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Proposta dell'Assessora Pellerino.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 17 novembre 1998 (mecc. 1998 09858/07), 
esecutiva dall’8 dicembre 1998, è stata approvata una prima ripartizione dei fondi previsti dalla 
Legge 285/97. 

Con la medesima deliberazione venivano dettati i tempi e le modalità di attivazione dei 
progetti a cura delle singole Divisioni e Settori coinvolti (Servizi Educativi, Servizi 
Socio-Assistenziali, Servizi Culturali), così come le Circoscrizioni per la parte loro spettante. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 settembre 2012 (mecc. 2012 
04747/007), dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dal 2 ottobre 2012, sono stati 
confermati, per l’attuazione del Piano Territoriale d’Intervento della Città relativamente ai 
fondi assegnati per l’anno 2012, gli indirizzi e le azioni approvate con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 2 novembre 1998 (mecc. 1998 05420/07), esecutiva dal 16 novembre 
1998. Il suddetto Piano era stato predisposto tenendo conto delle indicazioni di legge e degli 
obiettivi e dei criteri espressi dalla Regione. 
 Con la citata deliberazione del 18 settembre 2012 è stato inoltre dato mandato al Direttore 
Cultura Educazione Gioventù - (referente per la Città di Torino per la Legge 285/97), di 
provvedere alla ripartizione dei fondi per i successivi esercizi finanziari, ferme restando le 
percentuali approvate con l’atto deliberativo e nulla variando in merito al Piano Territoriale 
d’intervento della Città. 

Con determinazione dirigenziale approvata il 16 dicembre 2015 (mecc. 2015 07139/007) 
è stata approvata la ripartizione dei fondi per l’anno 2015, ammontanti complessivamente ad  
Euro 2.015.371,80 alle Direzioni, Servizi e Circoscrizioni coinvolte nell’attivazione di progetti 
ex-lege 285/97. 
 Si ritiene ora di approvare, con specifico provvedimento, nell’ambito degli indirizzi ed 
azioni del succitato Piano Territoriale d’Intervento, la realizzazione dei seguenti progetti il cui 
finanziamento complessivo per il Servizio Orientamento, Adolescenti, Università, Inclusione 
ammonta ad un importo presunto di Euro 120.172,00. 
INDIRIZZO 2, AZIONE C: 
AZIONI RIVOLTE ALL’INSERIMENTO SCOLASTICO E ALL’INTEGRAZIONE 
DI MINORI STRANIERI E NOMADI 

Inclusione scolastica e plurilinguismo 
La proposta progettuale per la valorizzazione del plurilinguismo e della multiculturalità 

in classe nasce dall’Assessorato alle Politiche Educative della Città di Torino ed è volta a 
migliorare l’interazione/integrazione pluriculturale nelle Scuole.  

A partire da questa intenzione la Città ha iniziato, come di consueto, una collaborazione 
con l’Università degli Studi di Torino che si basa principalmente su studi e ricerche condotti 
all’interno del Dipartimento di Studi Umanistici nelle Scuole Primarie del Piemonte.  

I dati raccolti evidenziano una sostanziale fiducia verso gli effetti della valorizzazione 
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delle “lingue di casa” degli alunni, ma mostrano anche una certa difficoltà a tradurre questa 
consapevolezza in pratiche didattiche sistematiche e condivise. Nella maggior parte dei casi 
analizzati, le attività descritte dagli insegnanti prendono infatti le mosse dagli interventi 
spontanei degli alunni rispetto a somiglianze e differenze nelle strutture delle varie lingue 
conosciute, ma spesso non appaiono integrate in un più ampio quadro di educazione linguistica 
e culturale. 

Pertanto, il progetto sperimentale “Noi e le nostre lingue” si propone di introdurre nelle 
classi della Scuola Primaria la riflessione sulle diverse lingue parlate dagli studenti 
multiculturali che frequentano oggi le nostre Scuole. Attraverso il contatto con altre lingue e 
altre culture cresce anche la coscienza del valore e della ricchezza rappresentata dalle diversità. 

Con la deliberazione del 4 dicembre 2013 (mecc. 2013 05781/007), si è approvato il 
Programma per i minori con cittadinanza non italiana e contestualmente il rinnovo del 
Protocollo di Intesa "Le nostre lingue", con validità triennale, tra la Città e l’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte. 

Tale Accordo prevede, infatti, di concorrere a supportare le singole Istituzioni scolastiche 
nelle proposte di educazione multiculturale e inclusive attraverso iniziative e attività finalizzate 
all’accrescimento delle potenzialità del singolo e di tutti coerentemente a quanto stabilito nelle 
“Indicazioni nazionali per la costruzione del curricolo della scuola dell'infanzia e del primo 
ciclo d'istruzione” del MIUR.  

Nelle Indicazioni nazionali 2012, in particolare, si riconosce che “l’educazione 
plurilingue e interculturale rappresenta una risorsa funzionale alla valorizzazione delle diversità 
e al successo scolastico di tutti e di ognuno ed è presupposto per l’inclusione sociale e per la 
partecipazione democratica”. Ciò non significa tuttavia trascurare lo sviluppo delle competenze 
nella lingua italiana, dal momento che “è responsabilità di tutti i docenti garantire la padronanza 
della lingua, valorizzando al contempo gli idiomi nativi e le lingue comunitarie” peraltro, la 
nostra Città, sempre in collaborazione tra Assessorato alle Politiche Educative e UNITO, 
interviene anche in questo campo con il Progetto “Scuola dei Compiti - Italiano L2”, approvato 
con la deliberazione del 15 settembre (mecc. 2015 03980/051). 

Sulla base delle risorse finanziarie attribuibili al Progetto, in relazione alla qualità delle 
collaborazioni in atto e ai dati sulle presenze dei discenti non italiani e considerato che si tratta 
di una sperimentazione, si propongono le seguenti Scuole:  
- Istituto Comprensivo “Regio Parco” (scuole primarie “De Amicis”, “Fiochetto” e 

“Lessona”): 2 classi;  
- Istituto Comprensivo “Pacinotti” (scuole primarie “Boncompagni” e “De Filippo”):  

2 classi; 
- D. D. Albert Sabin (Sabin centrale e ex Marchesa): 2 classi. 

Saranno pertanto attivati 6 laboratori plurilinguistici in 6 classi di Scuola primaria. 
Le attività laboratoriali saranno caratterizzate dal coinvolgimento attivo degli alunni, sia 

individualmente che in gruppo. Ciascuna unità didattica sarà introdotta da uno stimolo 
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motivante che inneschi il conflitto cognitivo; seguirà un momento dedicato a identificare e a 
portare a termine un compito, attraverso un approccio ludico e cooperativo; infine la parte 
conclusiva sarà dedicata alla condivisione e al confronto, al fine di rielaborare l'esperienza 
vissuta e riflettere sugli aspetti relazionali e metacognitivi. 

Queste attività, brevemente sopra descritte, si basano sul confronto interlinguistico tra 
diverse lingue, fra cui la lingua di scolarizzazione, le lingue straniere oggetto di insegnamento, 
tutte le lingue parlate a casa dagli alunni, sia autoctoni sia immigrati o figli di genitori 
immigrati, ed infine altre lingue non appartenenti al repertorio degli alunni.  

L’iniziativa è realizzata in partnership con l’Università degli Studi di Torino. L’Ateneo 
metterà a disposizione ai propri studenti dei corsi di laurea magistrale predisponendo un 
apposito bando per l’individuazione dei borsisti e si occuperà dell’erogazione dei compensi 
dovuti per lo svolgimento dell’attività (gestione tecnico-amministrativa).  

Il bando sarà diffuso con la collaborazione delle Associazioni di studenti internazionali, 
con le quali è già attivo un tavolo di confronto nell’ambito di Torino Città Universitaria, le quali 
saranno altresì stimolate a partecipare. 

L’Università, inoltre, si occuperà della formazione dei borsisti e del coordinamento 
scientifico e curerà, in collaborazione con il Servizio inclusione della Direzione Cultura, 
Educazione e Gioventù, la progettazione delle attività laboratoriali. 

In accordo con l’Università e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, verrà 
stipulato un Protocollo d’intesa con gli Istituti scolastici interessati al fine di regolamentare gli 
aspetti progettuali, programmatori, organizzativi e gestionali. 

Il Progetto è sostenuto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 27 novembre 2012 
(mecc. 2012 06522/007) con oggetto “Torino Città Universitaria. Avvio Progetti e 
collaborazioni con gli Atenei Torinesi. Approvazione Accordi Quadro e Schemi Convenzioni 
Attuative”. 

Nell’ambito di quanto sopra espresso, si demanda a determinazioni dirigenziali: 
- l’approvazione e la stipulazione di apposito atto con l’Università degli Studi di Torino; 
- l’approvazione e la stipulazione dell’Accordo tra la Città di Torino, l’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte e con gli Istituti scolastici che partecipano all’iniziativa, nonché 
l’impegno di spesa a carico della Città per l’anno scolastico 2015/2016 di Euro 6.786,00 che 
saranno trasferiti all’Università degli Studi di Torino in virtù della sopra citato atto. 

 
INDIRIZZO 3, AZIONE B: 
AZIONI VOLTE ALLA PROMOZIONE DEL PROTAGONISMO DI 
PREADOLESCENTI ED ADOLESCENTI 

Piano Adolescenti 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 marzo 2014 (mecc. 2014 00889/007), 

dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dal 20 marzo 2014, si indicava tra le azioni 
strategiche contenute nelle linee programmatiche di mandato per il quinquennio 2011-2016 
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presentate dal Sindaco e approvate dal Consiglio Comunale in data 13 luglio 2011, l’impegno 
per Torino come “Città di giovani” e veniva ribadito che le/gli adolescenti rappresentano una 
grande risorsa e scommessa per il futuro. In seguito a ciò, si segnalava la necessità di investire 
con impegno per loro, nel quadro di un nuovo patto generazionale. 

