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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 dicembre 2015 
 
   
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
         
 
OGGETTO: APPROVAZIONE INIZIATIVA  IL MAESTRO. STORIE DI JUDO E DI VITA. 
INDIVIDUAZIONE DELL`ASSOCIAZIONE CULTURALE BONAVENTURA QUALE 
BENEFICIARIO DI UN CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00. AVANZO VINCOLATO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

L’Associazione Culturale Bonaventura lavora da diversi anni sui temi della legalità. Nel 
2012 ha portato in scena lo spettacolo Per questo dedicato a Giovanni Falcone e al pool 
antimafia. Il Progetto che, oltre allo spettacolo, prevedeva attività di laboratorio con i bambini 
e i ragazzi, incontri con le famiglie, dibattiti e forum civici, ha ricevuto la Medaglia del 
Presidente della Repubblica. 

Ora, in occasione di Torino 2015 Capitale Europea dello Sport, l’Associazione ha 
proposto un nuovo e articolato progetto che mette in collegamento Teatro e Sport, ed in 
particolare con la disciplina del judo, partendo dalla considerazione che entrambi hanno una 
base comune: sono differenti forme di espressione che diventano validi strumenti di lotta a 
favore di valori universali, quali l’educazione e la legalità. 

Il progetto “Il maestro. Storie di judo e di vita” ha previsto sia la produzione di uno 
spettacolo intitolato Il Maestro, sia una serie di incontri, conferenze ed eventi per le famiglie e 
i cittadini con la presenza di sportivi e attori, svoltisi nel mese di dicembre 2015. 

Per l’organizzazione di tale progetto l’Associazione Culturale Bonaventura,via Duchessa 
Jolanda 27, 10100 Torino, P. IVA 07961830010, Cod. Fisc. 97560050011 ha presentato 
richiesta di contributo a parziale sostegno delle spese per la realizzazione dell’iniziativa 
allegando alla richiesta (all. 1) il programma dettagliato e il relativo budget (all. 2 e 2bis). 

Visto il Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994, (mecc. 1994 07324/001), 
esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successiva modifica approvata dal Consiglio Comunale in data 
3 dicembre 2007, (mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007, preso atto dei 
criteri per la concessione dei contributi agli Enti ed Associazioni Culturali approvati con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 1996, (mecc. 1996 06567/045), 
esecutiva dal 2 gennaio 1997, è intendimento di questa Civica Amministrazione, a fronte del 
progetto presentato e allegato alla presente deliberazione, aderire alla richiesta accordando 
all’Associazione Bonaventura un contributo di Euro 5.000,00. 

Si dà atto che l’Associazione dichiara di aver ottemperato a quanto previsto dal comma 
2 dell’art. 6 della Legge 122/2010, (all. 3) inoltre con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 
commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno economico alle iniziative non si configura come una 
mera spesa di relazioni pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un 
ritorno di immagine per l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa, rientra invece 
a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 
comma 4 della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di 
interesse generale svolta da Enti e Associazioni. 

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti  per la valutazione di impatto economico ai 
sensi della deliberazione (mecc. 2012 05288/128) della Giunta Comunale 16 ottobre 2012 (all. 
4). 
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Si comunica che l’Associazione è regolarmente iscritta al Registro Associazioni della 
Città di Torino. 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 
lettera e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 

I fondi derivano dall’avanzo vincolato, introitato al Bilancio 2011 e applicati al Bilancio 
2015 con deliberazione Giunta Comunale del 20 ottobre 2015, (mecc. 2015 04594/065). 

Qualora in sede di presentazione del consuntivo, le spese risultino inferiori a quelle 
indicate nel preventivo in misura superiore al 10% e non corrispondano a minori entrate 
preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa percentuale 
individuata in sede di preventivo.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, 

l’iniziativa “Il Maestro. Storie di judo e di vita”, progetto che ha avuto svolgimento nel 
mese di dicembre 2015; 

2) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 
in conformità con quanto disposto dall’art. 86 comma 1 dello Statuto della Città di Torino 
e dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994, (mecc. 1994 07324/01), 
esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successiva modifica approvata dal Consiglio Comunale 
in data 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007 nonché 
con i criteri determinati con deliberazione (mecc. 1996 06567/45) citate in premessa, 
l’Associazione Culturale Bonaventura, via Duchessa Jolanda 27, 10100 Torino, P. IVA 
07961830010, Cod. Fisc. 97560050011 quale beneficiaria di un contributo di Euro 
5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di Legge per l’organizzazione e realizzazione 
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dell’iniziativa Il Maestro; 
3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 

devoluzione del contributo per un totale di Euro 5.000,00, al lordo delle eventuali ritenute 
di legge; 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

 
L’Assessore alla Cultura, Turismo 

e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 67 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
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___________________________________________________________________________
___  
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 29 dicembre 2015 al 12 gennaio 2016; 

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

(Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’8 gennaio 2016. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.









 


____________________________________________________________________________________ 
ASSOCIAZIONE CULTURALE BONAVENTURA    


Via Duchessa Jolanda 27 -  Torino 
Telefono: 327/04.16.139  


e-mail:  eleonora@eleonorafridamino.com - http: www.eleonorafridamino.com 
Partita I.V.A.: 07961830010; codice fiscale: 97560050011 


 


All’Assessore alla Cultura e al 
Turismo e Promozione della città  


Direzione Cultura Educazione e 
Gioventù 


Dott. Maurizio Braccialarghe 


Città di Torino 
Via San Francesco da Paola 
10123 TORINO 


 
Oggetto: Richiesta contributo per l’iniziativa IL MAESTRO Storie di judo e di camorra 
 
La sottoscritta SILVIA SOGNO 
 
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 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000. 
 


