
Settore Giunta Comunale 2015 05553/087 
 
 

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. 4 in data 23 
novembre 2015 ed avente per oggetto:     
 
C. 4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) 25 NOVEMBRE - 
GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE. 
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI CONTRIBUTI PER EURO 500,00. 
 
 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 
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 MECC. N. 2015 05553/087 
 
 
 Atto n.  98                  
                          
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 

23  NOVEMBRE  2015 
 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri:,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI,  CAPUTO 
Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE,  Armando 
FANTINO, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, 
Marco RABELLINO, Andrea RONCAROLO, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Emiliano 
PONTARI,  Lorenzo PULIE’ REPETTO, Nicola SANTORO, Rocco ZACCURI.   
 
 
In totale n.   20    Consiglieri 
 
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Alberto ALDAMI,  Alessandro BOFFA FASSET, 
Massimiliano LAZZARINI, Alfonso PAPA,Tommaso SEGRE. 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO 
 
Ha adottato in  
 
SEDUTA PUBBLICA 
 
 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:  
 
 
 
 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) 25 NOVEMBRE – 
GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE  
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARO DI CONTRIBUTI PER EURO 500,00. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 4 - SAN DONATO - PARELLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) 25 
NOVEMBRE - GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA ALLE 
DONNE. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI CONTRIBUTI PER EURO 500,00.  
 
    Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il coordinatore della V Commissione Stefano 
Dominese, riferisce. 
 
Il 25 Novembre è la data scelta nel 1999 dalle Nazioni Unite come Giornata Internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne. 
Questa Amministrazione da sempre  si propone di diffondere una cultura del rispetto, 
dell’accoglienza e dello scambio fra persone e culture differenti, volta ad abbattere tutti i 
pregiudizi e le discriminazioni basate sul genere, sulla razza, sull’origine etnica, sulla religione, 
sull’orientamento sessuale, sull’età, sulla disabilità e sulle convinzioni personali,  
 
Per questo motivo sono state accolti favorevolmente, in quanto ritenuti di particolare  interesse 
 i progetti pervenuti alla Circoscrizione IV, di seguito descritti, che si realizzeranno in 
concomitanza con la giornata del 25 Novembre.  
 
L’Associazione  “La Tenda della Luna” è un’Associazione di Promozione Sociale che lavora 
per contrastare la violenza, nella famiglia e nelle relazioni. Obiettivi primari sono : promuovere 
iniziative mirate allo studio, alla prevenzione e all’eventuale cura dell’agire violento; 
l’associazione organizza attività volte al miglioramento della salute degli individui e del loro 
benessere  psicofisico e relazionale. Fare completa opera di prevenzione primaria a sostegno 
della genitorialità al fine di ridurre le condotte a rischio nella famiglia, nella prima e nella 
seconda infanzia e nell’adolescenza. 
 
Di particolare interesse è risultato essere il progetto di prevenzione denominato “ 
Giocandocimettiamoingioco”, rivolto alle classi V^ delle scuole primarie Duca D’Aosta, 
Calvino e Armstrong, acquisito a prot. n. 12030 del 10 novembre 2015. 
La decisione di coinvolgere queste specifiche scuole nasce dal fatto che le stesse  hanno accolto 
la richiesta di realizzare, in collaborazione con la Circoscrizione IV, un momento di riflessione 
in occasione del 25 Novembre. Tale richiesta è stata inviata a tutti gli istituti scolastici con nota 
prot. 10225 del 25 settembre 2015. 
 
Finalità principale del progetto è quella di sensibilizzare gli adulti ed i bambini sul tema della 
prevenzione al disagio, al maltrattamento e all’abuso attraverso lo sviluppo delle competenze 
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emotive e affettive nel rispetto dell’identità di genere. 
In particolare il programma prevede: 

• Proiezione di video – slides 
• Lettura di una storia tratta da Alba Marcoli “Il bambino arrabbiato” 
• 2 giochi per ogni piccolo gruppo applicando il metodo attivo utilizzando i principi 

dell’intelligenza emotiva 
 
gli  obiettivi specifici del programma sopraesposto sono: 

• Conoscere le parole chiave: Emozione, Ascolto, gentilezza, empatia, fiducia, rispetto, 
identità; 

• Aiutare i bambini ad entrare in contatto con le proprie emozioni; 
• Imparare ad ascoltare e ad ascoltarsi; 
• Imparare ad avere fiducia e rispettare sé e gli altri. 

Ogni modulo avrà la durata di un’ora. 
 
Propedeutico al progetto sopraesposto si terrà , il giorno 10 novembre 2015 dalle ore 17.00 alle 
ore 19.00 , un incontro con i genitori e docenti presso l’Aula Magna della sede della Scuola 
Duca D’Aosta di Via C. Capelli, 51. Finalità di tale incontro è  sensibilizzare gli adulti ed i 
bambini sul tema della prevenzione al disagio, al maltrattamento e all’abuso attraverso lo 
sviluppo delle competenze emotive e affettive nel rispetto dell’identità di genere. 
 