Per realizzare tale intento si riteneva altresì necessaria l’adozione di un approccio 
trasversale, mirante a sviluppare politiche globali rivolte agli adolescenti e ai giovani della 
Città, politiche - si legge ancora nelle Linee-guida - “in grado di favorire l’aggregazione e la 
creatività, il protagonismo e l’autonomia, con particolare riferimento all’accesso al lavoro, alla 
casa e al credito”. 

Accanto alle iniziative di lotta alla dispersione e all’insuccesso scolastico, poiché nell’età 
adolescenziale inizia anche la costruzione dei percorsi formativi che determineranno le scelte 
professionali future, si è ritenuto importante ed opportuno, tra l’altro, aprire nuove strade di 
offerta educativa sul tema delle scelte professionali, prestando attenzione ad aspetti - 
attualmente poco considerati - che riguardano la cosiddetta “cultura del lavoro”, come lo 
sviluppo di capacità innovative e imprenditive, l’attitudine a confrontarsi con la creatività, la 
consapevolezza dei ruoli e dei diritti/doveri ad essi connessi. 

Poiché si tratta di apprendimenti che si possono acquisire solo attraverso una 
frequentazione diretta di quel mondo della ricerca e della produzione che le/i ragazze/i hanno 
difficilmente modo di avvicinare, sono ritenute utili in tale ambito quelle modalità che 
consentano loro di interagire con tutti coloro che si rendano disponibili ad incontrarli per 
trasmettere esperienze e saperi. Tale intendimento ha implicato l’individuazione di partner 
alleati: gli Atenei con i loro incubatori di impresa, ma anche il sistema di alta formazione 
cittadina e le organizzazioni imprenditoriali. 

In tale contesto si inserisce il progetto “TalenTO”, proposto dall’ Associazione YES4TO 
SERVIZI, tavolo interassociativo cui aderiscono 18 associazioni di giovani imprenditori e 
professionisti del territorio torinese, che intende promuovere “una nuova cultura del lavoro 
orientata dai talenti”. Il progetto, che prevede il coinvolgimento in particolare delle prime due 
classi delle Scuole Secondarie, è fondato sull’orientamento esperienziale. La proposta prevede 
incontri nelle scuole con giovani imprenditori, giovani artigiani e giovani professionisti che, 
attraverso giochi di ruolo e interazione con le ragazze e i ragazzi, portino gli adolescenti ad 
esperire conoscenze dirette del mondo del lavoro, attraverso il racconto di giovani che sono 
riusciti a costruirsi uno spazio adeguato nel mondo lavorativo. Il Format ha quindi una finalità 
orientativa, ispirazionale e di accompagnamento, mirando alla diminuzione della dispersione 
scolastica, nonché ad essere utile tassello di congiunzione tra il mondo della scuola ed il mondo 
lavorativo. Agli incontri nelle scuole seguiranno visite presso Aziende che hanno mostrato 
interesse verso il progetto e che si caratterizzano per ricerca, innovazione e buone pratiche.  

Tenuto conto dell’esperienza positiva svolta a titolo gratuito dall’Associazione in 
collaborazione con il Piano Adolescenti della Città, che nell’anno scolastico 2014/2015 ha 
sviluppato interesse da parte delle scuole e dei/lle cittadini/e e riscosso molto successo, anche 
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quale proposta innovativa, al Festival dell’Educazione 2015 (partecipazione di 110 studenti), 
l’Associazione YES4TO SERVIZI, corso San Maurizio 7 – 10124 Torino, C.F. 97790910018, 
per la realizzazione del progetto sopra esposto per l’anno scolastico 2015/2016, ha presentato 
richiesta di contributo ai sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento dei contributi (all. 1) per un 
importo pari ad Euro 5.000,00, sulla base di un preventivo pari ad Euro 6.000,00, richiesta che 
si intende accogliere. 

In una dimensione di trasversalità delle 4 aree tematiche di intervento del Piano 
Adolescenti si colloca il progetto “CITTA’ ADOLESCENTI: REALTÀ E UTOPIA”, che 
costituisce una proposta di prosecuzione di progetti precedentemente sviluppati nel contesto del 
Bando 4 aree del Piano Adolescenti. Il progetto “CITTA’ ADOLESCENTI: REALTÀ E 
UTOPIA” nasce infatti dalla collaborazione di due associazioni – Acmos e Immagina/MuFant, 
che, in seguito alla buona riuscita dei progetti promossi autonomamente per il Bando, hanno 
proposto di capitalizzare congiuntamente l’esperienza acquisita tramite una prosecuzione dei 
lavori attivati con il Bando stesso. Entrambe le associazioni condividono alcuni importanti 
elementi: il lavoro con le scuole superiori della Città, la spinta al protagonismo degli studenti, 
la presenza forte delle sedi nelle periferie, il tema della ricerca della propria identità e 
dell’identità del gruppo, nonchè i temi sociali. 

Il nuovo progetto intende sviluppare con le ragazze e i ragazzi partecipanti un particolare 
tema, quello della città/società del domani, o meglio, come recita il titolo di una nota antologia 
fantascientifica: “Le città che ci aspettano”, dove, naturalmente città è metafora degli 
innumerevoli aspetti del vivere comune: da quelli affettivi a quelli sociali, dalle leggi, alla 
politica, alla tecnologia, al lavoro, etc.. Con il pretesto fantascientifico di immaginare le città 
del futuro, si tratta quindi di condividere un percorso di scambio, formazione, conoscenza e 
scoperta di ciò che significa il vivere sociale oggi, riflettendo sui temi sociali, razziali, 
ambientali, dell’affettività, della legalità, dell’intercultura e della tecnologia. 

L’aspetto territoriale costituisce un elemento fondamentale del progetto che, per ciò che 
riguarda le azioni prodotte, avrà uno sviluppo “virale”, originando nei territori nord della Città, 
in particolare le Circoscrizioni cittadine 5 e 6, territori elettivi delle due associazioni promotrici 
(Acmos e Immagina - Mu.Fant), per poi diffondersi, soprattutto attraverso il coinvolgimento 
degli istituti superiori partecipanti, delle biblioteche civiche e del Torino Film Festival, negli 
altri quartieri della Città, per costruire un dialogo il più possibile “senza frontiere”. 

Sono previste diverse linee di azione: creazione di una mostra dedicata al tema della 
città/società del futuro, un percorso laboratoriale indirizzato a 5 Istituti superiori della Città di 
Torino, un percorso libero e extra scolastico per un gruppo di giovani torinesi, la partecipazione 
di un gruppo di artisti a completamento della mostra, una conferenza con urbanisti e operatori 
sociali, incontri con professionisti e giornalisti videoludici. 

Per la realizzazione di quanto sopra, l’Associazione ACMOS, via Leoncavallo 27 – 
10154 Torino, C.F. 97590480014/P.IVA 08480610016, hanno presentato richiesta di 
contributo ai sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento dei contributi (all. 2) per un importo pari 
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ad Euro 5.000,00 sulla base di un preventivo pari ad Euro 5.500,00, richiesta che si intende 
accogliere. 

Summer Junior University 
Nell’ottica di costruzione di una filiera educativa che vada dalla scuola dell’infanzia sino 

all’università e all’alta formazione, ITER promuove e organizza la Summer Junior University, 
insieme agli Atenei torinesi, alle Istituzioni di alta formazione IED e IAAD e a “Xké? Il 
laboratorio delle curiosità”. 

Il progetto si rivolge a ragazzi e ragazze che hanno frequentato la seconda o la terza classe 
della scuola secondaria di primo grado, offrendo loro la possibilità di scoprire il mondo 
universitario attraverso esperienze di laboratorio, entrando in contatto con una realtà nuova e 
stimolante. Per una intera settimana, dal lunedì al venerdì, ragazze e ragazzi sono accompagnati 
nelle diverse sedi universitarie e al laboratorio "Xkè?", dove possono misurarsi direttamente, 
con il supporto e la supervisione di tutor, in diversi campi tecnico-scientifici. 

Con propria deliberazione il Consiglio Comunale del 15 novembre 2004  
(mecc. 2004 06718/007), esecutiva dal 29 novembre 2004 – approvava la costituzione 
dell’Istituzione Comunale per la gestione delle attività educative e culturali all’infanzia e 
all’adolescenza – denominata I.T.E.R – ed il relativo Piano Programma contenente le previsioni 
economico-finanziarie per il triennio 2005-2007. Il Contratto di Servizio che regola l’attività 
dell’I.T.E.R obbliga la stessa a “provvedere ad attuare gli interventi relativi alla Legge n. 
285/97, secondo gli indirizzi del piano triennale adottato dalla Città e gli obiettivi indicati dalla 
Direzione Servizi Educativi, che provvederà al conferimento dei fondi specifici per le attività 
medesime, rimanendo in capo alla Direzione la piena titolarità per l’applicazione del piano”. 

In questo contesto si ritiene di assegnare i fondi necessari, pari ad Euro 17.000,00, per la 
realizzazione del citato progetto Summer Junior University all’I.T.E.R., tenuto conto che il 
Direttore della Direzione Cultura Educazione Gioventù ha delegato all’Istituzione in parola 
l’organizzazione di alcune attività Legge 285/97 e ai Dirigenti competenti l’assunzione degli 
atti per il trasferimento dei fondi necessari. 
INDIRIZZO 3, AZIONE D: 
AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO AI PERCORSI EVOLUTIVI 

Piano di azioni per il successo formativo 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 novembre 2012 (mecc. 2012 

06519/007), esecutiva dall’11 dicembre 2012, sono stati approvati indirizzi e piano di azioni 
per il successo scolastico e formativo.  

