
Settore Giunta Comunale 2015 06161/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 15 dicembre 2015    
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Stefano GALLO - Enzo LAVOLTA - Gianguido PASSONI. 
 
 
  Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4  in data 30 
novembre 2015 ed avente per oggetto:     
 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). POLITICHE 
GIOVANILI. PROGETTO "BOOK CHALLENGE. SFIDA ALL'ULTIMO LIBRO". 
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO  DI CONTRIBUTO DI EURO 2.700,00 
ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "TEDACA'". 
 
Il Vicesindaco 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto – che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa.     
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2015 06161/087 
 
 
  Atto n.  110                          
                          
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 

30 NOVEMBRE  2015 
 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo 
BARTOZZI,  CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano 
DOMINESE,  Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Massimiliano LAZZARINI, Maurizio 
MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO, Andrea RONCAROLO, Alfonso PAPA, 
Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI,  Lorenzo PULIE’ REPETTO, 
Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.   
In totale n. 22  Consiglieri 
 
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Alessandro BOFFA FASSET, Armando FANTINO, 
Massimiliano LAZZARINI. 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO 
 
Ha adottato in  
 
SEDUTA PUBBLICA 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:  
 
 
 
 
 
C4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). POLITICHE 
GIOVANILI. PROGETTO “BOOK CHALLENGE. SFIDA ALL’ULTIMO LIBRO”. 
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO DI EURO 2.700,00 
ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “TEDACA’”. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 4 - SAN DONATO - PARELLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). 
POLITICHE GIOVANILI. PROGETTO "BOOK CHALLENGE. SFIDA ALL'ULTIMO 
LIBRO". INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO  DI CONTRIBUTO DI EURO 2.700,00 
ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "TEDACA'".  
 
    Il Presidente Claudio Cerrato di concerto con il coordinatore alla V Commissione Stefano 
Dominese, riferisce. 
 
La Circoscrizione IV, in questi anni, si è fortemente impegnata nella promozione e nella 
realizzazione di interventi e di azioni volte a sostenere il protagonismo giovanile, al fine di 
contribuire allo sviluppo delle attività culturali e didattiche. 
 
Per quanto sopraesposto è stato accolto favorevolmente il progetto denominato “Book 
Challenge. Sfida all’ultimo libro” che dal 2012 viene realizzato a cura dell’Associazione 
Tedacà in collaborazione con la Circoscrizione IV. 
Attraverso lo stimolo di un concorso a premi e di una sana competizione, scopo principale del 
progetto è quello di portare i ragazzi a riscoprire il piacere della lettura e a trovare nuovi mezzi 
espressivi che li aiutino ad esprimersi nella crescita. 
 
Le scuole coinvolte negli anni sono state: il Liceo Classico “Cavour”, l’I.T.S.S.E. "Carlo 
LEVI”, il Liceo Scientifico “Carlo Cattaneo” e l’Istituto Scolastico Paritario Francesco Faà di 
Bruno. 
Dato l’ottimo successo ottenuto negli anni dall’iniziativa, codesta Amministrazione ha deciso 
di proseguire in questo percorso formativo accogliendo nuovamente il progetto denominato 
“Book Challenge. Sfida all’ultimo libro” proposto dall’Associazione Tedacà in data 23 
novembre 2015 con nota acquisita a prot. n. 12600. 
 
Obiettivi del progetto risultano essere: 

• Sperimentare il piacere della lettura e la scoperta di un nuovo modo di vedere l’oggetto 
libro; 

• Educazione al tema della lettura; 
• Socializzazione e divertimento in un gruppo di pari; 
• Occasione di riflessione sul tema trattato nel libro; 
• Occasione di sperimentazione della multidisciplinarietà. 

Anche per quest’anno è intenzione dell’Associazione Tedacà coinvolgere gli istituti superiori 
presenti nel territorio della Circoscrizione IV. 
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Il progetto è suddiviso in tre ambiti (sportivo, letterario ed artistico) a cui ogni classe coinvolta 
nel concorso è tenuta a partecipare per poter acquisire punti utili alla graduatoria finale. 
 