Per la realizzazione dell’interna iniziativa l’Associazione “La tenda della luna” ha richiesto un 
contributo di Euro 500,00 a parziale copertura delle spese preventivate in Euro 700,00. (all .1) 
 
Anche il Liceo Classico Cavour di Corso Tassoni ha risposto positivamente alla nota prot. 
10225 del 25 settembre 2015 ed  accoglierà, nella mattinata del 25 Novembre, due Agenti del 
Nucleo di Prossimità , unitamente ad una collega del Centro Antiviolenza di Torino. L’incontro 
con i ragazzi del liceo si terrà dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 
 
Il Centro per il protagonismo giovanile “CARTIERA” di Via Fossano n. 8 ha comunicato, 
con nota prot. n. 11693 del 2 novembre 2015, l’intenzione di realizzare, in collaborazione con 
l’Associazione Tedacà, un’iniziativa che prevede, alle ore 19.30 del 25 novembre 2015,  letture 
di brani tratte dai libri “Io ci sono, la mia storia di non amore” di Lucia Annibali e “Dieci” di 
Andrei Longo. I brani saranno letti ed interpretati dall’attrice Valentina Aicardi. 
Il reading si svolgerà presso la biblioteca il Mangialibro della CARTIERA. (all. 2) 
 
L’Associazione La Casa della Rana +SpazioQuattro di Via Saccarelli n. 18, con nota prot. 
n.. 11922 del 6 novembre 2015, ha comunicato l’intenzione di dipingere di rosso una panchina 
sita in Piazza Paravia. Alle ore 15.30 inizierà il lavoro di pittura, e alle 16.30 un’attrice della 
“COMPAGNIA TEATRALE 3001” leggerà brani tratti dallo spettacolo “Amori spezzati”, 
contenente testimonianze di donne maltrattate. A lavoro ultimato verrà posto sulla panchina un 
cartello con la scritta “POSTO OCCUPATO”, che simboleggia la vittima.  
 
Per la realizzazione di tale iniziativa la Casa del Quartiere +SpazioQuattro ha richiesto che la 
Circoscrizione IV provveda in ordine ai permessi da richiedere al Settore Rigenerazione 
Urbana e all’Ufficio Arti Contemporanee del Servizio Arti Visive,Cinema,Teatro relativi alla 
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pittura di colore rosso della panchina nonchè alla fornitura della vernice. (all. 3) 
 
L’Associazione “QUATTRO TORRI” (C.F. 97670260013) , con nota acquisita a prot. n 
12012 del 9 novembre 2015 ha comunicato l’intenzione di organizzare, presso la sala del 
Centro Polifunzionale “Raffinerie Sociali” di Via Fagnano 30/2 (in accordo con il  soggetto 
gestore di cui alla deliberazione mecc. 2014 2821/87), un pomeriggio di incontro e discussione 
sul tema della violenza alle donne. In particolare il programma prevede: 

• Inizio incontro alle ore 17,00; 
• Saluti Istituzionali di un rappresentante della Circoscrizione IV; 
• Proiezione del cortometraggio “L’uomo che fischia” di Trincali e Miscione; 
• Analisi del tema affrontato dal Sociologo Dr. Francesco Albano e dall’Avv. E.Galasso; 
• Dibattito con il pubblico presente in sala. (all. 4) 

 
E' infine attiva la nuova campagna di informazione e sensibilizzazione realizzata 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, per 
promuovere e diffondere la conoscenza  del "1522 - Numero antiviolenza e stalking". 
A tale scopo il Settore Pari Opportunità Tempi e Orari della Città di Torino ha fatto pervenire 
alla Circoscrizione IV delle locandine e dei volantini che saranno affissi nelle bancarelle dei 
mercati del territorio circoscrizionale. 
 
E’ considerato pienamente sussistente l’interesse generale, anche alla luce del principio di 
sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di privati o 
associazioni che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie 
di competenza dell’ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, 
per la valorizzazione del territorio circoscrizionale ed il rafforzamento delle attività di fruizione 
socioculturale sul territorio offerte ai cittadini, ed, in particolare, alle attività di aggregazione e 
di riflessione culturale (sociali, formative, didattiche, ricreative, artistiche) quali quelle oggetto 
del presente contributo. 
 
Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per l’efficace 
sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità socioculturali e formative 
offerte ai cittadini, in particolare bambini ed adolescenti, la promozione della riflessione e della 
maturazione della coscienza collettiva su eventi di particolare valore storico – costituzionale 
come la difesa dell’ambiente, il diritto all’educazione e la didattica integrata, la valorizzazione 
del territorio circoscrizionale e la positiva aggregazione dei residenti per la prevenzione ed il 
contrasto del degrado, del disagio e della marginalità urbana e sociale, nonché la positiva, e 
costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente 
nell’erogazione alternativa del servizio. 
 