Il piano prevedeva la realizzazione del progetto “Scuola dei Compiti”, attività di sostegno 
per gli studenti dell’ultimo anno delle secondarie di primo grado e del primo di quelle di 
secondo grado, attraverso l’utilizzo di studenti selezionati dai due Atenei torinesi, a supporto di 
gruppi di 5/6 allievi nelle materie che risultavano essere più difficili: matematica e lingue 
straniere.  

Il Progetto, svoltosi nell’anno scolastico 2014/20145 in due fasi (novembre – gennaio e 
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febbraio – maggio), ha interessato 31 scuole, ed è stato offerto a 2.389 studenti. I tutor 
universitari di Università e Politecnico sono stati 211.  

Il Progetto ha utilizzato per buona parte dei corsi attivati anche una metodologia didattica 
innovativa per l’insegnamento della matematica, la piattaforma MOODLE abbinata alla suite 
MAPLE, che ha catturato maggiormente l’attenzione dei ragazzi, ha permesso il tutoraggio 
anche a distanza da casa, tramite la condivisione dello schermo con il tutor, e ha costruito un 
ambiente on line in cui sono state raccolte tutte le spiegazioni dei tutor, i materiali elaborati, gli 
esercizi svolti e le indicazioni di errore, un patrimonio enorme a disposizione di tutti gli studenti 
delle scuole, non solo di quelli che hanno partecipato ai corsi.  

Il Progetto “Scuola dei Compiti si avvale” di un ampio partenariato: Università, 
Politecnico, Ufficio Scolastico Regionale, Fondazione Agnelli, Fondazione per la Scuola.   

Dati i positivi risultati raggiunti, è stata deliberata la prosecuzione del Progetto anche 
nell’anno scolastico 2015/2016 con deliberazione della Giunta Comunale  
(mecc. 2015-04227/051). Le scuole coinvolte saranno in totale 35 di cui 25 secondarie di I 
grado e 10 secondarie di II grado. Le materie che utilizzeranno la didattica digitale (con 
l’ausilio della piattaforma MOODLE) saranno matematica, italiano e latino.  

Grazie al sostegno economico di Fondazione per la Scuole quest’anno sarà organizzata in 
collaborazione con l’Università di Torino, una formazione specifica rivolta ai docenti di 
matematica, italiano e latino sulla didattica digitale e l’uso della piattaforma MOODLE per 
poter trasferire agli insegnanti le competenze necessarie all’introduzione in classe delle 
metodologie didattiche innovative. 

Si tratta ora di approvare la seconda fase del progetto. La spesa per la realizzazione della 
seconda fase del Progetto è di complessivi Euro 74.500,00 per l’attività dell’Università e del 
Politecnico di Torino di coordinamento scientifico e gestione dei corsi tramite tutor/studenti 
universitari. 

Tale spesa sarà oggetto di trasferimenti, di cui Euro 56.260,00 all’Università degli Studi 
di Torino ed Euro 18.240,00 al Politecnico di Torino. Nell’ambito delle Linee sopra indicate e 
nei limiti delle risorse disponibili si demandano a successive determinazioni dirigenziali tutti 
gli atti attuativi, organizzativi e gestionali conseguenti (impegno della spesa, approvazione e 
stipulazione Convenzioni concernenti gli aspetti metodologici e tecnici del Progetto). 

Fondamentale è stato inoltre il ruolo degli insegnanti in pensione che hanno offerto la loro 
collaborazione al Progetto, nel ruolo di volontari esperti, cui è stato affidato un compito di 
supervisione dei corsi, di confronto con i tutor sulla metodologia didattica e di raccordo con gli 
insegnanti referenti di cattedra.   

Dati i positivi risultati raggiunti, l’Auser Volontariato Torino, associazione che sul 
territorio è in grado di garantire un alto numero di volontari, ex docenti in pensione, ha 
presentato per l’anno 2015 una richiesta di contributo per l’attività integrativa a supporto del 
Progetto “Scuola dei compiti”. Vista la richiesta di contributo (all. 3) presentata dall’AUSER 
Volontariato Torino con sede legale in Torino - via Salbertrand n. 57/25 – C.F. 97673810012 - 
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tenuto conto dell’onere economico, ammontante ad Euro 6.886,00 su un totale di Euro 
7.256,00, si intende accogliere tale richiesta. 

 
Orientamento universitario 
Con deliberazione 8 maggio 2012 (mecc. 2012 02229/007), la Giunta Comunale 

approvava il Progetto “Torino Città Universitaria”. Tra le quattro direttrici individuate vi era 
quella riferita all’orientamento, che prevedeva di intervenire per sistematizzare e razionalizzare 
le plurime azioni realizzate da diversi attori. 

Pertanto in ottemperanza alla suddetta deliberazione e considerata l’esigenza di costruire 
un servizio di orientamento figlio del tavolo e del progetto “Torino Città Universitaria”, si è 
ritenuto – su istanza degli Istituti secondari di secondo grado della Città e in collaborazione con 
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - di organizzare un servizio di 
orientamento universitario rivolto agli studenti degli ultimi anni di scuola superiore. 

All’interno di detto servizio, come già sperimentato in diverse occasioni, si rende 
necessario promuovere un momento di orientamento tra pari (basato quindi sulla metodologia 
peer to peer) che meglio di ogni altra cosa può consentire agli studenti delle scuole superiori di 
confrontarsi con propri semi-coetanei universitari su dubbi, paure, esperienze. Si ritiene quindi 
di organizzare una “biblioteca vivente” costituita da studenti universitari delle diverse 
discipline, liberamente consultabili dai ragazzi degli ultimi anni delle scuole superiori. 
D’accordo con l’Università degli Studi di Torino, partner dell’iniziativa, emerge la necessità di 
coinvolgere circa 30 studenti di diverse discipline che si rendano disponibili per fare parte della 
“biblioteca vivente” e si ritiene che la modalità più adeguata sia quella delle collaborazioni a 
tempo parziale ex art. 11 del D.L. 68/2012. In totale si tratterebbe di circa 900 ore di 
collaborazioni (30 studenti per 30 ore di orientamento tra pari), dal valore complessivo di Euro 
8.100,00. 

Con deliberazione Giunta Comunale (mecc. 2014 06103/007), avente per oggetto 
“Torino Città Universitaria. Approvazione convenzione con l’Università degli studi di Torino 
e il Politecnico di Torino per la promozione delle attività di collaborazione part-time degli 
studenti”, si approvava la sottoscrizione di due Convenzioni, una con il Politecnico di Torino 
e una con l'Università degli Studi di Torino, finalizzate ad incrementare le opportunità per 
studentesse e studenti di svolgere “attività a tempo parziale”, consentendo loro di fruire di 
ulteriori occasioni di collaborazione con i Servizi del Comune e con gli altri enti pubblici con 
sedi nel territorio cittadino, per un tempo complessivo massimo di 200 ore articolate in non 
oltre 30 ore settimanali. 
 Al fine della realizzazione della citata “biblioteca vivente” si ritiene di avvalersi della 
Convenzione ex deliberazione Giunta Comunale (mecc. 2014 06103/007) e di trasferire 
all’Università degli Studi di Torino, con sede in Vicolo Benevello, 3/a - 10124 Torino - C.F 
80088230018 – P.IVA 02099550010 Euro 5.000,00 a parziale copertura delle collaborazioni a 
tempo parziale necessarie, stante la disponibilità dell’Università degli Studi a coprire la restante 
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quota di spesa. 

I contributi sono conformi ai requisiti formali e sostanziali previsti dall’art. 86, commi 3 
e 4 dello Statuto della Città di Torino e dal vigente “Regolamento per le modalità di erogazione 
dei contributi”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 
(mecc. 1994 07324/001), esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente modificata con la 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 
2007.  

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 122/2010, il sostegno 
economico alle iniziative di cui alla presente deliberazione 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 per le iniziative rientra, invece, a 
pieno titolo, tra le azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118, comma 
4, della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse 
generale, svolta da enti o associazioni, nell’ambito del pubblico interesse per l’efficace 
sviluppo e valorizzazione del territorio.  

Si dà atto che la spesa prevista di Euro 120.172,00 è a valere sui fondi ex-lege 285/97 
dell’annualità 2015 (capitolo 88820 art. 2). 

Si rinvia a successive determinazioni dirigenziali l’impegno di spesa e la devoluzione del 
contributo. 

Si dà atto che Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, associazione Auser 
Volontariato Torino, associazione YES4TO SERVIZI e associazione ACMOS hanno prodotto 
idonea attestazione concernente il rispetto dell’art. 6, comma 2, della Legge 122 del 2010, 
documentazione conservata agli atti del Servizio. 

Si dà atto che le associazioni Auser Volontariato Torino, YES4TO SERVIZI e ACMOS 
sono iscritte al Registro delle associazioni tenuto presso il Comune di Torino. 

Si dà atto che sono state acquisite apposite e singole dichiarazioni ai sensi dell’art. 1, 
comma 9, lett. e), Legge 190/2012, conservate agli atti del Servizio. 

Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni relative alle 
valutazioni di impatto economico approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) 
datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale. 