DICHIARA 
 


di essere nato a Torino, il 28.2.1952 
di essere residente in Torino, Via Duchessa Jolanda 27 
di essere Presidente/Legale Rappresentante dell'organizzazione (indicare denominazione e  
 
ragione sociale) ASSOCIAZIONE  BONAVENTURA 
 
Codice Fiscale 97560050011, Partita IVA 07961830010 
con sede in Torino, Via Duchessa Jolanda 27, 10138 
Tel. 327/0416139 
e.mail eleonora@eleonorafridamino.com 


 
CHIEDE 


 
L'erogazione di un contributo finanziario di €. 10.000, a parziale copertura delle spese per la 
realizzazione dell’iniziativa descritta in allegato (all.1), che si impegna a realizzare 
indipendentemente dall'entità del contributo erogato, nel periodo maggio/dicembre 2015, nonché 
l’utilizzo del Teatro Casa Teatro Ragazzi e Giovani per la giornata del 2 dicembre 2015. 
 
Per lo svolgimento di tutta l'iniziativa si prevede una spesa di €. 30.000 (all.2) 
 


DICHIARA ALTRESI' 
1) Di non aver effettuato analoghe richieste di finanziamento ad altri Enti Pubblici, Istituti di 
credito, Fondazioni o Imprese private nonché al altri Settori dell’Amministrazione Comunale; 
 


OPPURE 
2) di aver presentato richiesta di contributo per la medesima iniziativa a: 
 


q Ente Pubblico Regione Piemonte per un importo di  €.10.000 
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q Fondazione o Imprese private Fondazione CRT per un importo di €.5.000  
 
q Città di Torino per un importo di €.10.000  
 
q Circoscrizione (specificare quale)______________.per un importo di €._____________ 


 
3) La realizzazione dell'iniziativa prevede le seguenti entrate  (all.3) 
30.000 euro 
 
4) che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali 
dell'organizzazione e di non perseguire fini di lucro; 
 
5) di impegnarsi a presentare, al termine dell'iniziativa, dettagliato rendiconto delle spese sostenute 
ed entrate percepite, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal 
legale rappresentante, con firma apposta in presenza del dipendente incaricato a ricevere la 
documentazione o allegando copia del documento di identità (all.4) e la relativa documentazione, 
nonché relazione finale sullo svolgimento dell'attività svolta; si impegna pertanto a comunicare per 
iscritto la data di inizio dell'attività; 
 
6) di produrre in fotocopia i giustificativi delle spese sostenute per l’ iniziativa. La Divisione 
Cultura, Comunicazione e Promozione della Città richiederà in originale i giustificativi pari 
all’ammontare del contributo concesso, i quali verranno restituiti dopo l’apposizione da parte 
dell’Ufficio Teatro di un timbro dalla dicitura “ammesso a contributo da parte del Comune di 
Torino”. 
 
7) di essere a conoscenza che in sede di presentazione del consuntivo, qualora le spese sostenute 
risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando 
la stessa percentuale individuata sulla base del preventivo; 
 
8) di impegnarsi a rendicontare correttamente le entrate ed i finanziamenti effettivamente percepiti; 
 
9) che il contributo:  


q è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73;  
X non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% (all.5) prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73; 


 
10) di presentare, qualora fosse necessario, la dichiarazione liberatoria dell'ENPALS in cui si attesti 
che le Associazioni organizzatrici di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si sono rese 
inadempienti agli obblighi di legge; 
 
11) di concordare con la Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali ogni 
forma di pubblicità inerente l'iniziativa, compreso l'utilizzo del logo della Città; 
 
12) di dichiarare che il progetto si svolge in assenza di barriere architettoniche o che ci si impegna a 
fornire assistenza alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione, anche con ausili 
per lo spostamento, per l’audizione, ecc. 
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Allega: 
a. descrizione dettagliata dell'iniziativa, specificando il luogo dove si svolgerà; 
b. dettagliato preventivo di spesa su carta intestata e con firma del legale rappresentante 


dell'intera iniziativa (incluse le entrate ed i finanziamenti, ancorché presunti); 
c. copia fotostatica del documento di identità del Presidente-Rappresentante; 


 
Il sottoscritto autorizza la Città di Torino, ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96, ad utilizzare tutti i 
dati forniti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per 
tali scopi. 
Si informa la S.V. che gode dei diritti previsti dall'art. 13 della Legge precitata, tra i quali il diritto 
di accesso ai dati, il diritto di aggiornare, rettificare, completare, cancellare dati erronei, incompleti 
o raccolti in termini non conformi alla Legge. 
 
 
 
Torino,  
23 novembre 2015 
 Il Presidente-Legale Rappresentante  
    Silvia Sogno 


 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 













柔道                                                                           ASSOCIAZIONE  BONAVENTURA  


IL  MAESTRO    
1 


 
 


  
  


IL  MAESTRO  
Progetto  teatrale 


 
柔道 
JUDO  


Via  della  cedevolezza  
  
  


PRINCIPIO	  DELLO	  YAWARA	  sulla	  VIA	  della	  CEDEVOLEZZA	  
	  


Lui  spinge?  Tu  tira    
Lui  tira?  Tu  spingi  


	  
	  
	  
	  


“Cedere	  non	  significa	  arrendersi.	  	  
Significa	  sfruttare	  la	  forza	  del	  proprio	  avversario	  per	  farla	  diventare	  la	  nostra	  forza.	  


Accettare	  umilmente	  la	  caduta	  e	  sfruttarla	  per	  rialzarsi	  più	  forti”	  
 


Luigi  Garlando,  “'O  Maé.  Storia  di  judo  e  di  camorra”  
Fonte  di  ispirazione  del  Progetto  
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初め 
HAJIME!  