I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l'erogazione di contributi come previsto 
dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01, C.C. del 19 
dicembre1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente modificato dalla deliberazione 
del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (n.mecc. 2007 04877/02) esecutiva dal 
17/12/2007. 
 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 

http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/campagne-di-informazione/2245-qdifrendi-la-tua-liberta-comincia-a-riscrivere-la-tua-vitaq
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201204257/008 in data 31 luglio 2012 e dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649 si 
dichiara che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza aggiuntivi. 
 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n, mecc. 2012 
05288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19.12.2012 prot. 16298 dell’Assessore 
al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio si allega la dichiarazione di non ricorrenza dei 
presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE). (all. 5) 
 
Si dà atto che sono state acquisite agli atti le dichiarazioni delle Associazioni concernenti il 
rispetto del disposto dell’art. 6, comma 2, della legge n. 122/2010 in relazione degli 
emolumenti agli organi collegiali. 
 
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), 
Legge n. 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
 
I suddetti progetti sono stati esaminati in sede di V^ Commissione in data 10 novembre 2015. 
 
Tutto ciò premesso; 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
della Città di Torino n. 133 del 13 maggio1996 (n. mecc. 1996 0980/49) e n. 175 del 27 giugno 
1996 (n. mecc. 1996 04113/49), il quale tra l’altro, all’art. 42, comma III, dispone in merito alle 
"competenze delegate" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l’attività in 
oggetto; 
 
dato atto che i pareri di cui agli artt. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato 
con D. Lgs. n. 267/2000, e 61 del succitato Regolamento del Decentramento, sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell’atto; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
viste la disposizioni legislative sopra richiamate; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente 

1. di approvare tutti i progetti in narrativa citati  che andranno a formare il calendario delle 
iniziative legate alla ricorrenza del 25 Novembre; 

2. di individuare quale beneficiario di un contributo di Euro 500,00, pari all’ 71% circa del 
preventivo di spesa, a parziale copertura delle spese necessarie per la realizzazione del 
dibattito/conferenza per i genitori e i docenti del Plesso Scolastico Duca D’Aosta che si 
terrà il 10 novembre 2015  e il laboratorio scolastico denominato 
“Giocandocimettiamoingioco” che si terrà mercoledì 25 novembre presso una classe V^ 
della Scuola Duca D’Aosta, della Scuola Armstrong e della Scuola Calvino, l’Associazione 
“La tenda della Luna” con sede legale in Torino, Via San Massimo, 12 - C.F. 06526980013 
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Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi come 
previsto dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01 del 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e 
successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 03 
dicembre 2007 (n.mecc. 2007 04877/02) esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
Qualora in sede di presentazione dei consuntivi le spese sostenute risultassero inferiori a 
quelle preventivate, i contributi saranno ridotti proporzionalmente; 

3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 
del suddetto contributo; 

4. di inserire tutte le iniziative sul sito web della Circoscrizione IV; 
5. di prendere atto che le iniziative realizzate presso il Centro per il protagonismo giovanile 

Cartiera, di Via Fossano n. 8, rientrano tra quelle previste dalla convenzione sottoscritta in 
data 18 novembre 2009 e rinnovata per ulteriori anni cinque con deliberazione del Consiglio 
Circoscrizionale n. mecc. 2012 06109/087 del 19 novembre 2012; 

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento del Decentramento, verrà concesso a 
tutte le iniziative il patrocinio gratuito della Circoscrizione IV; 

7. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, IV comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Guglielmet, Maffei e Novo 
per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 17. 

 
VOTAZIONE PALESE 
 
PRESENTI: 17 
VOTANTI:17 
VOTI FAVOREVOLI: 17 
 
Pertanto il Consiglio 
 
DELIBERA 
 
1. di approvare tutti i progetti in narrativa citati  che andranno a formare il calendario delle 

iniziative legate alla ricorrenza del 25 Novembre; 

2. di individuare quale beneficiario di un contributo di Euro 500,00, pari all’ 71% circa del 
preventivo di spesa, a parziale copertura delle spese necessarie per la realizzazione del 
dibattito/conferenza per i genitori e i docenti del Plesso Scolastico Duca D’Aosta che si 
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terrà il 10 novembre 2015  e il laboratorio scolastico denominato 
“Giocandocimettiamoingioco” che si terrà mercoledì 25 novembre presso una classe V^ 
della Scuola Duca D’Aosta, della Scuola Armstrong e della Scuola Calvino, l’Associazione 
“La tenda della Luna” con sede legale in Torino, Via San Massimo, 12 - C.F. 06526980013 
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi come 
previsto dal Regolamento approvato con deliberazione n. mecc. 1994 07324/01 del 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e 
successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 03 
dicembre 2007 (n.mecc. 2007 04877/02) esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
 
Qualora in sede di presentazione dei consuntivi le spese sostenute risultassero inferiori a 
quelle preventivate, i contributi saranno ridotti proporzionalmente; 
 

3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 
del suddetto contributo; 