   
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 
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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, ai sensi della deliberazione della 

Giunta Comunale del 18 settembre 2012 (mecc. 2012 04747/007), dichiarata 
immediatamente eseguibile, esecutiva dal 2 ottobre 2012, e secondo quanto previsto dalla 
determinazione dirigenziale approvata il 16 dicembre 2015 (mecc. 2015 07139/007), 
esecutiva dal 16 dicembre 2015, il piano di realizzazione dei progetti di cui in narrativa,  
ex-lege 285/97, relativo agli indirizzi e le azioni del Servizio Orientamento, Adolescenti, 
Università, Inclusione;  

2) di approvare i seguenti contributi: 
a. un contributo per la realizzazione del Progetto TalenTO, come espresso in 

narrativa, per l’importo di Euro 5.000,00 (al lordo della eventuale ritenuta di 
Legge) individuando quale beneficiario l’Associazione YES4TO SERVIZI, corso 
San Maurizio 7 – 10124 Torino, C.F. 97790910018;  

b. un contributo per la realizzazione del Progetto “CITTA’ ADOLESCENTI: 
REALTA’ E UTOPIA”, come espresso in narrativa, per l’importo di Euro 5.000,00 
(al lordo della eventuale ritenuta di Legge) individuando quale beneficiario 
l’Associazione ACMOS, via Leoncavallo 27 – 10154 Torino, C.F. 97590480014 
/P.IVA08480610016; 

c. un contributo per lo svolgimento dell’attività integrativa al progetto “Scuola dei 
compiti”, come espresso in narrativa, per l’importo di Euro 6.886,00 (al lordo della 
eventuale ritenuta di Legge) individuando quale beneficiario l’Associazione 
AUSER Volontariato Torino con sede legale in Torino - via Salbertrand n. 57/25 – 
C.F. 97673810012; 

3) di attestare che, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, i 
contributi saranno singolarmente riesaminati e potrebbe essere applicata una riduzione 
del contributo previsto qualora l'entrata totale effettiva sia corrispondente o superiore al 
preventivo presentato; 

4) di attestare che i suddetti contributi, in conformità a quanto disposto dall’art. 86 comma 
3 dello Statuto della Città di Torino approvato con deliberazione del Consiglio 
.Cominunale n. 14 del 7 febbraio 2011 (mecc. 2010 08431/002) esecutiva dal 6 aprile 
2011 e così come previsto dal Regolamento approvato e facente parte integrante della 
deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/01), 
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esecutiva dal 23 gennaio 1995, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 
3 dicembre 2007 (mec. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007, rientrano nei 
criteri generali per l’erogazione dei contributi; 

5) di approvare i seguenti trasferimenti: 
a. Euro 6.786,00 all’Università degli Studi di Torino, con sede legale in Torino, Via 

Verdi, 8 – C.F. e P. IVA 80088230018, per il progetto “Noi e le nostre lingue”, 
come descritto in narrativa; 

b. Euro 17.000,00 all’I.T.E.R. per il progetto “Summer Junior University”, come 
descritto in narrativa; 

c. Euro 56.260,00 all’Università degli Studi di Torino, con sede legale in Torino, Via 
Verdi, 8 – C.F. e P.IVA 80088230018, per il progetto “Scuola dei compiti”, come 
descritto in narrativa; 

d. Euro 18.240,00 al Politecnico di Torino, con sede legale in Torino, c.so Duca degli 
Abruzzi 24 – C.F. e P.IVA 00518460019, per il progetto “Scuola dei compiti”, 
come descritto in narrativa; 

e. Euro 5.000,00 all’Università degli Studi di Torino, con sede legale in Torino, Via 
Verdi, 8 – C.F. e P. IVA 80088230018, per il progetto “Orientamento universitario 
- Biblioteca vivente”, come descritto in narrativa; 

6) di dare atto che i fondi di cui ai precedenti punti 2 e 5, per un totale di Euro 120.172,00, 
saranno imputati al codice intervento 1100405 “Trasferimenti” (cap. 88820 art. 2), fondi 
ex-lege 285/97 già accertati sul Bilancio 2015 con determinazione dirigenziale approvata 
il 16 dicembre 2015 (mecc. 2015 07139/007); 

7) di demandare a successive determinazioni dirigenziali tutti gli atti gestionali e 
organizzativi necessari per l’espletamento delle attività previste nel presente 
provvedimento nonché l’impegno di spesa per complessivi Euro 120.172,00; 

8) di dare atto che sono state acquisite apposite e singole dichiarazioni ai sensi dell’art. 1, 
comma 9, lett. e), Legge 190/2012, conservate agli atti del Servizio; 

9) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni relative alle 
valutazioni di impatto economico approvate con determinazione n. 59  
(mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale; 

10) 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 alle Politiche Educative 
Mariagrazia Pellerino 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente d’Area 
Umberto Magnoni 

 
 
 
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     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

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

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

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

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’8 gennaio 2016. 
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Alla Città di Torino
Assessora all'Istruzione, alle Politiche Educative per infanzia e adolescenza


Mariagrazia Pellerino


YtaBazzi 4 - 101 52 Torino


e p.c.


Alla Direzione Cultura, Educazione e Gioventir


Area Gioventir e Pari Opportunità


Servizio Orientamento, Adolescenti, Università, Istruzione
YiaBazzi 4 - I 0l 52 Torino


OGGETTO:


tl f, rrfu ii fl r fl fifiiTfl rr il irirfrl


Richiesta di contributo ner I'iniziativa:


PROGETTO TALENTO


Il/La sottoscritto/a


oatola a TORINO


residente a TORINO


vla RENATO MARTORELLI


BARBARA GRAFFINO


0.o,.Fò 1,,F1^osr*tl


o.o,.lìo l


"a -,; 1.o' [,oqq]
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente


decadenza dei benefici di cui agli aftt. 75 e 76 del D.P.R. 44512000, in qualità di legale rappresentante


dell' or ganizzazione denom inata : ASSOCIAZIONE YES4TO SERVIZI


ragione sociale:


con la sede legale a


CORSO SAN MAURIZIO


ASSOCIAZION E YES4TO SERVIZI


TORINO o,ou.lìo-l


vla


Richie sto di contributo pag. I di 8 Firma del legale rqppresentante


ASSOCIAZIONE YES4TO SERVIZI - Corso San Maurizio,7 - 10124 Torino - C.F. 97790910018
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codice fiscale


Tel.


9779091 001 8 partita IVA


Cell. +39.333.4414050


e- mail rNFO@YES4TO.tT


Iscrizione a:


j.Registro regionale delle Organiz zazionidi Volontariato


I Registro delle Associazioni della Città di Torino


t@
a parziale copertura delle spese, per


I ett.o,


richiede I'erogazione di un contributo di €
l'iniziativa/manifestazione/progetto sopra indicata/o e descritta/o in allegato, nel periodo:


ANNO SCOLASTTCO 2015-2016


Ric hie s ta di c ontributo pag. 2 di 8 Firma del legale rappresentante
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DICHIARA:


z:. Che l'Organizzazrone si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella leggetalv 122/2010, art. 6 comma 2.


6 Che il Decreto Legge n. 78 convertito nella legge 12212010, art. 6 comma 2 non si applica
v all'Organizzazione in quanto:


I Err. p."risto nominativamente dal D. Lgsl. n. 300 de1 1999 e dal D. Lgsl. n. 165 del 2001


I Università


f] Ar,t" o fondazione di ricerca e organismo equiparato


I Cu*".u di Commercio


fl fnt" del Servizio Sanitario Nazionale


I Ent. indicato nella tabella C della Legge Finanziaria


I er," previdenziale o assistenziale n aztonale


n oNLUS


fl A..o"i-ione di promozione sociale


t] Ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze su


proposta del Ministero vigilante


L
I


I n Società |


tH


@ Di non avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per larealizzazione dell'iniziativa.


zr Di avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per larealizzazione dell'iniziativa ai seguenti
U soggetti:


tr Fondazioni o Imprese private ............p.. e I i


l


t] A|tri setrori dell'Amministrarlon. .....p.re1


! Cir.os.ri2ioni ....................................per€
L


b


tr
n
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@ Di non prevedere ulteriori entrate


Q Di prevedere le seguenti ulteriori entrate:


€


- 
.[


I


l.L
lt
I O I Oi l^p.gnursi a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto di tutte le spese sostenute e relativa 


I


i : documenlazione I
l-l----l


e I Di non perseguire fini di lucro; che I'evenfuale attività cornmerciale svolta non è preminente rispetto ai


fini sociali dell'Organizzazione; che nell'ambito dell'attività per la quale è stato richiesto il contributo non


L _ _i::'s:!1t"1'ry1 ryryt''' rTrT
f I O Che il contributo è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% prevista dall'art. 28 DPR 600173


@ Ct 
" 


il contributo non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% prevista dall'art. 28 DPR 600173 in quanto:


I'Associazione beneficiaria non svolge alcuna attività di impresa, neppure in via accessoria 
l


f -+-::--------r---: 
j------:-rr--------rir::---------:::-----r-i---r--:-:-:-:- - ' -]


Che I'iniziativa per la quale si richiede i1 contributo venà realizzata:


X In assenza di barriere architettoniche


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


| | spostamento, l'audizione ecc.
L-_ r


tt
I i, I Di 


"r..r. 
a conoscenza che la concessione del contributo verrà parzialmente o totalmente revocata qualora 


I


I i l'iniziativa vengarealizzata in tempi diversi o in misura difforme da quanto previsto 
i


i I Di essere a conoscenza che in sede di presentazione del consuntivo, qualora le spese sostenute risultassero
inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà riesaminato e potrà essere applicata una riduzione del


L - -j:gIb:t'p::""II
L]_LPl=1.1ro§"t.o dei requisiti pre..tttrr"xclpg]jgl.t,o.. =,:".1!9frlbl"l
I m i Di avere il godimento dei diritti civili e politici


tt^
L: _LD, yy1 . .ltllo ,ondgr"!"ylt, .on avere procedimenti penali in corso


-l
I


_.J


I


l
I


_l


Rich iesta di contrihulo pag. 4 di 8 Fima del legale rappresentante







YES


4r0


ALLEGA:


I. statuto o atto costitutivo (se non già agli atti)


II. brevepresentazionedell'organizzazionebeneficiaria


IIII. descrizione dettagliata dell'iniziativa/manifestazione/progetto che si intende realizzare awalendosi del
supporto finanziario del Comune, contenente lct descrizione della medesima e il programma di svolgimento
con indicazione del luogo, della data, del numero di partecipanti possibilmente distinti per sesso ed età, delle
eventuali altre entità coinvolte


IV. breve scheda descrittiva di esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe


V. dettagliato preventivo economico dell'iniziativa/manifestazione/progetto; il preventivo deve essere fi!ry.eL-ejn
originale dal Legale Rappresentante ed essere redatto su carta intestata dell'Organizzazione. Inoltre, se il
contributo è soggetto alla ritenuta d'acconto le spese devono essere indicate al netto dell'IVA


VI. copia fronte/retro del documento d'identità in corso di validità del firmatario


VII. dichiarazione d'impegno relativa alla pubblicità di iniziative realizzate con il contributo della Città di Torino
(utilizzare il moùilo inserito nella presente dichiarazione)


VIII. elenco nominativi ai fini dell'applicazione dell'art. I comma 9 lettera e) della legge 19012012 e del Piano


anticomrzione della Città di Torino (utilizzare il modulo inserito nella presente dichiarazione)


IX. informativa ai sensi dell'art. L3 del decreto legislativo 19612003 (ililizzare il modulo inserito nella presente


dichiarazione)


SI IMPEGNA:
. a presentare, entro un massimo di 90 giomi dal termine dell'iniziativa, pena decadenza del contributo, dettagliato


rendiconto riportante l'elenco di tutte le voci di spesa sostenute e delle entrate conseguite, allegando alla medesima


copia di idonea documentazione giustificativa avente valore fiscale
. a presentare, ove necessario, la dichiarazione liberatoria dell'ENPALS in cui si attesti che i soggetti organizzatori


di manifestazioni inerenti allo spettacolo non si sono resi inadempienti agli obblighi di legge.