Inizio,  è  il  comando  verbale  per  iniziare  il  combattimento  


PREMESSA:	  un’Attrice	  Avvocato	  
Da  Giovanni  Falcone  a  Scampia  


	  
«Nel	  2012	  ho	  iniziato	  un  viaggio  di  TEATRO  e  LEGALITA'	  che	  ha	  unito	  la	  mia	  professione	  di	  
attrice	  con	  le	  competenze	  giuridiche	  di	  avvocato.	  Il	  Progetto	  “In	  viaggio	  con	  Giovanni”	  ha	  
prodotto	   lo	  spettacolo   “PER  QUESTO!”	   tratto	  dal	   libro	  di	  Luigi  Garlando	   “Per	  questo	  mi	  
chiamo	   Giovanni”,	   dedicato	   a	   Giovanni	   Falcone	   e	   al	   pool	   anti-‐mafia;	   laboratori   con  
bambini  e   ragazzi;	   incontri   con   famiglie;	  dibattiti   e   forum  civici   con   cittadini;	  una   festa  
per   la   legalità.	   Il	   Progetto	  ha	   ricevuto	   la	  Medaglia  del  Presidente  della  Repubblica,	   e	   la	  
Professoressa	  Falcone	  sorella	  del	  Giudice	  ne	  è	  stata	  la	  Madrina	  e	  testimonial	  d’eccezione;	  è	  
stato	  sostenuto	  dalla	  Città  di  Torino	  e	  da	  diversi	  Enti	  pubblici	   	  e	  Fondazioni	  private	  e	  ha	  
fatto	  parte	  di	  Biennale  Democrazia  2012.	  
Lo	   spettacolo	   “PER	   QUESTO!”	   ha	   girato	   l'Italia	   ed	   è	   giunto	   anche	   in	   Francia,	   con	   113  
repliche	  all’attivo,	  ad	  oggi.	  In	  due	  stagioni	  teatrali	  è	  stato	  visto	  da	  più	  di	  16.000  persone:	  
bambini,	  ragazzi,	  adulti.	  
“In	  viaggio	  con	  Giovanni”	  è	  stato	  un	  lungo,	  appassionato	  viaggio	  all'interno	  della	  legalità.	  
Emozionare   e   coinvolgere   attraverso   le   storie   e   il   teatro	   è	   stata	   per	   me	   la	   scelta	   più	  
efficace	  per	   arrivare	   a	  parlare	   ai	   più	   giovani,	   per	   fare	   la	   cultura  della   legalità	   attraverso	  
quella	  che	  mi	  piace	  chiamare	  memoria  attiva:	  una	  cultura	  fatta	  di	  storie	  di	  grandi	  uomini	  e	  
di	  esempi,	  “pungolo”	  per	  stimolare	  l'attuazione  di  comportamenti  di  quotidiana  legalità.	  	  
	  


L'Autore	  Luigi  Garlando	  offre	  nuovamente	  un	  “assist”,	  da	  giornalista	  sportivo	  qual	  è:	  il	  suo	  
nuovo	  libro	  “	  'O  MAE'  STORIA  DI  JUDO  E  CAMORRA”.	  
Per	  guardare	  al	  presente,	  all'OGGI.	  Per	  raccontare	  una	  storia	  di	  sport	  e	  di	  una	  palestra,	  a	  
Scampia:	  non	  territorio	  di	  camorra,	  ma	  terra	  dove	  lo	  sport,	  le	  sue	  regole,	  un	  “clan	  giusto”	  
di	  appartenenza	  ed	  i	  valori	  educativi	  della	  disciplina	  sportiva	  possono	  offrire	  un'alternativa	  
al	  “sistema”	  (la	  camorra).	  	  
	  


Giovanni  Falcone	  era	  uno	  sportivo.	  Amava	  moltissimo	  giocare	  a	  ping	  pong	  e	  nuotava	  quasi	  
ogni	   giorno	   in	   piscina	   o	   nel	   suo	   adorato	   mare	   di	   Sicilia.	   La	   sua	   passione	   per	   lo	   sport	  
rappresenta	   per	   me	   una	   specie	   di	   “passaggio   di   testimone”	   per	   iniziare	   questo	   nuovo	  
viaggio.	  	  
	  


Un	  viaggio	  che	  parte	  da	  Torino,	  in	  occasione	  di	  Torino	  2015	  Capitale	  Europea	  dello	  Sport,	  
tocca	  diverse	  parti	  del	  Piemonte	  e	  arriva	  fino	  a	  Napoli/Scampia  con  la  “guida  del  Maestro  
Gianni   Maddaloni”.	   Un	   viaggio   teatrale	   che	   parla	   di	   valori	   dello	   sport	   quali	   valori  
universali  di   educazione.	  Un	  viaggio	   che	  parla	  di	   “oggi”:	   di	   speranza,	  di	   cambiamenti,	   di	  
paure	  trasformate	  in	  coraggio,	  di	  rivincite,	  di	  bellezza,	  di	  scelte	  e	  di	  sogni.	  	  
Hajime:  si  inizia!».	   	   	   	   	  
Eleonora  Frida  Mino_attrice,  autrice,  avvocato	  
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一本   


IPPON  
Letteralmente  "uno”,  “un  colpo  una  vita"  :  raggiungere  l'ippon  significa  arrivare  all'essenza  
dell'oggetto  dello  studio.  L'ippon  è  il  massimo  obiettivo  conseguibile  in  un  incontro  di  Judo,  
ed  attribuisce  automaticamente  la  vittoria  immediata.  È  l'equivalente  del  ko  della  box  


  


LE  ATTIVITÀ  
  


IL  MAESTRO  UNA  STORIA  DI  JUDO  E  DI  VITA  
spettacolo  teatrale	  	  


tratto  dall'omonimo  libro  di  Luigi  Garlando  


I  MAESTRI  
Show  conference:  intervista  teatrale  al  Maestro  


Gianni  Maddaloni  e  altri  sportivi    
e  proiezione  di  video  interviste.    