In particolare: 

• Le classi aderenti saranno invitate a leggere il libro scelto per il concorso in modo 
approfondito e prima degli incontri teatrali. 

• Laboratorio di improvvisazione teatrale (3 incontri di 2 ore) 
Attraverso alcuni giochi di improvvisazione con l’oggetto libro ed i suoi contenuti, si andranno 
a porre le basi per costruire una piccola performance teatrale, interamente strutturata ed 
inventata dai ragazzi. I giochi di improvvisazione serviranno ai ragazzi come allenamento per 
stare davanti ad un pubblico, per affrontare imprevisti, agire con consapevolezza e senza uscire 
dal “personaggio” durante la performance. Inoltre in questa fase verrà stimolata la loro parte 
creativa, suggerendo delle strutture narrative semplici ma efficaci e aiutandoli nella pulizia 
della messa in scena. 

• Performance (10 minuti circa) 
Le performance create saranno interamente inventate dai ragazzi e per questo molto variegate 
e imprevedibili. Il tema trattato sarà quello del libro utilizzato; i ragazzi saranno invitati a 
inventare una storia originale che unisca alcuni dei giochi proposti nei tre incontri, strutturando 
le improvvisazioni e creando un cortometraggio teatrale o uno spot pubblicitario a favore del 
libro e della lettura. 

• Torneo (75 punti) 
Il torneo sarà diviso in 3 appuntamenti per un totale di 75 punti: un set sportivo di pallavolo (25 
punti), un set letterario con domande sul libro e i temi trattati (25 punti), un set artistico con le 
performance finali (25 punti). 
 
Torneo sportivo: le classi saranno chiamate a sfidarsi in un micro torneo di pallavolo, di un 
singolo match, a eliminazione diretta. Il torneo si svolgerà presso la palestra del centro per il 
protagonismo giovanile “Cartiera”, in via Fossano n. 8, nello stesso giorno del torneo letterario. 
Torneo letterario: ciascuna classe dovrà rispondere a circa 20 domande, specifiche o di 
carattere generale rispetto ai contenuti del libro, alla sua ambientazione, al contesto sociale in 
cui si svolge, ai personaggi, ai luoghi ma anche a domande inerenti la tematica affrontata, la sua 
attualità e l’impatto sulla società contemporanea. Il torneo si svolgerà presso l’arena del centro 
per il protagonismo giovanile “Cartiera”, in via Fossano n. 8, nello stesso giorno del torneo 
sportivo. 
Al termine di questa prima giornata sarà effettuata una classifica provvisoria delle classi 
partecipanti al torneo. 
Torneo artistico: ciascuna classe dovrà presentare 10 minuti di performance, che verrà 
costruita nelle 6 ore effettuate in classe con l’aiuto dell’attore di Tedacà. La valutazione sarà 
effettuata da una giuria esterna; nello specifico il punteggio della performance finale sarà così 
suddiviso: 

• Originalità della storia: libertà e fantasia utilizzata per inventare una storia che colleghi 
alcuni giochi proposti in classe. 

• Presenza scenica: serietà e impegno durante la rappresentazione nell'ascolto degli altri 
compagni, nella precisione dei movimenti e nell'uso della voce. 

• Partecipazione: propositività, divertimento e interesse dimostrato in classe. 
• Gruppo: equilibrio nella distribuzione dei ruoli e coinvolgimento attivo di tutto il 
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gruppo. 
• Autonomia: auto-organizzazione, raggiungimento degli obiettivi ed esecuzione dei 

compiti a casa. 
 

Il torneo artistico si svolgerà presso il teatro del centro per il protagonismo giovanile 
“bellARTE”, in via Bellardi n. 116, nella serata conclusiva del concorso; nella stessa serata 
avverrà anche la premiazione. 
 