. a stipulare, ove necessario, una o piir polizze assicurative sufficienti a coprire interamente:


- danni a persone o cose, prodotti nel corso dell'iniziativa/manifestazione/progetto, in conseguenza delle stesse o


comunque ad esse collegati;
- infortuni o altri danni derivanti dalla realizzazione dell'iniziativalmanifestazione/progetto a tutti i soggetti


coinvolti nello/a stesso/a.


Luogo e data TORINO, LI21 OTTOBRE 2015


Firma del legale rappresentante
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lNroRiraarrvA Ar sENSr DELL'ART. l3 osr DgcRpro Lscrslatrvo 19612AA3


. 
,aor,aE IN MATERTA Dr pRorEZroNE DEI DATr reRsoruar-t)


ln osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezìone dei dati
personali), la Città di Torino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, fornisce Ie seguenti informazioni:


- ilìrattarnento dei Suoi dati è finalizzato unicamente all'erogazione del contribulo finanziario e degli altri servizi
rich i esti;


- il trattarnetrto sarà effettuato da soggetti appositanrente incaricati, con procedure anche infonnatiche, in grado di
tutelare e garautire lariservatezza dei dati forniti e nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità;


- il conferinrentoodei dati è necessario per la concessione del contributo richiesto pertanto la mancata indicazione
conrporta l'impossibilità di concedere il contributo stesso;


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


- i dati stessi saranno pubblicati alt'AIbo Pretorio della Città e della Circoscrizione ai sensi del D.P.R. 1 18/2000 e del
D.Lgs. n. 26712AA0 e sul sito internet di questa Pubblica Amministrazione;


- Cli interessati potranno awalersi dei diritti di cLri all'aft. 7 del citato Codice e in particolare il dirino di ottenere la
conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettihca, I'aggiomamento e Ia cancellazione, se
incompleti, errernei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi,
rivolgendo le richieste al Responsabile deI trattarnento;


- R.esponsabile del trattamento dei dati è il il dott- Aldo Garbarirri, Direzione Cultura Educazione e Gioventù-


In fede


Luogo e data TORINO, LI' 21 OTTOBRE 20,15
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ALLEGATO III


DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO 
"


TITOLO DEL PROGETTO: TalenTo


ht tp:,/ /,,sr rv.comrrrtc.torino.it /sertizieducrùi'i/oricnl atnento /pirrroadolescerrri /


DESCRIZIONE: TalenTo si inserisce nel novero dei proqetti che Yes4To ha rea\,zzato ed intende


tealtzzate a fatore dei gior.ani in età scolare. 
c


Il progetto TalenTo, realtzzato nell'ambito del Piano adolescenti dell'-{ssessorato alle Polìtiche Educative


della Città di Torino, in collaborazione con Ia Regione Piemonte, I'Agenzia Piemonte Lavoro e Yes4To


- tar.olo interassociativo a cui aderiscono 1B associazioni di giovani imprendttori e professionisti del


terr-itorio torinese intende promuovere "una rìuova culhrta del lavoro otterfiatz- dai talenfi".


Il progetto, che prevede il coinvolgimento in particolare delle pdme due classi delle Scuole Secondarie, è


fondato sull'otientamento esperienziale. La proposta prevede incontri nelle 
oscuole 


con giovani


imprenditori, giovaru artigiani e giovani professionisti che, atttaverso giochi di ruolo e interazione con le


t^g^zze etragazzi,portino gli adolescenti ad esperire conoscenze dirette del mondo del lavoro, attraverso


il racconto di giovani che sono riusciti a costruirsi uno spazio adeguato nel mondo lavorativo.


I1 Format ha una finalità orientativa, ispirazionale e di accompagnamento.


La sperarza è che il progetto possa conffibuire in qualche modo alla diminuzione del1a dispetsione


scolasdca nonché ad essere utjle tassello di congiunzione tra il mondo della scuola ed r1 mondo del lavoro.


,{gli incontri nelle scuole hanno seguito e seguiranno v1s1te presso Aziende .h. hnrio mostrato interesse


verso il progetto e che si caratletizzano per ticerca, irnovazjone e buone prauche


GESTIONE: l'attività è coordinata dai componenti il Consigho Drettrvo dell'-Àssociazione ed è


concretamente svolta, a titolo gratuito, da soci della Associ aziofiestessa nonché da soci delle r\ssoc iaziont


aderenti al tavolo intetassociauvo Yes4To.


EVENTUALI FIN,\LIT,\'E, OBIETTIVI: contribuire alla diminuzione della dispersione scolastica;


favorire f interazione tra il mondo della scuola ed il mondo del lavoro.


,{ CHI E' RIVOLTO E PER CHI É'INDiC,{TO: studenti delle pnme due classi delle Scuole Secondade


aderenti al progetto.
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NUMERO MINII\{O DI P,{RTECIPANTI: non è previsto un nuinero minimo di partecipanti.


PERIODO DI REAIIZZ,\ZIONE DELL'INIZL\TIVA: predisposizione ed orgatizzazione del


pfogetto relativo all'anno scolastico 2015-2016, presso le Scuole Secondarie aderenti al progetto stesso


ASPETTI ORGANIZZATIVI IMPORTANTI:


- Nlatedali e 
^ttrezzatùte 


occortenti: materiale di comriricazione (stampati, brochure di


presentazione, matedale pubblicitario, roll-up); materiale informatico per proiezione audioyisivi nel


corso degli incontri (?C, videoproiettore, telo, etc.)


- ì"dzi tecnici: reperiti in proprio


- Pubbhcizzazronedell'rniziativa: effetdratainproprio


COSTO PRO C,\PITE,: la partecipazione al progetto, per gli studenti delle Scuole Secondarie aderenti,


è completamente gratuita.


E,SIGENZE P,{RTICOI-ARI: *


$


Torino, 1ì 21 ottobre 2015
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ALLEGATO V


PREVENTTVO ECONOMICO RELATIVO AI PROGETTO "TALENTO"


SPE,SE,


(1) Consulenze tecniche


Implementazioni de1 sito internet per gestione questionar-i onlire


Ireal:zzazl.or.e video promozionale del progetto


(2) Noleggio materiale attività (film,.video, ecc.)


Noieggro attaezz^tuae per proiezione audiorrrsivr


(3) Personale


Personale 'tn 
stage


(4) ,{ltre spese (dettagliare)


À[ateriale di comunicazione


Spese telefooiche


(5) Costi o1rganlzzatl];i (riconosciuti sc documerrtrti cÒn pezze giustifrcatl.e avmri valenza fiscale)


Spese ammilistrative diverse


TOTALE SPESE


ENTR,\TE


(2) Varie


Coltnanziamento


TOTALE ENTRATE


.1
Totale Spese-Totale Entrate = € 6.000 -€ 1.000 = €§.000


Contributo richiesto: € 5.000 (euro cinquemila/O0 cent)


Torino, Iì 4 novembre 2015


€ 2.000,00


€ 1.000,00


€ 1.000,00


€ 400,00


€ 400,00


€ 1.800,00


€ 1.800,00


€ 1.500,00


€ 1.000,00


€ 500,00


€ 300,00


€ 300,00


€ 6.000,00


€ 1.000,00


€ 1.000,00


€ 1.000,00
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DICHIARMIONE D'IMPEGNO RELATIVA ALLA PUBBLICITA' DI INIZIATIVE REALITZATÉ.
GON lL CONTRIBUTO DELLA CITTA'DITORINO (allegato VII)


PREI\{ESSO


Che l'utilizzo, nella comunicazione pubbìrcrtarra, dr linguagì e contesti espressir,ì che ofiendono gravemenle la drgnttà delle persone e perperuano
pregiudizi culturali e slereotipi sociali di discrimìnazione dei loro drritti dì cittadinanza, è apertamente in contraslo con gli indirizzr espressr dal)e
legisluioni comunitarie e nazìonali e con l'obiettivo prioritario che I'arministrzione comunale di Torino si è data in mento alla concreta
affemazione della cultura delle pari opportunità.