NOI  SIAMO  TANTI      
VOI  CHE  VIVETE  DI  ILLEGALITÀ  POCHI  


I  personaggi  raccontano:    
realizzazione  di  video-‐interviste  


Il  materiale  realizzato  verrà  diffuso  in  rete  e  con  un’azione  efficace  sui  SOCIAL  e  ed  
utilizzato  durante  le  conferenze  spettacolo    


LABORATORI  per	  le	  scuole	  e	  le	  famiglie  
Stesura	  del	  “decalogo  delle  regole”:	  dallo	  sport	  alla	  vita	  


Adozione	  da	  parte	  della	  classe	  e	  poi	  condivisione	  in	  famiglia.	  	  
	  	  


 
 
 
 
 


DESTINATARI  DEL  PROGETTO:  
  bambini,  ragazzi,  scuole,  famiglie,  cittadini  
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畳   


TATAMI  
Pavimento,  tappeto,  materasso  su  cui  poggiano  i  piedi  


 
 


TEATRO,  SPORT,  LEGALITÀ  
Finalità  e  valori  del  progetto  


	  
	  
L'idea	   di	   far	   dialogare	   il   TEATRO	   e	   uno	   SPORT  quale	   il   JUDO	   nasce	   prima	   di	   tutto	   dalla	  
considerazione	  che	  essi	  hanno	  una	  base	  comune:	  sono	  entrambi	  due	  forme	  di	  espressione	  
che	  diventano	  validi   strumenti  di   lotta  a   favore  di  valori  educativi  universali  e  a   favore  
dell’EDUCAZIONE  e  della  LEGALITÀ.    
L'attività	  sportiva	  è	  attività	  sociale	  proprio	  come	  il	  teatro.	  
Entrambi	  si	  basano	  su	  Disciplina,  Sacrificio,  Regole,  Lealtà,  Coraggio,  Solidarietà	  ma	  anche	  
molto	  sul	  Gioco  e  sul  divertimento.	  
Ed	  anche	  sulla	  Pazienza.	  	  Favoriscono	  i	  momenti	  di	  aggregazione  e	  la	  coesione  sociale.	  
	  


Sono	   metafora	   della	   vita:	   aspettare   per   raggiungere   un   obiettivo.	   E	   dedicarci   tutte   le  
energie,  con  dedizione  ed  umiltà.	  
	  


Teatro	  e	   judo	  si	  basano	  sul	  connubio  tra  allenamento  fisico  e  allenamento  della  mente,	  
per	  una  migliore  qualità  di  vita,  salute  e  benessere.	  
Aumentano	  la	  fiducia  in  se  stessi,	  perché	  attraverso	  di	  essi	  ci	  si	  mette	  in	  gioco,	  e	  si	  arriva	  
ad	  apprezzare	  la	  soddisfazione	  che	  deriva	  dall'impegno	  profuso.	  	  
Ed	  ogni	  risultato	  ottenuto	  ha	  ancora	  più	  valore,	  perché	  frutto	  del	  proprio	  lavoro.	  
	  


Anche	   dal	   punto	   di	   vista	   dei	   fruitori,	   teatro	   e	   sport	   sono	   mondi	   paralleli	   destinati	   ad	  
incontrarsi	  molto	   spesso.	  Partecipare	  ad	  uno	   spettacolo	  o	  ad	  un	  evento	   sportivo	  è	   stare	  
insieme,	  è	  partecipazione,	  è	  rigenerante.	  
	  


Ed	   infine	   sono	   simili	   anche	   le	   dinamiche	   tra	   allenatori	   ed	   atleti,	   tra	   regista	   ed	   attori,	   la	  
“diretta”	  dell'evento,	  i	  comportamenti	  teatrali	  e	  sportivi	  tesi	  verso	  il	  “successo”.	  
	  


	  
IL  JUDO  e  LO  SPORT:  VALORI  per  la  VITA  
  
Attraverso	  uno	  sport	  quale	   il	   judo	  anche	  i	  più	  giovani	   imparano	  il	  rispetto  per  se  stessi  e  
per  l'avversario	  e	  l'osservanza  delle  regole.	  	  
Scoprono	  com'è	  seguire	  una	  disciplina  e	  divertirsi.	   	  Affrontano	   la	  condivisione  di   ruoli	  e	  
compiti	  con	  i	  coetanei:	  insieme,  per  progredire.	  
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Attraverso  lo  sport  i  giovani  imparano  ad  accettare  umilmente  la  caduta  e  a  sfruttarla  per  
rialzarsi  più  forti.  Imparano  ad  incanalare  la  rabbia  e  a  trasformarla  in  voglia  di  vincere.  
  
Imparano  che  le  battaglie  si  fanno  e  si  vincono  stando  insieme,  pensando  insieme,  trovando  
soluzioni  ragionate  e  condivise  per  migliorare  la  società,  che  null'altro  è  se  non  NOI  
INSIEME.    
  
LA  LEGALITÀ  SI  COSTRUISCE  INSIEME!    
 


  
SENZA  PAURA!  


senza  paura  lottiamo  ogni  giorno  


senza  paura  e  senza  rassegnazione    


con  fiducia  costruiamo  il  nostro  futuro  


  


	  
	  


  
  


Tre  PAROLE  da  pronunciare  INSIEME:    


TEATRO  LEGALITÀ  SPORT!  