Per lo svolgimento della suindicata iniziativa l’Associazione Tedacà (C.F. 97624630014), con 
sede legale a Torino in via Rieti n. 51, ha richiesto, nella persona del legale rappresentante 
Valentina Aicardi, un contributo finanziario di Euro 2.700,00 pari a circa il 76% del costo 
dell’iniziativa preventivato in Euro 3.550,00. Il contributo richiesto coprirà i costi sostenuti 
entro la fine dell’anno 2015, come dettagliati nel preventivo di spesa. (All. 1) 
 
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, ricreatiche, sportive) 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, ricreative 
e formative offerte ai cittadini, la promozione della riflessione e della maturazione della 
coscienza collettiva su diritti e valori di rango costituzionale (diritto all’educazione, ambiente, 
territorio) e la positiva aggregazione dei residenti per la prevenzione ed il contrasto del degrado, 
del disagio e della marginalità urbana e sociale, la valorizzazione del territorio circoscrizionale 
nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi 
proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 
 
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione di contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato e facente parte della deliberazione n. mecc. 9407324/01 C.C. 19 
dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente modificato dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 03.12.2007 (n. mecc. 2007 04877/029) esecutiva 
dal 17/12/2007 
 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
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. 
 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n, mecc. 2012 
05288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19.12.2012 prot. 16298 dell’Assessore 
al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio si allega la dichiarazione di non ricorrenza dei 
presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE). (All. 2) 
 
Si dà atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione dell’Associazione proponente 
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concernente 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. 
 
Il suddetto progetto è stato esaminato in sede di V^ Commissione in data 25 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 individuare quale beneficiario di un contributo per Euro 2.700,00 pari a circa il 76% della 

spesa dell’iniziativa, a parziale copertura delle spese, al lordo delle eventuali ritenute di 
legge e previa presentazione di idonea documentazione, l’Associazione Culturale “Tedacà”, 
con sede legale a Torino in via Rieti n. 51 – C.F. 97624630014, per la realizzazione del 
progetto “Book Challenge. Sfida all’ultimo libro”; 

 
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 del consuntivo la spesa sostenuta risultasse inferiore a quella 
preventivata, il contributo sarà ridotto proporzionalmente. 
 
2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 

del suddetto contributo che coprirà i costi sostenuti entro la fine dell’anno 2015, come 
dettagliato nel preventivo di spesa presentato; 
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3. 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 Novo e Aldami per cui i 
Consiglieri presenti in aula sono 20. 
 
VOTAZIONE PALESE 
 
 
PRESENTI: 20 
VOTANTI:18 
VOTI FAVOREVOLI: 16 
VOTI CONTRARI:2 
ASTENUTI : 2 ( Maffei-Rabellino) 
 
Pertanto il Consiglio 
 
 
DELIBERA 
 
1. di individuare quale beneficiario di un contributo per Euro 2.700,00 pari a circa il 76% della 

spesa dell’iniziativa, a parziale copertura delle spese, al lordo delle eventuali ritenute di 
legge e previa presentazione di idonea documentazione, l’Associazione Culturale “Tedacà”, 
con sede legale a Torino in via Rieti n. 51 – C.F. 97624630014, per la realizzazione del 
progetto “Book Challenge. Sfida all’ultimo libro”; 

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 del consuntivo la spesa sostenuta risultasse inferiore a quella 
preventivata, il contributo sarà ridotto proporzionalmente. 
 
2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 

del suddetto contributo che coprirà i costi sostenuti entro la fine dell’anno 2015, come 
dettagliato nel preventivo di spesa presentato; 

 
Risultano assenti  dall’aula al momento della votazione per l’immediata eseguibilità i 
Consiglieri Maffei, Guglielmet e Rabellino per cui i Consiglieri presenti in aula sono 17. 
 
Il Consiglio con distinta e palese votazione 
 
PRESENTI: 17 
VOTANTI:17 
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VOTI FAVOREVOLI: 16 
VOTI CONTRARI: 1 
 
DELIBERA 

3. 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. 

_________________________________________________________________________   
 

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. 65 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
        Elide Tisi                                     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 21 dicembre 2015 al 4 gennaio 2016; 
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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 31 dicembre 2015. 
 
 

 
 

    


	SEDUTA PUBBLICA




All.2 alla circolare prot. 16298 del19.12.2012


CITTA'DI TORINO


VICE DIREZIONE GENERALE SAL


CIRCOSCRIZIONE


C4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). POLITICHE
GIOVANILI. PROGETTO "BOOK CI{ALLENGE. SFIDA ALL'ULTIMO LIBRO".
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO DI EURO 2.7OO,OO
ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "TEDACA'".