4. di inserire tutte le iniziative sul sito web della Circoscrizione IV; 
5. di prendere atto che le iniziative realizzate presso il Centro per il protagonismo giovanile 

Cartiera, di Via Fossano n. 8, rientrano tra quelle previste dalla convenzione sottoscritta in 
data 18 novembre 2009 e rinnovata per ulteriori anni cinque con deliberazione del Consiglio 
Circoscrizionale n. mecc. 2012 06109/087 del 19 novembre 2012; 

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento del Decentramento, verrà concesso a 
tutte le iniziative il patrocinio gratuito della Circoscrizione IV; 

 
Il Consiglio con distinta e palese votazione 
 
PRESENTI: 17 
VOTANTI:17 
VOTI FAVOREVOLI: 17 
 
DELIBERA 
 

7. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, IV comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

__________________________________________________________________________________
__ 
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LA GIUNTA COMUNALE 

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

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.  
 
 
 
 

 
Verbale n. 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; 

 
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. 
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Torino, 4/1112015
PROT.20/15


All'atlenzione del presidente della Circoscrtnone 4
Claudio Cerrato


All'attenzione del coordinatore deila V commissione
Stefano Dominese


AI1' attenzione della referente dell'Uffi cio Cultura
dott. ssa Cristina Framarin


Oggetto: presentazione progetto per la giornato tnondiale contro la violenza suffe donne


In occasione della ricorrenza legata al 25 novembre, I'Associazione La Casa d.elle Rane onlus
orgarizzerà tn Piazza Paravia un evento comrnemoratirro per la giornata mondiale contro la violenza
sulle donne.


Apartire dalle 15.30 unapanchina sarà" simbolicamente dipinta di rosso, mentre alle 16.30 un'attrice
leggerà brani tratti dallo spettacolo "Amori spezzùt|", contenente testimonianze di donle maltrattate.


Si richiede di prowedere ai permessi necessari, alla fornitura di vemice e pennelli ed alla
predisposizione del cartello con la scritta *POSTO OCCLIPAIO".
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All.2 alla circolare prot. l629gdel 19. l2.2llz


CMTA'DI TORINO


VICE DIREZIONE GENERALE SAI .


CIRCOSCRZIONE


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


vista la deliberazione della Giunta comunale del 16 ottobre 2012n.mecc.052gg/r2g.


ydìrr'ff"rt"t'il: dellAssessorato al Bilancio, Tributi, personate e patrimonio del 30 ottobre


y;i:;;iri.'ff;;; dell'Assessorato Bilancio, Tributi, personale e patrimonio del le dicembre


Effettuate Ie valutazioni ritenute necessarie
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Torino, 2 novembre 2015


OggCttO: 25 NOV§MtsRE 2*14, GIOR'.dATA }NTTRNAZIOh.IALT CCINTRO I-A ViOLENZA SULLE
DONFJE


il Ceritro Giovani CARTIERA arganizza in occasione della Cìiornatainternazionale contra la violenza sulle
dc'rrrl.r la segrrenlc iniziat"iva:


orc I 9.3Ù letture di hrani iratte dai lihri "lo ci sono. la mia storia cli nofi amore" cli Lr-rcia Annibaii e "Llieci" di
rtrndrej Longo; i brani saranno letti e interpretati da Valentina Aicarcti dell'associaziane'{edata.


I.e lettlrre siter::annr: nella sala hiblioteca i! Mamglalibro clella Cartiera, itr conternporanea sipotrà consumare
un apreritivo co:'li,iv iaIe.


Distinti saluti


II }}resiclente


Paclt Sciullc
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La Tenda della Luna
associazione di promozione sociaie contro l'agire v


Al Presidente CircoscrLzione 4
San Donato, Campidoglio, Parella
Dott. Claudio Cerrato
Via Servais, 5


10146 Torino


Torino, 9 novembre 2015


OGGETTO: progetto "IJna giornata insieme per capire" da Giocandocimettiamoingioco
un progetto per prevenire


Con riferimento all'oggetto si trasmeffe, in occasione della Giornata Internazionale per il
contrasto alla violenza contro le donne, la seguente documentazione:


,/ . progetto;
,/ Estratto Curriculum vitae dei formatori
,/ dettaglio spese;
,/ statuto del l' Associ azione "La tenda della Luna" ;


'/ iscrizione nel registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale


Gli interventi si svolgeranno nelle seguenti date:
- 10 novembre 2015, dalle ore 17 alle ore 19 presso scuola "Duca D'Aosta" conferenza I


dibafiito aperta a docenti e genitori;
- 25 novembre 2015 dalle ore 9 alle ore 72 presso scuola "Duca D'Aosta" incontro con tre


classi quinte


Cordiali saluti


au2-


La Tenda della Luna
Via San l\4assrmo 12- 10123 Torino
http:z-i,raart.iatendadel [aluna.org


teiefono: 33 I 5605454
facebook: tendadellaluna


email: info@latendadellaluna.org
twitter: (@tendad ellaluna
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( Ail.1)


Una Giornata insieme Per caplre


ln occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle


donne del 25 Novembre


da ,, Giocandocimettiamoingioco" Un progetto per prevenire


COO R D I NATE PS I CO- P E DAG OG I CH E-O RGAN IZZATIV E P E R L, E D U CAZ I O N E


ALL,AFFETTIVITA, E ALL,ALF ABETIZZAZIONE EMOTIVA COME PREVENZIONE AL


DISAGIO, AL MALTRATTAMENTO E ALL,ABUSO SESSUALE.