  


	  
	  
LE  FINALITA’  
	  
Il	  Progetto	  propone	   lo	  spettacolo,	  una	  serie	  di	   incontri  ed  eventi  per  famiglie  e  cittadini  
con  sportivi  e  attori  e  attività  laboratoriali  rivolte  alle  scuole	  	  
al  fine  di:    


• attraverso	   un	   progetto	   culturale	   sensibilizzare	   giovani,	   famiglie,	   cittadini	   su	  
tematiche	  inerenti	  alla	  legalità,	  grazie	  al	  linguaggio  teatrale	  e	  anche	  al	  divertimento	  


• promuovere	  la	  pratica	  dello	  sport	  e	  trasmettere  la  “cultura  sportiva”  attraverso  il  
teatro  


• proporre	  valori  educativi  universali	  che	  attingono,	  anche,	  alle	  regole	  dello	  sport	  	  
• avvicinare	  al	  mondo	  dello	  sport,	  in	  particolare	  del	  judo,	  bambini,	  ragazzi	  e	  famiglie	  


attraverso	  il	  teatro	  e	  la	  cultura	  	  	  
• raccontare	  storie	  di	  grandi	  sportivi	  quali	  esempi	  da	  seguire	  per	  le	  nuove	  generazioni	  
• creare	  un'occasione	  di	  confronto	  e	  incontro	  tra	  i	  giovani  e  famiglie,  bambini,  scuole  


del  territorio  regionale,	  per	  riflettere	  insieme	  sul	  vivere	  nel	  rispetto	  di	  regole	  e	  nella	  
legalità	  
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先生   


SENSEI  
Maestro,  letteralmente  “persona  nata  prima  di  un'altra”  


JUDO  e  CAMORRA  
Dal  Piemonte  a  Scampia    


  
Maddaloni  Scuola  di  Judo  e  avviamento  allo  sport  -‐  Napoli    
La	   storia	   di	   questa	   palestra	   che	   si	   trova	   nel	   quartiere	   di	   Scampia	   è	   un	   esempio	   di	  
attività	   quotidiana	   portata	   avanti	   da	   parte	   di	   chi	   vuole	   costruire	   una	   società	   civile	  
attraverso	  lo	  sport	  e	  la	  legalità.	  
	  


Scampia	   spesso	   sinonimo	   di	   degrado;	   periferia	   talvolta	   dimenticata	   anche	   dalle	  
Istituzioni	   e	   sovente	   dipinta	   dai	   media	   come	   terra	   della	   delinquenza	   è	   invece	   un	  
esempio	  positivo	  di	  lotta	  quotidiana	  a	  favore	  della	  legalità.	  	  
	  


Nel	  2000	  Pino	  Maddaloni,	  figlio	  del	  Maestro	  Maddaloni,	  vince	  la	  medaglia	  d'oro	  alle	  
Olimpiadi	   e	   porta	   l'ORO	  a	   Scampia.	  Da	   sempre	   il	   padre	  Gianni	   “’O	  Maé”	   e	   tutto	   lo	  
staff	   della	   palestra	   lottano	   per	   dare	   un	   futuro	   diverso	   ai	   bambini	   e	   ai	   ragazzi	   del	  
territorio.	  
La	  palestra	  è	  il	  luogo	  fisico	  che	  ogni	  giorno	  accoglie	  bambini,	  ragazzi,	  famiglie.	  
Il	  “clan	  Maddaloni”	  è	  un	  esempio	  e	  un	  simbolo	  di	  speranza:	  perché	  fornisce	  un	  “clan”	  
ed	  un	  insieme	  di	  valori	  alternativi	  rispetto	  a	  quelli	  proposti	  dal	  sistema	  della	  camorra	  
e	  dell'illegalità.	  
	  


Il	   Progetto	  vuole	   raccontare	  questa	   storia	  anche	  per	   raccontarne	   tante	  altre.	  Vuole	  
raccontare	  di	  come	  i	  valori	  dello	  sport	  possono	  divenire	  valori	  educativi	  universali.	  Lo	  
sport	  salva,	  offre	  una	  nuova	  strada	  di	  vita.	  	  
Il	   Progetto	   vuole	   offrire	   alle	   nuove	   generazioni	   del	   territorio	   regionale	   una	   cultura	  
sportiva,	  attraverso	   la	  conoscenza	  di	  campioni	  e	  sportivi	  che	  ogni	  giorno	  affrontano	  
sfide	  sportive	  e	  umane	  importanti.	  
	  


La  partenza  è  un  viaggio  sì  dentro  Scampia,  ma  la  storia  è  quella  di  tante  parti  del  
Piemonte:	   tutti	   quei	   luoghi	   in	   cui	  non	   ci	   si	   vuole	  arrendere	  all'illegalità	  diffusa,	   alla	  
criminalità,	  come	  se	  fosse	  un	  male	  inevitabile.	  Perché	  non	  è	  così.	  	  
	  
La	   nostra	   terra	   è	   una	   terra	  meravigliosa	   ed	   è	   piena	  di	   persone	   che	   si	   battono	  ogni	  
giorno	  per	  dare	  ad	  essa	  un	  futuro	  diverso.	  	  Molti	  di	  loro	  sono,	  appunto,	  sportivi.	  
Gli	  altri	  -‐quelli	  che	  vivono	  “per”	  e	  “con”	  l'illegalità-‐	  sono	  pochi.	  NOI	  SIAMO	  TANTI.	  
Ciascuno	  può	  scegliere	  da	  che	  parte	  stare.	  
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IL  MAESTRO  
UNA  STORIA  DI  JUDO  E  DI  VITA  


spettacolo  teatrale  
  
  
  


Con:  Eleonora  Frida  Mino  
  


Di:  Lucio  Diana,  Eleonora  Frida  Mino,  Adriana  Zamboni    
  


Con	  la	  collaborazione	  del    
Maestro  Gianni  Maddaloni,  Star  Judo  Club-‐Scampia  


  
  


Scenografie  e  luci:  Eleonora  Diana  e  Lucio  Diana  
  


Consulenza  artistica:  Carlo  Bono  e  Roberta  Triggiani  
  


  
tratto  da  “O’  Maé  Storie  di  judo  e  di  camorra”    


di  Luigi  Garlando  (Edizioni  Piemme  –  Il  battello  a  vapore)  


  
  


Distribuzione:  Muvix  Europa    
  
  
  
  
  


Il  destino  non  è  un'ombra  legata  al  piede.  
È  solo  un  chewing-‐gum  sotto  la  scarpa.  Se  vuoi,  te  lo  stacchi!  


