dopo il laboratorio.


Restituzione
l


Le relaziòni finali delle attività svolte saranno arricchite da una documentazione fotografica e da brevi video
esemplificativi.
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CIRCOSCRIZIONE 8 
OTOREIIO B O B G O P O 


O G G E T T O : deliberazione n. 
15 / 0 ^ »ì .-̂  6 /9 1 


OGGETTO: C. 8 - (ART. 42 C O M M A 3) - T U T E L A E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. 


APPROVAZIONE CONTRIBUTI A L L E SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI 


PROGETTI AMBIENTALI. 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 17 dicembre 2012 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


Il Direttore/ 
Dott.ssa Micoletta Arena 
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Al Presidente Circoscrizione g
dott. M.C. LEV|


Al Coordinatore V Commissione
dott.sso p. QARMENTOU


Al Coordindtore Vl Commissione
prof.sso G. BUFFETTT


Al Direttore Circoscrizione g
Dott.ssa N. ARENA


Dott. M.A. CONSTGUA
Dott. t. FRASCAROLT


Vid Ormea,45
TORINO


FAX 077 4435819


Torino 8 ottobre 20i5 gp
Prot. n. 493215


RICHTESTA DI CONTRIBUTO E PATROCINIO
(ai sensi del Regolamento n. 206 della città di Torino per Ie modalità di er,gazione deicontributi).


Il sottoscritto Anrlrea ILASI'EI-LI ai sensi clegli artt. 46 e 4'l del D.p.R. 44512CI00, consapevole dellesanzioni penali nel caso di dichiarazioti mendac;1 rarita negli atti. previste dall,art. 76 delD.p.R. 445 6el28.12.2A0a


DICHIARA


,l; 
^..^-^ 


É^t^ -. T^--:--- :t t\. t^riii còruiu iiai, a i oi-iiiù ri u5iu6i i9ig c.F.RST'N-DR59H05L21gL
di essere residente in Torino strada val pauonera 58 c.A.p. l0l3i
tel. rete fissa 0l I 66A20A31011 66A4427 ...
e-mail: dirigente.scolastico@scuolanievomatteotti.it.. .....fax: 0l I 6602007
di essere Dirigente Scolastico dell, tstituto Scolastico:


SMS" NIEVO - MAT EOTTI"
VIA MENTANA N. 14 _ IOI33 TORINO
codice fiscale/partira LV.A: gj602$A}lCI
tel. rete fissa 01 rc6120ffit}1rc604427 


"


e-mail: dirigente-gq.aia§lLiqo/i?nievomaÉgi{tiih segreteria@nievornatteotti.it
fax: 01 16602077


q(ry0 s8*t$tr§6 §$r*
.TTORE
,t"rtr.rLBENÉ[i, È[


SCUOLA MEDIA STATALE NIEVO.MATTEOTTI
SEDE CENTRALE Via Mentana, 14 - 10133 ToRrNo rer. 011/66.02.003 - fax 011t66.02.0r7


cod. minister,r,.-, i3#ilffi**mffi.are : e76026300r0pLEsso"MArrEorfl' c.sosrcrlrA4o rEL.o1,r/6614514 rx O11taùzszz
www.nievomatteotti.it
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CHIEDE


t di beneliciare di un CONTRIBATO FINANZIAilIO aparzialecopertura dei costi sostenuti per
la realizzazione dell'iniziativa (che verrà realizzata conformemente alio stesso
indipendentemente dall'entità del contributo concesso) e dal titolo: "nERCORSO BOTANICO NEL
PARCO MATTEOTTI"


DICHIARA


- che il soggetto richiedente , SMS'NIEVO - MATTEOTTI" non ha fini di lucro e che l,iniziativa che si
intende realizzarc rientra nei fini istituzionali del Comune, così come previstci dall'art.l del Regolamento per
le modalità di erogazione dei contributi,
- di non aver effettuato analoghe richieste di finanziamento ad altri enti Pubblici, Istituti di credito,
Fondazioni o imprese private nonché al Comune;
- che il contributo richiesto a codesta Amministrazioile :


!x L 
non è soggetto alla ritenuta IRPEG del4"/o ai sensi dell'art. 28 del D.p.R. 60A/T,e nell,ambito


dell'attivita non ci sarà recupero dell,IVA pagata ai fornitori;
che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali dell,organiz zazione;
che il progetto presentato si svolgerà in assenzà di barriere architettoniche owero che" vi-è l,impegno a
fornire assistenza continua alle persone svantaggiate al fine di favorirne la parlecipazione,anche con ausili
per lo spostamento, per l'audizione, etc. (art^ l, comma 2 det Regolamento 1ii Coniribail;'
di essere a conoscenza che, qualora in sede di presentazione dei consuntivo la differenza tra spese eflèttuate
ed altre entrate risultasse inferiore alla somma concessa, questa verrà Iiquidata con decurtazio'à almeno pari
all'amrnontare eccedente (art.4 conima J Regolamento dei contributi);
di essere a conoscenza che qualora in sede di presentazione di consuntivo. il costo dell'iniziativa risultasse
inferiore a quello prevent.ivato, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente;
di essere a coiloscenza chs la concessione del contributo verrà totalmente o parzialmente revocata, con il
reoupero dell'eventuale somma versata, qttalora 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 uver letto e di accettare quanto contenuto nellaNoTA INFOI{MATIVA sul CONT'RIBUTI


PRESO ATTO CHE


- la concessione del patrocinio prevede la possibilità di usufruire della riduzione del 50% sul diritto
-- ll t 1 r' 1sul tc puDDllcne alllssronl
- è possibil e utilizzare solo per l'iniziativa patrocinata. il Logo Circoscrizionale preceduto dalla
dicitura "Con il Patrocinio della Circoscrizione 8". In caso dl autorizzazione all,uso del logo,
chiedo sia inviato al seguente indirizzo di posta elettronica:
segreteria@nievomatteotti.it