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


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 05288/128.


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


30 ottobre


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


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all,art. 2
59 (mecc. 201245155/066) datata t7
di preventiva valutazione dell'impatto
futuri oneri, diretti o indiretti, a carico








AI Presidente della Circoscrizione IV
San Donato, Campidoglio, Parella
Via Servais 5


10146 Torino


DOI\{ANDA DI CONTRIBUTO ai sensi del Regolamento per Ie modalità di erogazione dei contributi,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (n.mecc.9407324/01)
esecutiva dal23 gennaio 1995 e s.m.i. Reg. 206)


Il/la sottosJriffol a CLAUDIA COTZA


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 del 2811212000,


DICHIARA


di essere natola _RIVOLI il _1610411986-


di essere residente a _TORINO_ in _VIA RIETI 52, l\l42


codice fiscale_CTZCLD86D56H355K tel. 01117680743


di esserePresidente/Legale Rappresentante dell'ASSOCIAZIONE TEDACA, L


con sede legale in _TORINO _ in via _RIETI 5 t_ te1._01 117727867 *
n. cellulare 32016990599- e-mail 


-direzione 
@tedaca.it


codice Fiscale-97624630014_ oppure Partita IVA _08 526710010


Recapito presso il quale ricevere eventuali comunicazioni


(da compilare solo se diverso dalla sede legale\


indirizzo _VIA B ELLARDI 1 I 6_Comune_TORINO_ prov,_To_


cap.-10146- telefono-01 117727867 - 32016990599_e-mail _direzione @tedaca.it


DICHIARA INOLTRT


i. che il soggetto richiedente (Associazione ecc.) si è costituita in data l1l04l2\O2 con scrithrra
privata registrata all'Agenzia delle Entrate


( indicare atto pubblico/ scrittura privata autenticata /scritfura privata registrata all'Agenziadelle Entrate)


2. èiscrittanelRegistroComunaledelleAssociazionidatcondelibera O§e 5"b55 /U t - PiZ4\ ' 5ealZ


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


3. di avere maturato esperienze nellarealizzazione di iniziative analoghe


CHIEDE


1) di beneficiare di un contributo finanziario di Euro 2.700,00 pari all'l6%ode11a spesa (indicare la quota
di cui si chiede la copertura della Circoscrizione), a parziale coDertura delle snèse per larealizzaiione
dell'iniziativa relativa al progetto "BOOK CHALLENGE - SFIDA ALL'ULTIMO LIBRO", meglio


t'{ 'i
-, f\ ,l


"'t .l :I"
r'- i i,. -, 


j







I


descritta nell'allegato (all.I_), che si svolgerà da novembre 2015 a maggio 2016 e che verrà realizzata
conformemente all'allegato progetto indipendentemente dall'entità del contributo concesso.


Per lo svolgimento di tuua l'iniziativa si prevede una spesa di Euro 3.550,00 e un'entrata di
Euro,............ (come descritto nell'All. 2)


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


DICHIARA INOLTRE


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


E che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociaii dell'organizzazione;


S che il progetto presentato si svolgerà in assenza di barriere architettoniche;


E di essere a 
"onor..-u 


che, qualora in sede di presentazione del consuntivo la differenzatra spese
effettuate 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);


g di 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 nel1a deliberazione consiliare approvante l'ihiziativa. Ugualmente il
contributo sarà ridotto proporzionalmente se la differenza tra le spese effettive ed entrate effettive è
inferiore alla differenza tra spese presunte ed entrate presunte;


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


i
$ di aver preso attenta visione della "Nota informativa


presente modulo di istanza.
per la Iiquidazione dei contributi" allegata al


DICHIARA INOLTRE


che il contributo richiesto a codesta Amministraziome:


(barrare Ia voce che interessa)


H è soggetto alla ritenuta IRPEG del4% ai sensi dell'aft. 28 D.p.R. 600173;