(Luigi  Garlando)  
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Lo  spettacolo  
 
Il  Maestro	   è	  una	   storia	   intensa	  e	   coinvolgente	  che	   ruota	   intorno	  a	  due	  elementi	   straordinari:	   lo	  
sport	  e	   l’amore	  per	   la	  vita.	   Insieme	  creano	  un	   racconto	  che	  parla	  di	   riscatto	  sociale	  che	  diventa	  
ancora	  più	  significativo	  perché	  ambientato	  in	  un	  territorio	  abbattuto	  dalla	  camorra.	  


Ginevra	  è	  una	  maestra	  di	  judo,	  cintura	  nera	  terzo	  dan,	  che	  insegna	  a	  Scampia	  (Napoli),	  nello	  Star	  Judo	  
Club	  del	  Maestro	  Gianni	  Maddaloni,	  padre	  del	  judoka	  Pino,	  Campione	  olimpico.	  	  


La	  sua	  storia	  è	  legata	  a	  doppio	  filo	  con	  quella	  di	  Filippo,	  quattordici	  anni	  e	  un	  destino	  segnato:	  un	  
padre	   ex	   capo	   camorrista	   in	   galera	   e	   un	   fratello	   maggiore	   considerato	   “eroe”	   per	   la	   sua	  
inclemenza	  nel	   riscuotere	   il	  pizzo.	  Abitano	  a	  Scampia,	  dove	   il	   futuro	  dà	   loro	  una	  sola	  possibilità:	  
entrare	  nel	  “sistema”.	  	  


La	  casualità	  arriva	  nella	  vita	  di	  Filippo	  un	  pomeriggio	  di	  un	  giorno	  apparentemente	  normale	  in	  cui	  
accompagna	  suo	  zio	  alla	  palestra	  di	  judo	  di	  Gianni	  Maddaloni.	  A	  lui	  quei	  ragazzi	  che	  combattono	  in	  
“pigiama”	  all’inizio	  sembrano	  ridicoli:	  non	  sa	  che	  proprio	  da	  lì,	  da	  quella	  palestra,	  parte	  la	  rinascita.	  
Un	  percorso	  tutt’altro	  che	  semplice,	  ricco	  di	  salite,	  curve	  a	  gomito	  e	  perfino	  ritorni	  sui	  propri	  passi.	  
Filippo	  si	  trova	  costretto	  a	  scegliere	  tra	   il	  clan	  della	  camorra	  di	  Toni	  Hollywood	  e	  quello	  sportivo	  
dei	  Maddaloni,	  tra	  la	  vasca	  di	  marmo	  nero	  a	  forma	  di	  conchiglia	  che	  ha	  visto	  nella	  villa	  del	  boss,	  e	  il	  
sudore	  e	  la	  fatica	  che	  trova	  sul	  tatami	  della	  palestra	  di	  Scampia,	  che	  non	  è	  solo	  un	  centro	  sportivo,	  
ma	  una	  vera	  e	  propria	  comunità	  “del	  bene”,	  un	  luogo	  di	  aggregazione	  aperto	  a	  tutti	  e	  un	  punto	  di	  
riferimento	  per	  i	  ragazzi	  e	  le	  loro	  famiglie.	  


Grazie	  ai	  valori	  trasmessi	  dallo	  sport,	  al	  supporto	  di	  Ginevra	  e	  degli	  amici,	  Filippo	  riesce	  a	  portare	  
avanti	  il	  suo	  percorso	  di	  cambiamento.	  L’aiuto	  maggiore	  arriva	  però	  da	  se	  stesso,	  dal	  suo	  talento,	  
che	  si	  dimostra	  un	  traino	  potentissimo	  per	  uscire	  dal	  “sistema”	  e	  dire	  a	  gran	  voce	  “LA	  CAMORRA	  CI	  
FA	  SCHIFO!”.	  


Osservatore	   silenzioso	   di	   tutte	   le	   vicissitudini	   è	   Bum,	   orsetto	   dalle	   zampe	   bruciacchiate,	  
testimonial	  suo	  malgrado	  della	  legalità,	  arrivato	  in	  palestra	  quando	  questa	  è	  stata	  bruciata	  
ad	  opera	  della	  camorra.	  
	  


Il  Maestro.  Una  storia  di   judo  e  di   vita	   è	   il	  nuovo	   lavoro	  che	  vede	   in	   scena	  Eleonora	  Frida	  Mino	  
dopo	   la	   fortunata	   tournée	   di	  Per   questo!,	   (dedicato	   a	   Giovanni	   Falcone)	   con	   oltre	   110	   repliche	  
all’attivo,	  in	  Italia	  e	  Francia.	  


Lo	   spettacolo	   è	   un	   monologo	   pensato	   per	   essere	   rivolto	   sia	   a	   un	   pubblico	   più	   ampio	   sia	   agli	  
studenti;	   l’attrice,	   utilizzando	   gli	   elementi	   del	   teatro	   civile,	   rende	   la	   storia	   in	   forma	   dinamica	   e	  
potente.	  