Il/la sottoscritto/a €LI:N GQÈELO
in qualità di legale rappresentante dell'Organizzazìone


Stncs
nel richiedere alla Città di Torino la concessione del contributo per reabzzare l'iniziativa./manifestaziÒne/progetlo


C-111-A- i\ùOw§ -§qì E W? r§
SI IMPEGNA


a non utiltzzare e diffondere commrcazioni ed zioni ptrbblrcrralre chc esprrrnano. ner contesti e nei Iinguaggr adonatr.
. messaggi lesivi della dignita delle persone


rappresentazioni o riproduzìoni del corpo,umano quale oggetto di possesso e sopraffazione sessuale
. rappresenlazioni della sessualità in chiave violenta, coercitìva o di dominio
' messargi che lendono a collocare ie donne in ruoli sociali di subahemità ed affemazione limil.ata o condizionala
' pregiudizi culturalì e stereotipj sociali fondati sulla discriminazione di genere, appartenenza etnrca, orienlamento sessuaÌe, abilità fisica e


psrchrca cledo rclrgroso


' messaggi che, rivolgendosi ai bambini ed agli adolescenti, tendano ad abusare deìla loro naturzrle ingenuità, prgdisposizione a credere ed
inesperieua e li inducano a comportamenti damosi per il loro sviluppo psichico e lisico


' messaggi che utilizzndo i bambini in contesti a loro impropn, allo scopo di sfruflame Ì'irnmagine quale oggettÒ pubblicitario, ne ledono la
' dignita.


RICONOSCE


Alla Giunta Comunale, qualora a suo giudizio o da pronunciarnènto del Gluri costituito pressÒ l'lstitulo di Autodisciplina Pubblicjtana, risuitino
disattesi gli impegni qui sottoscrifti, la facoltà di revocare il sostegno aÌl'iniziativa e di tutelare, nelle fome che riferà piu opporrune, la propria
immgine


- SI IMPEGn\A INOLTRE


Ad utilizzare in ogni comunrcazione e azione pubblicitaria un linguaggio rispettoso della rappresentaua di eenere come richieslo dalla direttiva n. 54
del 2006 del Consiglio d'Euopa, recepita dall'ordinamento italiano con Direttiva del 23 rnaggio 1007 che rimancla alle "Raccomandazronr per Lln uso
non sessista delÌa lingua italiana" di AÌma Sabatini (1987) (les1o reperibiÌe sul sì1o u,w*,.comune.torino.itlinlogio/)


,o


Fima del legale rappresentante


Richiesta di contibuto pag. 6 di 8
s:ì, -\il- f )


F r rnto del legale topprcserntlr e :tjuréàq:...-ì-..:............


Vers. 22r9l20 15
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associazione


^ 
via 


-Leon6avallo, 27 _ 101 54 Torinop.t 08480510016 - c.F.97590480n1J
r el Ui 1.2386330 _ ww,v.acmos.n:r


Ai hni dell'applicazione dell'art.
Torino, si dìchiara quanto segue:


Presidente:


ELENCO NOMINATIVI (allegato VIII)
1 comma 9 lettera e deÌla legge 190/2012 e del


I


Piano anticorruzione della Città di


data di elezione o di nomina:


Legale rappresentante:


EL\B§ F€Pn€z<> data di elezione o dinomina, 6 lO,? lZol4
Componenti del Direttivo:


I - Ot€tio-lwdata di elezione Ò di nomina, illqlryl7
I fhggtf-§ SPffiNC data di erezione o di nomina,;6 lCIi [1g4:


data di elezione o di nomina: C fC+ lrtrirtj
data di elezione o di nomina: e lC+ [1p/;\


fi+ftco »ttt&\L§5*il2Arrrts ci 'data di elezione o di wr3
ldata di elezione o di nomina:
r*
'data di elezione o di nomina:


data di elezione o di nomlna:
L


Dipendenti:


/\.^
Soci: numero l! , 


come da allegato elenco, vistato in ogni pagina dal legale rappresentante.


Luogoea"t.r [DtLtNo 
, 0B J/u]rÒlu_


_ n4[zcQ nq{GRACNs€


Firma del legale rappresentante ....-..


CJN?\N B\§lI


Vers.2219l2015


Ri chiesta di cont-ibuto pag. 7 di I Finna del legale t'appresentonte
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" associazione
via Leoncavallo, 27 - 10154 Torino


P.t. 08480610016 - C.F. 97500480014
Tel 011.2386330 - www.acmos.net


INFoRMATIVA AI SENSI DELL,ART. 13 DEL DPCRTTO LPCTSIAUVO 19612003


(CoorcE IN MATERTA Dr pRorEZroNE DEr DATI rERSoNALI) r


In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 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, fomisce le seguenti informazioni:


- 'il trattamento dei Suoi dati èfinal\zzato unicamente all'erogazione del.contributo finanziario e degli altri senizi
richiesti;


- il ranamento sarà effehuato da soggeni appositamenLe incaricati, con procedure anche inlormatiche, in grado di


tutelare e lar:antire lariservatezzadei dati fomiti e nei modi e nei limiti necessari pel perseeuire le predette finalità;


- il conferimento dei dati è neces§ario per la concessione del contributo richiesto pefianto à mancata indicazione


comporta I'impossibiiità di concedere il contributo stesso;


- i dati lorniti possono essere kattati dal responsabile e dagli lncaricali:


- i dati stessi saranno pubblìcati all'Albo Pretorio della Città e della Circoscrizione ai sensi del D.P.R. 118/2000 e del


D.Lgs. n. 26712000 e sul sito internet di questa Pubblica Amministrazione;


- gli interessati potranno avvalèrsì deì diritti di cui all'art. 7 dei citato Codice e in particolare il diritto <li ottener:e la


conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, 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;


- Responsabile del trattamento dei dati è il il dott. Aldo Garbarini, Direzione Cultura Educaziohe e Gioventù.


In fede


Luogoeoou @o41 _ Firma del dichiarante


Yers.1219l2015


Richi esta di contribulo pag. I di I Firna del legale t'àppresentante








fi
CITTA' ADOLESCENTE: REALTA' E UTOPIA


Senza le utopie di altritempi, gli uomini vivrebbero ancora nelle
caverne, miserabili e nudi. Furono gli utopistia disegnare iltracciato


della prima città (...) I sogni generosi illuminano le realtà
vantaggiose. L'Utopia è il principio di ogni progresso e la prova di


un futuro migliore.
Anatole France, "Discours pour la libeÉé", Cahier de Ia Quinzaine,


ll presente documento illustra una proposta di prosecuzione dei progetti sviluppati
nel contesto del Piano Adolescenti Torino. Tale proposta nasce dalla collaborazione
di due associazioni - Acmos e lmmagina/MuFant - che hanno condiviso numerosi
aspetti delle iniziative presentate nell'ambito del bando 2014.ln seguito della buona
riuscita dei progetti promossi autonomamente delle due associazioni, si propone di


capitalizzare I'esperienza del Bando Adolescenti tramite una prosecuzione dei lavori
iniziati nell'ambito dello stesso, insieme e non più autonomamente. Entrambe le
associazioni condividono molti aspetti del progetto da sempre: il lavoro con le scuole
superiori della città e la spinta al protagonismo degli studenti, la presenza forte delle
sedi nelle periferie, iltema della ricerca della propria identità e dell'identità del gruppo
e itemi sociali.


La natura congiunta dell'iniziativa oggetto della presente proposta garantisce un


valore aggiunto definibile attraverso una serie di elementi di vantaggio, più o meno
evidenti.


- un rafforzamento dell'iniziativa, sia in termini numerici sia in relazione alla qualità
dei contentuti;
- un affinamento di metodi di lavoro condivisi e lo scambio di esperienze e buone
pratiche;
- una più capillare comprensione delle esigenze di ragazze e ragazzi, così come
sono emerse nel corso dell'esperienza in corso;
- un ampliamento dei destinatari a cuiil progetto è rivolto, grazie alcoinvolgimento di


un più ampio numero di interlocutori culturali- biblioteche, scuole, enti, associazioni,
festival, etc.
- l'eventualità, non solo ideale, di poter integrare in un unico progetto le quattro linee
guida del precedente Bando Adolescenti: ldentità, Lavoro, Nuove forme di


Comun icazione, Ambiente.


Associazione AGMOS
Via Leoncavallo 27, 1 0154 Torino
Tel.0'l 1.238.63.30 - Fax 011.247-30-78
Ma,l info@acmos.net - Web www.acmos.net
P. lva 08480610016 - Codice Fiscale 97590480014
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LA FILOSOFIA ISPIRATRICE DEL PROGETTO


ll progetto intende sviluppare con le Ggazze e i ragazzi partecipanti un particolare
tema, quello della città/società del domani, o meglio, come recita il tiiolo di una nota
antologia fantascientifica: "Le città che ci aspettano", dove, naturalmente città è
metafora degli innumerevoli aspetti del vivere comune: da quelli affettivi a quelli
sociali, dalle leggi, alla politica, alla tecnologia, al lavoro, etc.
Con il pretesto fantascientifico di immaginare Ie città del futuro, si tratta quindi di
condividere, un percorso di scambio, formazione, conoscenza e scoperta di cio che
signrfica il vivere sociale oggi.


ll progetto, quale strumento di lavoro metaforico - narrativo, farà riferimento ad un
genere, quello fantastico - fantascientifico che, fra cinema, fumetto, letterature, serie
televisive e soprattutto videogioco, raccoglie un notevole interesse presso la


comunità dei giovani. Questa vasta metafora, attraverso le mostre, i laboratori e le
altre iniziative produrrà altre metafore, altre narrazioni, che saranno tutte radicate in


un importante lavoro di elaborazione condivìsa fra ragazze e ragazzi, formatori e
lstituzioni, e tutte focalizzate sulla realtà presente riflettendo suitemi sociali, razziali,
ambientali,dell'affettività della legalità, dell'intercultura e della tecnologia.
Saranno infine ragaTTe e ragazzi a costruire la loro "città del futuro" ,


Inutile sottolineare che l'aspetto territoriale costituisce un elemento fondamentale del
progetto che, per ciò che riguarda le azioni che saranno prodotte, avrà uno sviluppo
"virale" che avrà origine nei territori nord della città, in particolare le circoscrizioni
cittadine 5 e 6, territorio elettivi delle due associazioni promotrici (Acmos e lmmagina
- Mu.Fant), per poì diffondersi, soprattutto attraverso il coinvolgimento deidieci istituti
superiori partecipanti, delle biblioteche civiche e del Torino Fllm Festival, negli atri
quartieridella città, per costruire un dialogo il più possibile "senza frontiere".