X non è soggetto allaritenuta IRPEG deI 4% ai sensi dell'art.28 del D.P.R. 600l'13- e nell'ambito
dell'attività non ci sarà recupero dell'IVA pagata ai fomitori;


fI non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% a norna dell,arta...... ................ e
nell'ambito dell'attività non ci sarà recupero dell'IVA pagataai fornitori;


SI IMPEGNA


" a presentare. entro novanta siorni dal termine dell'iniziativa. dettasliato ed esatto rendiconto delle
sDese sostenute e delle eventuali entrate percepite., nonché relazione finale sullo svolgimento
dell'attività;
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a presentare copie de1le pezze giustificative relative aIla totalità della spesa preventivata per ia
walizzazione dell'iniziativa e,originali per 1a parte di spesa copefia dal contributo circoscrizionale
nonché delle eventuali entrate.'Le pezze giustificative dovianno avere valenza fiscale e corrispondenza


temporale compresa tra 30 gg. antecedenti e 30 gg. successivi allo svolgimento delf iniziativa, tra spesa


e iniziativa frnanziata, come meglio specificato nell'allegata nota informativa;


a presentare, qualora fosse necessario, 1a dichiarazione liberatoria dell'ENPALS in cui si attesti che le
associazioni organizzatrici di manifestazioni inerenti 1o spettacolo non si sono rese inadempienti agli


obblighi di legge;


a richiedere, in tempo utiie, agli enti competenti tutte le attorizzazioru di legge necessarie per 1o


svolgimento del Ia manife stazione;


a concordare con 1a Circoscrizione ogni forma di pubblicizzazione delf iniziativa, compreso 1'utilizzo de1


Logo Circoscrizionale che dovrà comunque essere accompagnato dal Logo del1a Città;


a tenere la Circoscrizione sollevata da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi degli aspetti
giuridici consesuenti alla realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della manifestazione (arl.5


Re g ol am e e t o de i C ontr ibuti)


DICHIARA ALTRESI'


, che la mancata dell'i
esatfo rendiconto delle spese sostenute e delle eventuali entrate percepité. nonché della relazione


finale sullo svolgimento dell'attività svolta. costituisce sonpravenuta mancanza di interesse


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


Allega alla presente domanda:


descri zione dettagl iata dell' iniziativ a;


dettagliato preventivo di spesa/entrata dell'intera manifestazione;
copia fotostatica dello Statuto o dell'Atto costitutivo e/o successive modifiche (qualora non già


prodotti e agli atti della Circoscrizione):
copia fotostatica del documento di identità del PresidentelLegale Rappresentante;


Data e luogo
Torino, 20 Novembre. 2015


Il Presidente/ Legale Rappresentante


Lld*ru§mYs':


Informativa ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 (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), Ia Città di Torino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, fornisce ie


seguenti informazioni :


f . il trattamento dei Suoi dati è finaiizzato unicamente all'erogazione del contributo frnarrziario;


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


grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati fomiti e nei modi e nei limiti necessari per


perseguire le predette finalità;
3. il conferimento dei dati è necessario per la concessione de1 contributo richiesto pertanto la mancata


indicazione comporta f impossibilità di concedere il contributo stesso;
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4. i dati fomiti possono essere trattati dal responsabile e dagli Incaricati;


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


l'7812000 e del Dl,gs n.26712000 e sul site internet di questa Publica Amministrazione;


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


ottenere la conferma dei trattamento dei propri dati personali, di chiedeme la reltifi.ca,l'aggiomamento


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 del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione IV.


Firma


§ì,
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Associazione TEDACA ' Sede legale: Via Rieti, 51 - 10142 Torino


s"a" ofer"tiva: beilARTE Via Bellàrdi, 116 - Torino . GARTIERA Via Fossano 8 - Torino


Tel,ott71z7867.32o6ggos9g.C.F.976z4fioo14.P'ivaoSlz6Ttooto.www.tedaco.it,info@tedoca.it