L’anteprima	  del	  tour	  sarà	  a	  settembre	  2015	  in	  concomitanza	  con	  Torino	  Capitale	  dello	  Sport	  2015,	  
per	  poi	  debuttare	  ufficialmente	  in	  città	  a	  ottobre	  e	  proseguire	  in	  tutta	  Italia.  
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Eleonora  Frida  Mino	  
Attrice,	  ha	  maturato	  una	   lunga	  esperienza	  con	  numerose	  compagnie	   fino	  ad	  arrivare	  nel	  2012	  a	  
portare	  in	  scena	  il	  proprio	  lavoro	  Per  questo!	  per	  cui	  ha	  ricevuto	  importanti	  riconoscimenti	  tra	  cui	  
la	  Medaglia	  di	  Rappresentanza	  del	  Presidente	  della	  Repubblica.	  
Nei	  suoi	  progetti	  dedica	  una	  particolare	  attenzione	  alle	  nuove	  generazioni,	  partendo	  dalla	  magia	  
del	  teatro	  e	  dalle	  emozioni	  che	  suscita	  per	  risvegliare	  le	  coscienze	  e	  far	  pensare.	  
Al	  suo	  ruolo	  di	  attrice	  affianca	  quello	  di	  autrice.	  
Ha	   un	   passato	   di	   avvocato,	   affiancando	   per	   anni	   gli	   studi	   di	   giurisprudenza	   all’attività	   sul	  
palcoscenico:	   grazie	   a	   questa	   esperienza	   sul	   campo	   i	   suoi	   racconti	   sono	   più	   intensi	   e	   fanno	  
trasparire	  storie	  di	  vita	  vissuta	  in	  prima	  persona.	  Nel	  contempo	  questa	  “doppia	  vita”	  ha	  cementato	  
in	  lei	  il	  desiderio	  di	  lavorare	  attorno	  ai	  temi	  della	  legalità,	  del	  riscatto	  sociale,	  dei	  giovani.	  


	  


La  collaborazione  con  Gianni  Maddaloni	  
Lo	   spettacolo	   nasce	   in	   collaborazione	   con	   la	   Società	   Star	   Judo	   Club	   di	   Scampia,	   la	   palestra	   del	  
Maestro	  Gianni	  Maddaloni,	   dove	  Eleonora	  è	   stata	  per	  un	  percorso	  di	   allenamento	   sportivo	  e	  di	  
attività	  di	  ricerca	  artistica.	  	  


L’incontro	  con	  quest’uomo	  straordinario,	  con	  la	  sua	  lotta	  a	  favore	  dello	  sport	  e	  della	  legalità,	  sono	  
stati	  elementi	  così	   intensi	  da	   indurre	  Eleonora	  a	  portarli	   in	  scena	  tramite	   l’arte	  della	  narrazione,	  
per	  trasmetterli	  a	  un	  pubblico	  più	  ampio	  possibile.	  


Gianni	  è	  padre	  di	  Pino,	  medaglia	  d’oro	  di	  judo	  alle	  Olimpiadi	  di	  Sidney	  2000,	  e	  suocero	  del	  due-‐volte	  
medaglia	  d’argento	  olimpica	  di	  pugilato	  (Pechino	  2008	  e	  Londra	  2012)	  Clemente	  Russo.	  


Laddove	   i	   teatri	   e	   l’organizzazione	   lo	   consentono,	   lo	   spettacolo	   viene	   preceduto	   da	   una	  
dimostrazione	  di	  judoka	  sul	  palcoscenico.	  


	  


	  


La  collaborazione  con  Luigi  Garlando	  
Luigi	  Garlando	  è	  un	  prolifico	  scrittore	  per	  ragazzi,	  autore	  della	  fortunatissima	  serie	  
GOL.	  
Nella	  vita	  è	  anche	  giornalista	  della	  Gazzetta	  dello	  Sport:	  che	  la	  sua	  formazione	  sia	  
sportiva	  e	  giornalistica,	  lo	  si	  vede	  dagli	  argomenti	  scelti	  per	  i	  suoi	  libri,	  nei	  quali	  lo	  
sport	  e	  le	  tematiche	  sociali	  hanno	  la	  meglio.	  Storie	  di	  sportività,	  che	  inneggiano	  al	  
rispetto	   delle	   regole,	   alla	   legalità,	   al	   valore	   dell’amicizia,	   del	   gioco,	   della	  
condivisione,	  racconti	  che	  condannano	  le	  violenze	  e	  le	  mafie.  
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道場   


DOJO  
CALENDARIO  e  LUOGHI  COINVOLTI  


	  
9	  dicembre	  2014_Torino_Show	  Conference	  presso	  il	  Cinema	  Massimo:	  Gianni	  
Maddaloni	  incontra	  i	  ragazzi.	  In	  collaborazione	  con	  il	  SottoDiciotto	  Film	  Festival	  
	  
9	  dicembre	  2014_Torino_Istituto	  Penale	  Minorile	  Ferrante	  Aporti:	  Gianni	  Maddaloni	  
incontra	  i	  detenuti.	  In	  collaborazione	  con	  l’Istituto	  Ferrante	  Aporti	  
	  
maggio/giugno/ottobre/novembre/dicembre	  2015:	  Laboratori	  con	  le	  Scuole	  
	  
30	  giugno	  2015_ADPlog_Torino:	  Presentazione	  ufficiale	  Progetto	  “Il	  Maestro!”,	  
Spettacolo	  “Per	  questo!”	  	  
	  
17  e  18  novembre:	  letture	  “Il	  Maestro”	  all’interno	  degli	  Istituti	  scolastici	  torinesi	  	  
	  
30  novembre	  ADPlog_Torino:	  Conferenza	  Stampa	  e	  incontro	  con	  il	  Maestro	  Gianni	  
Maddaloni. Progetto "IL MAESTRO": una mattina all'insegna del judo, teatro e 
legalità!  
	  
1 dicembre2015, ore 15.00 
Show Conference: Il Maestro Gianni Maddaloni di Scampia incontra i cittadini 
torinesi, modera Eleonora Frida Mino.  
Luogo: Centro Sportivo Piazza Robilant 16  
Progetto "IL MAESTRO": un pomeriggio all'insegna del judo, teatro e legalità!  
 
1 dicembre 2015, ore 20.45 
Luogo: Teatro Murialdo, Via Chiesa della Salute 17, Torino 
Anteprima dello spettacolo "IL MAESTRO: una storia di judo e di vita", di e con 
Eleonora Frida Mino. A seguire chiacchierata con campioni judoka e scrittori del 
territorio. 
 