METODOLOGIA E AZIONI PREVISTE


Si prevedono diverse linee di azione: creazione di una mostra aperta al
pubblico cittadino e pensata per essere progressivamente accresciuta nel corso
del tempo del progetto dedicata altema della città/società del futuro, un percorso
laboratoriale indirizzato a 5 lstituti superiori della città di Torino ed un percorso
libero e extra scolastico per un gruppo di giovani torinesi da svolgersi al di fuori
delle mura scolastiche, la partecipazione di un gruppo di aÉisti per la


realizzazione di qualche opera a completamento della mostra, una cònferenza
con urbanisti e operatori sociali, incontri con professionisti e giornalisti
videoludici.


Associazione ACMOS
Via Leoncavallo 27 , 10154 Torino
Tel 011.238.63.30 - Fax 011.247.30.78
Mail info@acmos.net - Web www.acmos.net
P. Iva 08480610016 - Codice Fiscale 97590480014
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. LA MOSTRA.


Strumento centrale per la realizzazione del progetto, la mostra muliimediale sul
tema delle città/società nel fantastico moderno e nella fantascienza, porrà una


forte attenzione alla dimensione presente del vivere sociale, e coinvolgerà per
questo architetti ed espertidi urbanistica e operatorisociali che presenteranno, ad
esempio, il 'lfenomeno"delle coabitazioni solidali di Torino che rappresentano un
nuovo modello di abitare sperimentato con successo in molte periferie cittadine.
Grazie alla collaborazione con il Torino Fllm Festival 2015, che quest'anno
dedicherà una impoftante retrospettiva proprio alla città/società fantascientifica nel
cinema, la mostra sara inclusa nel programma "off' del Festival, il Moving fìlm


festival.


ll percorso espositivo racconta un tema tradizionale del Fantastico Moderno: la


Città/Società del futuro. L'utopia e la distopia, due generi che la fantascienza
ha ereditato dalla tradizione letteraria, hanno narrato dicittà/società dell'altrove, in


altri spazl o in altri tempi, un "Altrove" -'come è evidente nelle opere degliscrittori
più noti, da Swift a Philip Dick, passahdo pei" Onarell, Zamjatin e Huxley -,


strumento di acuta critica e riflessione sul Presente, le sue speranze i ssoi orrori.


La mostra che presenta una selezione delle collezioni del MU.FANT e una
selezione delle collezioni di Piero Gondolo della Riva, è realizzata in


collaborazione con l'associazione Acmos, I'associazione lmmagina, RAI 4
Wonderland, le Biblioteche Civiche Torinesi, la Fondazione Primo Levi. Un'ampia
serie di sezioni (libri, illustrazioni, oggetti vintage, blob videoludici, televisivi e
cinematografici, modelli, vinili, etc-) costituisce il percorso centrale, che si snoda
fra svariati e preziosi materiali che esprimono il labirinto di linguaggi (cinema,
fumetto, arte, letteratura, videogloco, televisione, collezionismo) che caratterizza il


fantastico moderno


Le sezioni della mostra:


una vasta sezione dedicata al "futuro di ieri", ossia a come si immaginava
il domani nel corso dell'Ottocento, fra libri, illustrazioni, cartoline e oggetti
rari e meravigliosi provenienti dalla pregiata collezione di Piero Gondolo
della Riva.


una sezione dedicata alle prime riviste "pulp" di fantascienza statunitense
deglianni '30, con particolare attenzione a illustratori come Frank R. Paul.
una sezione dedicata alle rappresentazioni della città del dbmani nel
contesto del'immaginario fantascientifico del'900;
una sezione dedicata alla città fantastica nel videogloco contemporaneo,
curata dall'esperto e giornalista Federico Ercole;
una sezione dedicata alla società del futuro nella televisione, realizzata in


2.


3.


4.


5.


Associazione ACMOS
Via Leoncavallo 27, 10154 Torino
Tel. 01 1.238.63.30 . Fax 011.247.30.78
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collaborazione con RAI 4 Wonderland,


6. una sezione dedicata alla città del futuro nel cinema, a cura di Paolo
Bertetti.


Ampliamenti "in progress" della mostra
Una caratteristica importante della mostra è Ia dimensione interattiva, si è cioè
pensato che, a partire.dal suo nucleo centrale su illustrato, il percorso della mostra
possa essere progressivamente arricchito da DUE NUOVE SEZIONI:


1. la sezione con iprodotti che ragazze eragazzirealizzano nel contesto'dei
laboratori didattici ed extrascolastici' *


2. la sezione con le opere realizzate delgruppo digiovaniartisti coinvolti;


Ciò appunto perché riteniamo che a partire dal nucleo centrale progettato dagli
esperti, aggìornamenti e arricchimenti in corso d'opera possano rendere la mostra
un corpo vivo e capace di dialogare con le diverse tipologie di partecipanti, così,
simbolicamente la "città" cresce con Ia partecipazione di alti-i, in particolare
rugazze e ragazzi e giovani artisti.


o ILABORATORIDIDATTICI


Momento fondamentale del percorso sono i laboratori didattici sul tema "abltare ìl
domani" indirizzati a ragazze e ragazzi di dieci lstituti superiori della città.
Obiettivo generale ò quello di fornire una serie di suggestioni relative al vìvere
sociale nel futuro (e nel presente) e facilitare la realizzazione di opere e manufatti
di suggestione architettonica. r
Nel dettaglio, i laboratori sono organizzati in un percorso strutturato in 3 incontri, il
primo dei quali facilita l'elaborazione del tema della città/società del futuro
attraverso le tradizionali metafore offerte dal genere fantascientifico, condivise con
i gruppi classe attraverso estratti cinematografici e narrativi. ll secondo incontro
unirà le classi di scuole diverse negli spazi di alcune biblioteche civiche e vedrà
l'intervento di un gruppo di architetti che presentano modelli di città futura, in
particolare i progetti relativi alla Torino dei prossimi venti anni, e facilitano la


discussione dei problemi sociali e urbanistici con ragazze e ragazzi che dovranno
scegliere (ciascuna classe) un tema specifico da sviluppare: la città e la legalità, la


città e la cultura/intercultura, la città e le tecnologie, la città e I'ambiente, etc. ll
terzo e il quarto incontro prevedono l'elaborazione artistica del tema, ossia la


realizzazione tridimensionale (come fosse un progetto architettonico), con
materiali di recupero, di mappe del futuro corrispondenti alle cirscrizioni di


apprtenenza dei partecipanti.


Associazione ACMOS
Via Leoncavallo 27 . 10154 f orino
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Nel contesto dei percorsi didattici,
Politecnico di Torino (Facoltà di
cittadine


o lL PERCORSO LIBERO


come risulta evidente, sono coinvolti il


Architettura) e le Biblioteche Civiche


Momento decisivo del progetto, il percorso libero si propone il sempre difficile
compito di coinvolgere rugazze e ragazzi al difuori dei contesti scolastici. Per fare
ciò abbiamo scelto di proporre uno sviluppo del tema Città/società del futuro
dentrq un linguaggio a loro particolarmente affìne: quello delVlDEOGlOCO.
Nel contesto degli spazi del MuFant e di Acmos, dove sono allestiti spazi dedicati
al videogioco, ragazTe e ragazzi parteciparanno a incontri condotti da uno dei
massimi esperti nazionali divideogioco, Federico Ercole, giornalista professìonista
videoludico e Incontri condotti dagli operatori del Mufant. ll gruppo di partecipanti
svolgerà una ricerca su come sono rappresentate le cittàisocietà neivideogiochie
produrra un video con blob di estratti di videogames. Nel dettaglio, il percorso
videoludico sarà composto da 8 incontri che affronteranno dal punto di vista
transmediale il mondo del videogioco, ossia ne cercheranno i rapporti con alii^e
forme tradizionali di narrazione (letteratura e cinema in particolare). A partire dal
tema centrale, appunto la narrazione della città nel mondo dei videogiochi, il


laboratorio si aprirà con un percorso di letture di brani tratti da libri che hanno
ispirato noti videogiochi (ad es.,Metro 2033, l'm legend), videogiochi che saranno
successivamente giocati. Da questa serie di esperienze, ragazze e ragazzi
realizzeranno un video - documentario, che contemplerà interviste, Ietture, pezzi
difilm, partidi videogiochiche riassumerà la loro esperienza relativa altema,


INCONTR! CON ESPERTI DEL MONDO DEL VIDEOGIOCO


ll progetto prevede due incontri su due diversi temi con esperti del mondo del
videogìoco.
Uno si concentrera sul rapporto fra lavoro e videogioco, ospitando icreatori
piccole società cittadine del settore di recente balzate alla cronaca per avere
prodotto videogiochi di successo, come il noto caso "Futuridium"


ll secondo affronterà I'argomento da una prospettiva multidisciplinare,"al confine
fra aspetti strettamente urbanistici, con la presenza di architetti, aspetti sociali, con
la presenza di operatori esperti del settore, tematiche correlate ai nuovi linguaggi
e al digitale.
Fra i relatorisono previsti: Paolo Bertetti, (semiologo, Università di Siena), esperto
di narrazione transmediale, Emilio Cozzi (giornalista de ll Sole 24ore) e Federico
Ercole, giornalista videoludico (il Manifesto, Sky tv).