Il progetto è diviso jn tte ambiti (sportivo, letterario e attistico) a


tenuta a partecipate, acquisenclo punti utili alla gtadtatona {nale


BOOK CHALLENGE. SFIDA ALTULTIMO LIBRO


Concorsosportivo-0rtistico.!etterorioperlescuolesUperioridelloCircoscrizionelV


RESPONSABILE DEL PROG ETTO


VALENTINA AICARDI


11 hbro è l'elemento cenftale del nostto pfogetto didatUco' Un libro è un oggetto per imparate' perché a1


centfo de1le esperienze cognitive del ragazzonella scuola, ma anche un oggetto pef sognare' con cui liberate la


propria fantasia e giocare attivamenLe'


I1 progetto r,,uole portare t ragazzia tiscoprire i1 piacere de1la Iettura, nonché 
^ 


tlov^tenuovi mezzi esplessivi


cheL"aiutilonellacrescita'.rreli'.spr..sione,attravefsouficoncolsoapremichestimotufrasana
competìzione


cui ogru classe coinvolta neI concotso è


premio finale: la classe vincitdce riceverà' i biglietti omaggio pet lingresso al Salone del Ijbrc 2076 messi a


disposizione dall'Associazione Tedacà'


Per la risonanza dell'evento finale, iI progetto prevede il coiovolgimento non solo del singolo ragazzo' tn.a


queilo della sua famiglia, del quartiere dove risiede la scuola e dell'intera cittadinanza'


OBIETTTVI DEL PROGETTO


o Sperimentare iI piacere della lettura e la scoperta di un nuovo modo di vedere l'oggetto libto


o Educazione alla lettura


o Soctahzzàzionee divettimento in un gflrppo di pari


o Occasione di riflessione sul tema ttattato nel libto


o Occasiooe di sperimentazionedella rrnrltidisciplinarietà
i


INDTVIDUAZI ONE QUALITATIVA. E QUANTITAT TVA D EI DEST INATART


Età destinatari : tugvzzi datL4 ai18 anni (prefedbilmente biennio de1le scuole supetiod)'


11 gruppo può anche essete costihrito da una sola classe degli isututi supetioti delia Circosctizione IV


PERTODO DI ATTUAZIONE


II concorso si svolgerà durante l'anno scolas ttco 201'5-2016, i glorttt e gli orati del labotatorio saranno da


concotdaie con le singole class.i, secondo 1e drsporubfità, degli attori e de1la scuola; la semiflnale e 1a


premiaztonesafà fissata ifl data dadefinire nel mese di aprile 2016' Sono previste: 6 ore di labot atoti'o teatrale


per ciascuna classe aderente al progetto che si.rolg.rurr.to in aula durante l'otatto scolastico; un'uscita in


orario scolastico per la semifinale di pallavo1o e le domande sru libri, che si svolgerà presso i1 centro per il
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Protagonismo Giovanile Cattiera; un'uscita serale, in orario extrascolastico, per la finalecon la presenrazione


delle petfotmance attistiche elaptemizzione, l'evento satà aperto ai genitori degli alunni e si svolgeràpresso


bellARTE.


CONDUZIONE DEI I-ABORATORI


Come nelle precedenti edìzioni, Valentina Aicatdi sarà la respoflsabile del Taboratoio, sia per gli aspetti


teattali. sia per \a rcgta dello spettacolo. La tefetente è un'attrice diplomata alla Scuola Ptofessionale d'Atte
Teatrale Teàttznz^,{itedtama, con nulnerose esperieflze nel campo delf insegnamento, fra cui f ideazione de1


labontorio ' Altta dimensione" dove insegna teatto a ufl g1lippo di rugzzzivedenti, non vedenti e ipovedenti.
Saranno inoltte coinvolti nella conduzione e nella rcalJzzazione dello spettacolo: Silvia Fteda, attrice e


insegnante rliplorrrata,11,,.rràh TeztranzaArtedrama, per alcune leztondedicate alf imptor,wis 
^z1one;MadsaRusso, attrice deli'i\ssociazione Tedzcà.. Si tichiede 7a presenza agJi incontd di un insegnante del #uppo


classe.


REAI-IZZAZI ONE D EL PRO GETT O


Prima degJi inconui, le classi adetenti saranno iavitate a leggere, in modo approfondito, il libro scelto pet il
conco.rso.