2 dicembre 2015, ore 20.45.  
Luogo: Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino, C.so Galileo Ferraris 266 
Anteprima dello spettacolo "IL MAESTRO: una storia di judo e di vita". A seguire 
chiacchierata con il Maestro Gianni Maddaloni di Scampia e l'Autore Luigi 
Garlando. Il Maestro Gianni Maddaloni ha portato, grazie al figlio Pino, la medaglia 
d'oro olimpica a Scampia e gestisce la palestra di judo Star Judo Club.  
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柔道家   


JUDOKA    
letteralmente  “l'uomo  del  judo”,  colui  che  pratica  la  via  della  cedevolezza  


  
  


PROGETTO  
  


ideato	  da	  Eleonora  Frida  Mino  
  


con	  la	  collaborazione	  di	  Laura  De  Bortoli	  	  
e	  di	  Gianni  Maddaloni/Società	  Star	  Judo	  Club,	  Napoli	  /Scampia	  


  
Progetti	  video	  a	  cura	  di	  Eleonora  Diana	  	  


	  


Fundraising:  Valentina  Communication  SRL    


  


Management	  e	  distribuzione:  Muvix  Europa  Entertainment    


Ufficio	  Stampa:  LaWhite_Silvia  Bianco  


  
  


UNO  SPECIALE  RINGRAZIAMENTO  ALL’AUTORE  LUIGI  GARLANDO  
giornalista  della  Gazzetta  dello  Sport  e  autore  di  letteratura  per  ragazzi    
DALLA  CUI  PENNA  SONO  NATE  PREZIOSE  STORIE  DI  SPORT  e  LEGALITA’    


  
  
  
  
  


Progetto  realizzato  con  il  sostegno  di    
Città	  di	  Torino,	  Torino	  Capitale	  Europea	  dello	  Sport	  2015	  	  


Fondazione	  CRT	  
  


Ed  il  supporto  di  
ADPlog	  di	  Alessandro	  Del	  Piero	  	  


Progetto	  SBIM	  Sport	  Benessere	  in	  Movimento	  
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Associazione  Bonaventura  


  
  


IL  MAESTRO  
  
 
  
  
  
  


PIANO  FINANZIARIO  
PREVENTIVO  
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ENTRATE  
     


  


  


	  


Tipologia   	   Euro	  


Città	  di	  Torino	     	   10.000	  


Fondazioni	  Private	  


CRT	  


	   5.000	  


Sponsor  Privati    


Piattaforma  italiana  crowdfunding  


Piattaforma  estera  crowdfunding  


	   2.000	  


Direzioni  Didattiche   	   1.000	  


Associazioni	  Sportive/	  Federazione	  Italiana	  Judo	  
o	  altri	  soggetti	  sportivi	  


	   800	  


Circoscrizione	  3	   	   1.000	  


Risorse	  proprie	   	   200	  


TOTALE   	   20.000  
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USCITE  
  


     


  


  


	  


Tipologia   	   	  


Costo  personale  artistico	  	  


Paghe	  e	  contributi	  e/o	  oneri	  fiscali	  relativi	  (F24)	  


di	  dipendenti,	  fatture	  di	  collaboratori,	  ritenute	  


acconto	  


	   6.000	  


Costo  personale  organizzativo  o  tecnico	  	  


Paghe	  e	  contributi	  e/o	  o	  oneri	  fiscali	  (F24)	  di	  


dipendenti	  e	  collaboratori,	  fatture	  di	  


collaboratori,	  ritenute	  acconto	  


	   1.000	  


Gettoni  di  presenza  per  Ospiti  sportivi  e  


testimonial  e  spese  viaggi/vitto/alloggio  


Rimborsi  spese  e  donazioni    


	   1.500	  


Spese  tecniche:  audio,  video,  luci  


Acquisto	  parte	  tecnica	  (audio,	  luci)	  


Riprese	  video	  per	  promozione	  progetto	  e	  per	  


eventi	  


Servizi	  fotografici	  per	  promozione	  progetto	  e	  


per	  eventi	  


	  


	   600	  
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Costi  allestimento  dello  spettacolo    


ed  eventi  collaterali  


Scenografie,	  musiche,	  costumi,	  oggettistista,	  


trucchi,	  parrucco,	  acquisti	  vari	  e	  servizi	  inerenti	  


agli	  allestimenti	  


Siae	  


1.700	  


Comunicazione  
-‐ Promozione	  
-‐ Strategia	  di	  marketing	  
-‐ Ufficio	  Stampa	  
-‐ Social	  Media	  
-‐ Grafica,	  stampa,	  materiale	  pubblicità	  


	   5000	  


Posta  e  spedizioni   	   50	  


Cancelleria  e  fotocopie   	   200	  


Diarie  e  rimborsi  spese  sostenuti  direttamente  


da  proprio  personale  dell’Associazione  (non  


fatturabili):	  diarie,	  pernottamenti,	  acquisti	  non	  


fatturabili	  per	  importi	  ridotti,	  benzina	  per	  mezzo	  


proprio,	  ecc…  


	  


	   1.000	  


Viaggi  e  trasferte  per  il  progetto  sostenute    


(treno,	  benzina,	  aerei,	  taxi,	  ecc..)	  


	   500	  


Spese  di  Amministrazione    


Consulenza  fiscale  e  amministrativa  


	   2.000	  


Varie     	   450	  


TOTALE   	   20.000  
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A seguito di tardive o mancate risposte dagli Enti che dovrebbero sostenere il 


Progetto, abbiamo provveduto a rivedere il preventivo formulato nel mese di 


maggio. Si segnala che è, appunto, un preventivo e potrebbe subire delle 


modifiche, a seguito di risposte certe da parte degli Enti. 


 


 


Cordiali saluti 
	  


	  


Torino, 1 dicembre 2015 


Il Rappresentante legale 


	  