DICHIARA


- Che le attività di comunicaziane e pubblicazione dell'iniziativain apice inclicata, comprese le
eventuali comunicazioni di terzi (sponsor, collaboratori ect) ivi ospitàte, saranno conformi agli
intendimenti in precedenza espressi;
I - [x ] di non aver effettuato ulteriori richieste di patrocini







S'IMPEGNA


- a concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubblicizz azionedell'iniziativa che dovrà reeare il 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, 


"o"ròitirra 
o di


dominio; messaggi che tendono a collocare le donne in ruoli sociali di subalternita ed afferm azione limitata
o condizionata; pregiudizi culturali e stereotipi sociali fondati sulla discriminazione di genere, appartenenza
etnica, orientamento sessuale, abilità fisica e psichica, credo religioso; messaggi che, rivolgendosi ai
bambini ed agli adolescenti, tendano ad abusare della loro naturale ingenuità; predisposizione a credere ed
inesperienza e li inducano a comportamenti dannosi per il loro sviluppo psichico e fisico; messaggi che
utilizzando i bambini in contesti a loro impropri, allo scopo di sfruttarne l'immagine quale oggetto
pubblicitario, ne ledono la dignità.


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 discrliminazioni
dei loro diritti di cittadinanza, è aqtertantente in cantrasto con gli inclirizzi espressi dalle legislazioni
cotnunitarie e nazionali e con l'obiettivo prioritario che l'amministrazione comunale di 7'orino si è data in
merita alla concreta afferruazione della cultura delle pari opprtrtwtità.
Consapevole di quanto assunto clalla Giunta Cotnunale di Torino corr tleliherazione 24 settembre 2002 n.
mecc.7I59/007:


- a concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubhlicità inerente f iniziativa;
- a foruire alla Circoscrizione copia del materiale stampato" che dovrà essere recapitata all'ufficio
INFORMAB - via Onrrea 45 Torino - Tel. 0l 114435$A nonché trasmessa in fonrrato elettronico ai
seguerite indirizzo e mail circll@conrune.torino.it al fìne di ottenere Ia divulgazione dell'iniziativa sul sitcr
della Circoscrizione 8 , nonché compilare la SCHEDA DESCRIZIONE INIZIAT'IVA (all.l.);
- a preientare, entro novanta giorni dal termine dell'iniziativa, dettagliato ed esatto rendiccnto delie spese
sostenute e deile eventuali entrate percepite, nonché relazione finale sullo svolgirnento clell'attività;
- a presentare in originale le pezze giustificative relative alla totalità della spesa preventivata per la .


tealiz'zazione dell'iniziativa nonché dichiarazione delle eventuali entrate. Le pezze giustificative dovranno
avere valenza fiscale e corispottdenza temporale compresa tra 30 gg. anlecedenti e 30 gg. successivi allo
svolgimento dell"iniziativa, come meglio specificato nella nota infonnativa per Ia liquidazione dei
corrtribut i:
- a presentare, quaiora iosse necessario, ia ciichiarazione iiheratoria rieii-ENPai-S in cui si attesti che ie
associazioni arganizzatrici di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si sono t'ese inadempienti agli
obblighi di legge;
- a richiedere, in tempo utile, agli enti competenti tutte le axtorizzazioni di legge necessarie per 1o
svolgilnento della rnan ifestazione;
- a tenere la Circoscrizione sollev ata da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi degli aspetti giuridici
conseguenti allarealizzazione del progetto, dell'iniziativa o della manifestaziole.


RTCONOSCE


Al Presidente della Circoscrizione I "San Salvario * Cavoretto - Borgo Po ,,, qualora a suo
giudizio o da pronunciamento del Giurì costituito presso l'Istitutu di Autodisciplina
Pubblicitaria, risultino disattesi gli impegni qui sottoscritti, la facoltà tli revocare il Patrocinio
e di tutelare, nelle forme che riterrà più opportune, I'immagine della Circoscrizione B.


CONSAPEVOLE
che la mancata presentazione entro novanta giorni dal termine detl'iniziativa del dettagliato ed esatto
rendiconto delle spese sostenute e delle eventuali entrate percepiteu nonché della relazione finale sullo
svolgimento dell'attività svolta, costituisce soppravenuta mancanzn di interesse all,erogazione del
*ontributo concesso e deye intcndersi eorne rinuncia allo stess*"







AUTORIZZA
LaCitta' Di Torino al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall'aÉicolo 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:
r il trattamento dei dati personali è finalizzato alperseguimento di fini istituzionali relativamente
ad irnziative rivolte alla cittadinanza, essi potraruro inoltre essere pubblicati sul sito della
Circoscrizione 8;
o il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio, pertanto la loro
mancata indicazione comporta l'impossibilità di effettuare il servizio stesso;
o il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, anche con I'utilizzo di
proc'edure informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservate zza dei dati forniti, nei
modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità;
o i dati forniti possono essere trattati dal Responsabile del trattamento dei dati nella persona del
Direttore della Circoscrizione 8 e dagli Incaricati;
r gli interessati possono awalersi 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
I'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del
trattamento.
In caso di variazione dei dati comunicati, il Legale rappresentante si impegnd a darne'tempestitta
comunicazione allo Circos crizione.


Torino 8 ottobre 2015 gp . :...
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II Dirigente Scolastico
: Dott. Andrsa RASTELLIt i .{ .,+i-*f* -',-,. I,. \ .1 1" r;.hdi , i"..tn " 'i i".+\ ,>
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