.ì
Conferenza e incontro con igenitori e con gli insegnanti


1O Novembre 2015 dalle 17 alle 19


,, La violenza umana va trattata nel significato piu' ampio del termine.


Bisogna considerare i Disturbi dell'Attaccamento e le manifestazioni psicologiche del Se'


traumatizzato.....inoltre vanno sottolineate le connessioni tra le diverse forme di allevamento e I'incidenza


della violenza in particolari societa'....


Lo studio delle relazionitra la violenza e il contesto culturale in cuiessa simanifesta spiega come esista in


realta, un legame dimostrabile tra l'incidenza del maltrattamento e il grado di violenza legittima in una


pa rticolare comunita"'


Felicity De Zulueta " Dal Dolore Alla Violenzq "


Finalità:Sensibilizzare gli adulti e ibambini sul tema della prevenzione al disagio, al


maltrattamento e all,abuso attraverso Io sviluppo delle competenze emotive e


affettive nel rispetto dell'identità di genere


Programma


Di che cosa parliamo


lmparare ad ascoltare e ad ascoltarsi


cosa si può fare come adulti- cosa fare con i bambini - cosa si deve sapere e come


agire a scuola e fuori dalla scuola


a
{\ ...,







lsegnali


Le parole non dette - Strumenti e strategie per ascoltare


Presentazio ne del progetto "G ioca ndoci mettia moingioco"


Tempo previsto 2 ore


Modalità Conferenza e dibattito


lncontro con i bambini e le bambine delle classi V


25 Novembre 2015 dalle 9 alle 12


"Quando ho davanti a me un adulto penso al bambino che è stato


Quando ho davanti a me un bambino penso all'adulto che sarà"


Luigi Cancrini


Obiettivi specifici


o Conoscere le parole chiave: Emozione- Ascolto- gentilezza- empatia -


fiducia -rispetto-identità


o Aiutare i bambini a d entrare in contatto con le proprie emozioni


o lmparare ad ascoltare ed ascoltarsi


o L'empatia


o lmparare ad aver fiducia e rispettare sé e gli altri


Programma


Video - SIides


Lettura di una storia tratta da Alba Marcoli "lL BAMBINO ARRABBIATO"


2 giochi per ogni piccolo gruppo applicando il metodo attivo con l'applicazione dei


principi dell'lntelligenza emotiva


Contenuti:


Le mie- le nostre emozioni- ldentità di genere.


Plenaria restituzione "Ho capito che...cosa porto con me"







Tempo previsto : 1 ora di attivazione per ogni gruppo classe


Metodologia :Si a ppl ichera n no i pri nci pi del l' I ntel I igenza emotiva Attiva


Strumenti utilizzati :Video proiettore dado delle emozioni Fogli colori


Produzione :un cartellone che riporterà l'immagine simbolo della giornata


E' richiesta a cura della scuola, liberatoria dei genitori per foto e per attività tenuta
dall'esterno







ASSOCIAZIONE "LA TENDA DELLA LUNA''


Progetto "Una giornata insieme per capire" da Giocandocimettiamoingioco


Dettaglio spese:


n. ore euro/ora totale spesa


stesura progetto, prepa razlone e orga nizzazione


incontri, coordinamento interventi 12 25,OO 300,00


incontro del 10.11.2015 dalle 17 alle 19 (2 relatori) 4 35,00 uo,ao
incontro del 25.11.2015 dalle 9 alle 12 (2 relatori) 5 3s,00 210,00


relazione finale 1,5 25,0O 37,50


bislietti treno Chivasso-Torino e ritorno 12,50


TOTALE SPESE 700,00
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Al Presidente della Circoscrizione IV
San Donato, Campidoglio, Parella
Via Servais 5
10146 Torino


DOMANDA DI CONTRIBUTO ai sensi del Regolamento per le modalità di erogazione dei contritruti,
approvato con delibertzione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (n.mecc.9407324/01)
esecutiva dal23 gennaio 1995 e s.m.i. Reg.206)


Illla sottoscritto/a Ornella Dutto


Consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e76 D.P.R. 445 del28ll2/200D,


DICHLARA


di essere natola Nichelino 18t11/1954


di essere residente a _Castagneto Po_in vialcorso/pi azz+ yia Asti 25


codice fiscale dttrll54s58f889w tel. 3333345712


di essere Presidente,/Legale Rappresentante di La Tenda della Luna


con sede legale in_Torino_ in vialcorsolptazza via San Massimo 12 tel.


n.cellulare_331 5605454 e-mail _info@latendadellaluna.org_


Codice Fiscale_06526980013 oppure Partita IVA


Recapito presso il quale ricevere eventuali comunicazioni


(da compilarg solo se diverso dallu sede legale\


indirizzo


cap. telefono e-mail


Comune Prov.