Labotatorio di impror,wis a.ziofie teattale (3 incontti di 2 ore)


Attravetso alcuni grochi di imptor.'vis 
^zione 


con l'oggetto iibro e i suoi contenuti, si porranno le basi per
costruite una piccola performance teatrale, interamente strutturata e inventata dai ragazzi.


Questi esercizi serviranflo ai ragazzi come allenamento per stare davanti a un pubblico, per afftontare
imptevisti e agte cofi coflsapevolezza, senza "usciie2' dal petsonaggio, durante la perfotmance. Inoltre in
questa fase vetrà stimolata 1a ioro pztte cteat)va, suggerendo del1e stfuttue nartaive semplici maefltcaite
aiutandoli ne1la direzione della messa in scena.


Perforrnance (10 mirruti circa)


Le performance create salanflo intetamente inventate dai ngazzi e quindi molto variegate e imprevedibili. Ii
te77ta tl:^ttato satà quello del libto utslb,zatoi i ragazzi saraflno invitati a inventare ufla storia originale che unisca
alcuni dei glochi proposti nei tre incontri, strutfurando ie improwis aztont e creando un cortometraggio
teattale, o uno spot pubbJicitario, a favore d.ella lettura e del libro scelto.


Totneo (75 punti)


I1 torneo satà diviso in 3 appuntamenti pet un totale di 75 punu: un set sportivo di pallavolo (25 puntr), un set
letteratio con domande sui temi luattai dal libro (25 punti), un set artistico con 1e performance finali (25 punti)


Torueo spottivo Le classi sataflflo chiamate a sfidarsi in un rnicto torneo drpallavolo, composto da un
singolo match a eliminazione dretta. Il torneo si svolgerà presso la palestta d.el Centro per i1 Protagonismo
Giovanjle "Cartieta" (via Fossano 8, Todno) ne1lo stesso giorno del torneo letterario.
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Torneo letterario Ciascuna classe dovrà rispondere a caca 20 domande, specihche o di carattere generale


dspetto a contenuti del libro, ambtentazione, contesto sociale di svolgimento, petsonaggi, luoghi, ma anche


domande inerenti Ia temattca affrontata, 1a sua aftualità e f impatto su1la società contemporarÌea. I1 torneo si


svolgerà presso |'arena de1 Centro per il Protagonismo giovanìle "Cartiera" nello stesso giorno del torneo


sportivo.


A1 termine di questa prim a glornata di svolgimento dei tornei sportivo e lettetario, sarà effeffuata una classifica


prowjsoria delle classi partecipanri.


Torneo artistico Ciascuna classe dovtà presentare 10 minuti di performance, costruita nelle 6 ote effettuate in


classe con l'aiuto dei docenti Tedacà. Lavahiazione satà effettuata datna giuria esterna; nelIo specifico il


punteggio delIa perfotmance flnaie sarà così suddiviso:


o Otiginalità della stotia; libertà e fantasra uùllzzata per ixvefltate una storia che colleghi alcuni giochi


proposti in classe.


o Presenza scenica: serietà. e tmpegno dutante Ia rapptesentLzjone nell'ascolto degli altrr compagni, nella


precisione dei movimenti e nell'uso della voce.


o Partecip aziofle'. propositività, divertimento e interesse dimostrato in classe.


o Gmppo: equilibtio nella distribuzione dei moli e coinvolgimento attivo di tutto tl gtuppo;


r Autonom ia: auto otganizzazione, raggiungimento degli obiettivi ed esecuzione dei compiti 
^ 


c sà.


Il torneo artistico si svolgerà. presso 1o spazio teatale del Centto per il Ptotagonismo Giovanile "belIARTE",


(in Via Bellatdi 116, Totrno) nella setata conclusiva del concorso; nella stessa serata av.ve:'tà. anche 7a


premiazione.


RISULTATI ATTESI


Pattecipazione attiva del gtuppo dr tagazzi aderente, al fine di cteatl- \rn teale occasione di sperimentzzione e


socializzaz:rone per i ragazzi pattecipanti. Awicinamento e promozione della lettura.