DICIILARA INOLTRE


1. che il soggetto richiedente (Associazione ecc.) si è costituita in


scrittura privata registrata all'Agenzia delle Entrate


( indicare atto pubblico/ scrittura ptivataautenticata iscrittura ptivata


data 30/A312012 con


registrata all' Agenzia delle Entrate)


2. è iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni dal 0810'112013...con delibera 181-560538/2006


Pratica avente prot. n. .....121159..


D che il soggetto richiedente (Associazione ecc.) non ha fini di lucro e che l'iniziativa che si intende


realizzare rientra neifini istituzionali del Comune, così come previsto dall'art.l del Regolamento pter le


modalità di erogazione dei contributi,


3. di averel non avere maturato esperienze nella realizzazione di iniziative analoghe


CHIEDE


l) di beneficiare di un contributo finanziario di Euro ......500. pari a ...71.4..% della spesa


(indicare la quota cli cui si chiede la copertura della Circoscrizione), a parziale copeÉura delle spese


per la realizzazione dell'iniziativa denominata "l|na giornata insieme per capire" meglio descritta


nell'allegato (atl.1), che si svolgerà il 10 Novembre2015 dalle ore 1l alle ore 19 ( per i genitori e gli


insegnanti" e il25 Novembre 2015 dalle ore 9 alle ore 72 ( per 3 classi .(indicare data/periodo)


e che verrà realizzata conformemente all'allegato progetto indipendentemente dall'entità del


contributo concesso.


Per lo svolgimento di tutta l'iniziativasi prevede una spesa di Euro...700... ....... e un'entrata di


Euro...................0......... ... (c ome descritto nell'All. 2l


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


eventuali entrare


DICHIARA INOLTRE


tr xdi non aver effettuato analoghe richieste di finanziamento ad altri enti Pubblici, Istituti di credito,


Fondazioni o imprese private nonché al Comune;


OPPURE


tl di aver effettuato analoghe richieste di finanziamento per


- Ente Pubblico ....per un importo di Euro.


- Istituti di Credito .... ... per un impofto di Euro.


- Fondazioni o imprese private. per un importo di Euro.


- Comune di Torino. per un importo di Euro.


- Altra Circoscrizione ... . .. ......per un importo di Euro.


- Altri. ...'..per un importo di Euro'


D che 1'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali dell'organizzazione;


tr xche il progetto presentato si svolgerà in assenza di barriere architeuoniche;
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owero
che vi è l'impegno a fomire assistenza continua alle persone svantaggiate al fine di favorirne la
partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per 1'audizione, etc. .. (ai sensi dell'art. l, comma 2
del Regolantento dei Contributi)


iY xdi essere a conoscenz a che, qualora in sede di presentazione del consuntivo la differenza tra spese
effetluate ed altre entrate risultasse inferiore alla somma concessa, questa verrà liquidata con
decurtazione almeno pari all'ammontare eccedente (art.4 comma 3 Rregolamento dei Contributi);


xdi essere a conoscenza che qualora in sede di presentazione di consuntivo, le spese sostenute
risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente
applicando la stessa percentuale prevista neila deliberazione consiliare approvante l'iniziativa.
Ugualmente il contributo sarà ridotto proporzionalmente se Ia differenzatra le spese effettive ed entrate
effettive è inferiore alla differenza tra spese presunte ed entrate presunte;


xdi essere a conoscenza che la concessione del contributo verrà totalmente o parzialmente revocata, con
il recupero dell'eventuale somma versata, qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni siano
realizzati nei tempi diversi o Io siano in misura difforme, anche il relazione all'assenza di barriere
architettoniche, od in alternativa la mancata assistenza continua alle persone svantaggiate al fine
di favorirne Ia partecipazione, anche con ausili per Io spostamento, per I'audizione, etc." (art. 4
comma 4 Regolamento dei Contributi),'


§ xdi aver preso attenta visione della "Nota informativa per Ia liquidazione dei contributt" allegata al
presente modulo di istanza.


DICHIARA INOLTRE


che il contributo richiesto a codesta Amministrazione:


(barrare la voce che interessa)


fl è soggetto alla ritenuta IRPEG del4% ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 600/73;


X non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 600173, e nell'ambito
dell'auività non ci sarà recupero dell'IVA pagata ai fornitori;


I non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4o/o a nofina dell'arl-.... .................. e
nell'ambito dell'attività non ci sarà recupero dell'IVA pagata ai fornitori;


SI IMPEGNA


a presentare. entro novanta qiorni dal termine dell'iniziativa. dettagliato ed esatto rendiconto delle
spese sostenute e delle eventuali entrate percepite. nonché relazione finale sullo svolgimento
dell'attività:


a presentare copie delle pezze giustificative relative alla totalità della spesa preventivata per Ìa
realizzazione dell'iniziativa e originali per la parte di spesa coperta dal contributo circoscrizionale
nonché delle eventuali entrate. Le pezze giustificative dovranno avere valenza fiscale e corrispondenza
temporale compresa tra 30 gg. antecedenti e 30 gg. successivi allo svoigimento deii'iniziativa, tra spesa
e iniziativafrnanziata, come meglio specificato nell'allegata nota informativa;


a presentare, qualora fosse necessario, la dichiarazione liberatoria dell'ENPALS in cui si attesti che Ie
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 Io
svolgimento della manifestazione;


a concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubblicizzazione dell'iniziativa, compreso 1'utilizzo del


Logo Circoscrizionale che dovrà comunque essere accompagnato dal Logo della Cimà;


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 (arL5


Re g o I ame e to de i C ontr ibuti)


DICHIARA ALTRISI'


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


esatto rendiconto delle spese sostenute e delle eventuali entrate perceDite. nonché della relazione
finale sullo svolgimento dell'attività svolta, costituisce soppravenuta mancanza di interesse


all'erosazione del contributo concesso e deve intendersi come rinuncia allo stesso.


Allega alla presente domanda:


de scri zione dettagliata dell' iniziativ a;


dettagliato preventivo di spesa/entrata dell' intera manifestazione;
breve scheda descrittiva dei requisiti dell'organizzazione e di eventuali esperienze maturate nella
realizzazione di analogh e iniziatl e;


copia fotostatica dello Statuto o dell'Atto costitutivo e/o successive modifiche (qgalela-ng!-ga
prodotti e agli atti della Circoscrizione):
copia fotostatica del documento di identità del PresidentelLegale Rappresentante;
curriculum del responsabile del progetto e delle persone che gestiranno l'iniziativa (qualora siano


previste specifiche professionalità per lo svolgimento della stessa)


Data e luogo


Informativa ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 19612003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali).


In osservanza di quanto disposto dall'art.13 del D.L.gs 30.06.2003, n.196 (Codice in materia di protezione


dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le


seguenti informazioni :


f . il trattamento dei Suoi dati è finalizzato unicamente all'erogazione del contributo frnanziafio;


2. il kattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche informatiche, in


grado di tutelare e garantire la riservatez:za dei dati forniti e nei modi e nei limiti necessari per


perseguire le predette finalità;


3. il conferimento dei dati è necessario per la concessione del contributo richiesto pertanto lamancata


indicazione comporta f impossibilità di concedere il contributo stesso;


4.


5.


i dati forniti possono essere trattati dal responsabile e dagli Incaricati;


i dati stessi saranno pubblicati all'Albo Pretorio della Città e deila Circoscrizione ai sensi del D.P.R.


1 18/2000 e del Dl.gs n.26712000 e sul sito internet di questa Publica Amministrazione:







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


offenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento


e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro


trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento;


7. Responsabile deltrattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione [V.







DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA ALLA PUBBLICITA'DI INIZIATTVE
REALTZZATE TN COLLABORAZIONE O CON IL PATROCINIO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE


i1 sottoscritto Ornella Dutto in qualità di legale


rappresentante della _associazione di promozione sociale La Tenda della Luna_nel richiedere


alla Circoscrizione IV la concessione del PATROCINIO (patrcgqq/contributo/coliaborazione)


per la realizzazione di_" Una giomata insieme per capire" Incontro- di sensibilizzazione aperto ai


genitori insegnanti e laboratorio attivo con Ie classi V in occasione del 25 Novembre 2075 giornata
di commemorazione rntemazionale per l'ehmrnazione della violenza alle donne


PREMESSO
Che l'utilizzo, nella comunicazione pubblicitarra, di linguaggi e contesti espressivi che offendono
gravemente la dignità delle persone e perpetuano pregiudizi culturali e stereotipi sociali di
discriminazione dei loro diritti di cittadinanza, è apefiamente in contrasto con gli indtrizzi espressi
dalle legislazioni comunitarie e nazionali e con l'obbiettivo prioritario che l'amministrazione
comunale di Torino si è data in merito alla concreta affermazione della cultura delle pari
opportunità1.


PRESO ATTO
Di quanto assunto dalla Giunta Comunale di Torino con Deliberazione del 24 settembre 2002
n.mecc.071 591007


DICHIARA
Che le attività di comunicazione e pubblicizzazione deTl'iniziativa in apice indicata, comprese le
eventuali comunicazioni dr terzi (sponsor, collaboratori, ecc.) ivi ospitate, saranno conformi agli
intendimenti in precedenza espressi.