STRUMENTI E LUOGHI NECESSARI


Per il laboratorio di awicinamento al teatro non si richiedono particolad necessità: come luogo è necessaria


un'aula sufficientemente ampia, una palestra o un ampio cortidoio. Sarà compito dell'associazione e dei


conduttoti fotnke ultetiote materiale necessatio pet il buon svolgimento dei laboratotio.


s
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COSTO DELPROGETTO


I1 contributo richiesto coprjtà i costi sostenuti entro Ia fine dell'anno 2075 rrlra]Jyi a:


coordinamento (1 coordinatore attistico e sportivo per 20 ore); seg{eteita, contati. scuole e organìzzazione;
comunicazione, stampa volantini e dir,r:lgazion e del7'tilziaidva; matertale vario; conduttoti interni per attività,
3 persone per ufl totale di 50 ote (1200 euro entro dicemb re 2015); Libd (fomiti gtatuitamente per ciascuna
classe).


Torino, 13/11/2015


FIRX{A


{*,*-.*/*.*u


USCITE Totale


Coordinarnento
1 coordinatote attistico e spottivo (20 ote)


700,00 euto


Conduttori interni per attività
3 persone (per totali 50 ore)


1750,00 euro


Materiale vatio 50,00 eruo


Comwnfczzione, stampa volantjni e dir.rrlgazione delf iniziativa 50,00 euto


Segreteria, contatti scuole e otganizzazione 300,00 euto


Libri (torniu per ciascuna cJasse) 400,00 euro


Biglietti Salone del Libto 2016 (per la sola classe vrncitnce) 300,00 euto


Totale 3550,00 Euro


ENTRATE i Totale


Quota patte -{ssociazione Tedacà 850,00 euro


Totale Totale


Richiesta conttibuto: 2700,00 Euto
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA ALLA PUBBLTCITA' DI INIZIATIVE
F.E.ALIZZATE IN COLLABORAZIONE O CON IL PATROCINIO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE


il sottoscriffo 


-COTZA 
CLAUDIA-in qualità di legale rappresentante della


_ASSOCIAZIONE TEDACA'_nel richiedere alla Circoscrizione IV \a concessione del


CONTRIBUTO (patrocinio/gen1dbgllA/collaborazione) per la realizzazione di BOOK
CHALLENGE - SFIDA ALL'ULTIMO LIBRO


PREMESSO
Che l'utilizzo, nella comunicazione pubblicitaria, di linguaggi e contesti espressivi che offendono


gravemente Ia dignità delle persone e perpetuano pregiudizi culturali e stereotipi sociali di


discriminazione dei loro diritti di cittadinanza, è apertamente in contrasto con gli indirizzi 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


opportunità.


Di quanto assunto dalla Giuntu cornrruffi3otll?", Deliberazione del 24 settembre 2002


n.mecc.07 1591007


DICHIARA
Che le attività di comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa in apice indicata, comprese le


eventuali comunicazioni di terzi (sponsor, collaboratori, ecc.) ivi ospitate, saranno conformi agli


intendimenti in precedenza espressi . i
SI IMPEGNA


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


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


sociale 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 compofiamenti
dannosi per il loro sviluppo psichico e fisico;


. Messaggi che utilizzando i bambini in contesti a loro impropri, allo scopo di sfruttame
f immagine quale oggetto pubblicitario, ne ledono la dignità.


RICONOSCE
Al presidente della Circoscrizione IV , qualora a suo giudizio o da pronunciamento del Giurì
costituito presso 1'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, risultino disattesi gli impegni qui


sottoscritti, la facoltà di revocare il patrocinio e di tutelare, nelle forme che riterrà più opportune, la
propria immagine.


Data


20 Novembre 2015


Firma







oggetto: Decreto Legge 3110512010, n. 78, convertito in Legge 30/0712010,n.122,


Il sottoscritto CLAUDIA COTZA in qualità di legale rappresentante dell'Asso ciazione TEDACA,,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni nòn veritiere e falsità degli atti, richiamaté
dall'art.76 del D'P.R. 445 del2811212000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze pubùiche


ATTESTA


Che l'Associazione TEDACA' si attiene a quanto disposto dal Decreto legge n. 78 convertito neila Legge
12212010,art.6 comma2


Firma


E$