SI IMPEGNA
In conformità a tale dichiarazione, a non utlhzzare e diffondere comunicazioni ed azioru
pubblicitarie che esprimano, nei contesti e nei linguaggi adottati:
o Messaggi lesivi della dignità delle persone;
. Rappresentazioni o riproduzioni del colpo umano quale oggetto di possesso e sopraffazione


sessuale;
. Rappresentazioni della sessualità in chiave violenta, coercitiva o di dominio;
o Messaggi che tendono a collocare le donne in ruoli sociali di subalternità ed affermazione


sociale limitata o condizionata;
. Pregiudizi culturali e stereotipi sociali fondati sulia discriminazione di genere, appatlenenza


etmca, orientamento sessuale abilità fisica e psichica, credo religioso;
o 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.


zuCONOSCE
Al presidente della Circoscrizione IV , qualora a suo giudizio o da
costituito presso 1'Istituto di Autodisciplina Pubblicitari4 risultino
sottoscritti, 1a facoità di revocare il patrocinio e di tutelare, nelle forme
propria immagine.


pronunciamento del Giurì
disattesi gii impegni qui


che riterrà più opportune, la


Data







Oggetto: Decreto Legge 3110512010, n.78, convertito in Legge 30/07DA10,n.122.


II sottoscritto _Ornella Dutto_e in qualità di legale rappresentante dell'Associazione La Tenda della
Luna , consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti,
richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del28112/2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche


ATTESTA


Che l'Associazione_La Tenda della Luna si attiene a quanto disposto dal Decreto legge n. 78
convertito nella Legge 122/2010, art.6 comma2
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Associazione "QIJATTRO TORR[,,
C.so Svizzera. 18i Bis 10149 - Torino


Tel.,Fax 01177 43367 : cell. 3939629923
e.mail : comunitacoratina@r,irgi1io.it; g. depalma@energiar-esa.corr


c.F. 97670260A13


lllustrissimo Sig. presidente,


I'Associazione "Quattro Torri", memore della propria
affrontare con la collaborazione delle circoscrizioni + e
sociale.


f iTT.r., ii T:.P.iI:s
4" ,lli43$§:€'iit=Ì=


Torino,


a
a
o


a
Ennio Galasso.


O Dibattito con il pubbtico presente in sala.


inizio lavori ore 17,00
saluti istituzionali da parle Sua o di un Suo Delegato;
proiezione del cortcmeiraggio "L'uoMo cHE FlscH!A" di rringali e
Miscione con Paola crova e Donato cannillo, primi attori,
analisi del tema fatto dal siociologo Dr. Francesco Albano e


lll.mo Sig.
Claudio Dr. Cerrato
Presidente della
Circoscrizione 4
Via Servais, 5
10146 - Torino


esperienza di migranti, cerca di
5, fra I'altro, problemi di carattere


Nel 2013 e nel 2014 ha trattato, in occasione della festa di SAN CATALDO, nostro
Patrono, I'integrazione fra i popoli con una Commedia inedita di Cataldo De palma ed una
Tavola Rotonda a cui hanno preso parle esponenti del mondo politico, Religioso, Sociale
e Culturale diTorino.


Nel 2015 stiamo affrontando altri due temi che riteniamo di grande importanza. Ia
VIOLENZA SULLE DONNE e Ia PREVENZIONE SULLE TRUFFE ncII ANZIANI.


' Prevenzione delle Truffe agli Anziani, dopo la presentazione effettuata il 12
giugno scorso presso il Centro di lncontro di C.so Umbria, stiamo concordando con
laPolizia di Stato il calendario per la ripetizione dell'evento presso gli altri Centri di
lncontro della Sua Circoscrizione e della Parrocchia di San Francesco a Venaria
Reale.
Nel contempo proseguiamo I'azione di contatto con le altre Circoscrizioni e Strutture
frequentate da persone anziane.


' La Violenza sulle Donne è stato il primo argomento che abbiamo iniziato ad
affrontare nel 2015.


Il giorno 25 novembre p.v, in occasione della GIoRNATA MoNDIALE suLLA
VIoLENZA ALLE DONNE intendiamo riprendere tale argomento organizzando presso [e"Raffinerie Sociali" di Via Fagnano, 30/à un pomeriggio di incont1-o J di="rssione.
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Associazione ..QUATTRO TORRI"
C.so Svizzera, 185 Bis 10149 - Torino


Tel./Fax 01177 43367 ; cell. 3939628923
e.mail: comunitacoratina@virgilio.it; g.depalma@energiaresa.com
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Oggetto: Decreto Legge 3l/0512010, n. 78, conveÉito in Legge 3010712010,n.122.


Il sottoscritto Giuseppe De Palmu e in qualità di legale rappresentante dell'Associazione "QUATTRO
TORzu", consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli aui,
richiamate dall'art.16 del D.P.R. 445 del2811212000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche


ATTESTA


Che l'Associazione l'Associazione QUATTRO TORRI si attiene a quanto disposto dal Decreto legge n.


78 convertito nella Legge 12212010, art.6 comma2