Associazione A'CmOS
Via Leoncavallo 27,10154 Toino
Tel. 01 1.238.63.30 - Fax 011.247 .30.78
Mail info@acmos.net - Web www.acmos.net
P. lva 084806'10016 - Codice Fiscale 97590480014
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PARTECIPAZIONE DI GIOVANI ARTISTI


lmportante, anche simbolicamente, la presenza di giovani artisti nel prqgetto, che
cerca risposte ultime ai problemi del vivere presente e futuro, nelle possibilità
trasformative della creatività. ln concreto, facendo riferimento al GRUPPO
WUNDERKAMMER sarà proposto il tema guida del progetto ad almeno 6 artisti
ai quali sarà richiesto di produrre opere che ne costituiscano una interpretazione,
e ad un'artista sarà richiesto di realizzare un'installazione tematica. Tutte le opere
realizzale andranno a costituire una sezione a sé della mostra principale.


TEMPI DEL PROGETTO


§
ll progetto sarà realizzato nell'anno scolastico 2015-2016. lnizio del percorso: 19
dicembre 2015 con l'inaugurazione della mostra presso il MU.FANT. La mostra
sarà lo spunto da cui prenderanno awio: i percorsi didattici scolatici, (gennaio
2016), igiovani artisti (febbraio 20'16), il percorsi liberi (febbraio 2016). Nel corso
dei mesi di maggio e giugno 2016 sono previsti una serie di eventi pubblici
conclusivi offerti ad un pubblico il più possibile vasto.


0:,'r""'::1?ì l!'n?f,, o r" n, 
"Tel. O11.238.63.30 - Fax 011.247.30.78


Mail info@acmos.net - Web www.acmos.net
P. Iva 08480610016 - Codice Fiscale 97530480014
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PRFVENTTVO ECONOMTGO


MATERIALI LABORATORI DIDATTICI ...............3OO EURO


INSTALLMIONE ARTISTICA... .-.,400 EURO


MATERIALIAREAVIDEOGIOCO,..... .,,......300 EURO i
RIMBORSI ATTIVITA' SOCI DELLE 2 ASSOCiMIONI (lab scuole, lab videoludici


extra scuole, progettazione, implementazione) 3500 EURO


GETTONI E RIMBORSI CONFERENZIERI... .......200 EURO


SEGRETERIA..,... ......100 EURO


COFINANZIAMENTO.. ..,.....5OO EURO


TOTALE:... .,.....:..,5.500 EURC


*Si richiede alla Gittà'un contributo in servizi per la realizzazione'della grafica
di pubblicizzazione e la stampa dei materiali della mostra (12 pannelli
illustrativi in forex)


Torino, Dicembre 2015


Legale rappresentante Associaziàne Acmos


Associazione ACMOS
Via Leoncavallo 27, 10154 Torino
Teì. 011.238.63.30 - Fax 011.247.30-78
Mail info@acmos.net - Web www.acmos.net
P lva 08480610016 - Codice Fiscale 97590480014
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I Esente da bollo ai sensi


della legge 266191 e del
D.Lgs 460197 ONLUS


(modificare se necessario)
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Alla Città di Torino


Direzione Cultura, Educazione e Gioventù


Area Gioventù e Pari Opportunità


Servizio Orientamento, Adolescenti, Università, Inclusione


YiaBazzi 4
10152 Torino


OGGETTO: Richiesta di contributo per I'iniziativa La scuola dei compiti 2015 -2016.


ILiLa sottoscritto/a Vittorio Federico


natola a Pettorano Sul Gizio prov. (AQ) il0610411946,


residente a Orbassano prov. (TO) via Rosselli n. 44 C"A.P. 10043


consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente


decadenzadei benefici di cui agli artt.75 el6 delD.P.R. 44512000,in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione


denominata: Auser Volontariato Torino


ragione sociale: ONLUS


con la sede legale a Torino prov. (TO) via Salbertran d n. 5'7125 C.A.P. 10146


codice fiscale 97673810012, partita IVA
Tel. 011-7750511 - Cell. 335-5451219 e-mail tandem@auserltorino.it


iscrizione a:


fi Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato n. 193 551273/2006 del 21/12/2006


fi Registro Associazioni della Città di Torino n. 06 05651/01 del 25/07/2006


I altro:


richiede l'erogazione di un contributo di € 6886,00 a parziale copertura delle spese, per


f iniziativa/manifestazione/progetto La scuola dei compiti 2015-2016 descritta/o in allegato, nel periodo Nov 2015/ Giu


2016


Richiesta contributo- pag. I di 7 firma del legale rappresentante............







1)


DICHIARA:


X che l'organizzaziore Auser Volontariato Torino si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito
nella Legge 12212010, art. 6, comma2.


Oyvero:


X che il Decreto Legge n. 78 converlito nella Legge 12212010, ar1. 6, comma 2, non si applica all'Orgatizzazione
in quanto:


' n ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 del2001


n università


n ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato


tr camera di commercio


tr ente del servizio sanitario nazionale


tr ente indicato nella tabella C della Legge finanziaria


n ente previdenziale ed assistenziale nazionale


X oNLUS


tr associazione di promozione sociale


tr ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su


proposta del Ministero vigilante


tr società


[l di non avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per larealizzazione dell'iniziativa


f] di avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per larealizzazione dell'iniziativa ai seguenti sogetti:


2)


3)


a) Enti Pubblici


b) Istiruti di Credito


c) Fondazioni o imprese private ......."..per €


d) Alhi Settori dell'Amministrazione .......................per €


e) Circoscrizioni


di prevedere le seguenti ulteriori entrate


di impegnarsi a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto di tufie le spese sostenute e relativa documentazione


di non perseguire fini di lucro e che I'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai hni sociali
dell'organizzaziote


che il contributo non è soggetto alla ritenuta IRPEG del4o/o prevista dall'art. 28 D.P.R. 600173 in quanto ONLUS


che nell'ambito dell'attività per la quale è stato richiesto il conhibuto non c'è recupero dell'lVA pagata ai fornitori


4)


s)


6)


7)


i,;: 
-fryg1,1rr:'i1r'*,)(i f,ii ..;1,195


Éa Saibenrano, )iilJ _ lui.i., r. ìrlj0


Richiesta contributo- pag. 2 di 7 firma de I legale rappresentante.....







8) che f iniziativa per la quale si richiede il contributo vercàrealizzata


X in assenza di barriere architettoniche
owero


I con assistenza alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione, anche con ausili per lo
spostamento, l'audizione, ecc.


di essere a conoscenza che la concessione del contributo verrà totalmente o parzialmente revocata, qualora I'iniziativa
vetgarealizzata. in tempi diversi o in misura difforme da quanto previsto


di essere a conoscenza che in sede di presentazione del consuntivo, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a


quelle preventivate, il contributo sarà riesaminato e potrà essere applicata una riduzione del contributo previsto


di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'ammissione ai contributi pubblici


di avere il godimento dei diritti civili e politici


di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso


e)


10)


l1)


t2)


l3)


,* oii;ìlk-Y-W##' Yl::i
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òoO. Fisc' 97673810012


Richiesta contributo- pag. 3 di 7 -firma del legale rappresentante......







ALLEGA:


I. statuto o atto costitutivo (se non già agli atti)


II. brevepresentazionedell'organizzazionebeneficiaria


ill descrizione dettagliata dell'iniziativa/manifestazione/progetto che si intende realizzqre swalendosi del supporto


finanziario del Comune, contenente la descrizione della medesima e il programma di svolgimento con indicazione
del luogo, della data, del numero di partecipanti possibilmente distinti per sesso ed età, delle eventuali altre entità
coinvolte


IV. breve scheda descrittiva di esperienze maturqte nella realizzazione di iniziative analoghe


V. dettagliato preventivo economico delf iniziativa/manifestazione/progetto; il preventivo deve essere firmato in
originale dal Legale Rappresentante ed essere redatto su cart(t intestata dell'Organizzazione. Inoltre, se il contributo


è soggetto alla ritenuta d'acconto le spese devono essere indicate al netto dell'IVA


VI. copia fronte/retro del documento d'identità in corso di validità del firmatario


VII. dichiarazione d'impegno relativa alla pubblicita' di ir.izialive realizzate con il contributo della Città di Torino


(utilizzare il modulo inserito nella presente dichiarazione)


VIII. elenco nominativi ai fini dell'applicazione dell'art. 1 comma 9 lettera e) della legge 190/2012 e del Piano


anticom.rzione della Città di Torino (utilizzare il modulo inserito nella presente dichiarazione)


IX. informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003 (utilizzare il ntodulo inserito nella presente


dichiarazione)


SI IMPEGNA:


. a presentare, entro un massimo di 90 giorni dal termine delf iniziativa, pena decadenza del contributo, dettagliato
rendiconto riportante l'elenco di tutte le voci di spesa sostenute e delle entrate conseguite, allegando alla medesima
copia di idonea documentazione giustificativa avente valore fiscale


. a presentare, ove necessario, la dichiarazione liberatoria dell'ENPALS in cui si attesti che i soggetti orgatizzatori di
manifestazioni inerenti allo spettacolo non si sono rese inadempienti agli obblighi di legge.


o a stipulare, ove necessario, una o più polizze assicurative sufficienti a coprire interamente:
- danni a persone o cose, prodotti nel corso dell'iniziativa/manifestazione/progetto, in conseguenza delle stesse o


comunque ad esse collegati;
- infortuni o altri danni derivanti dalla realizzazione


coinvolti nello/a stesso/a.


In fede


Torino, 1611212015 Firma del dichiarante


dell'iniziativa/manifestazione/progetto a tutti i soggetti


lt --+tWo.tLe U^^*LL,à-*. - Ausi.ìillff0tilAE;i:i,).iì-iiRli!0{NltÀ
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OGGETTO:


#
Aoo


ÀCr4oS
associazione


via Leoncavallo, 27 - 10154 Torino
P.r. 08480610016 - C.F. 97590480014


Tel 011.2386330 - www.acmos.net


Alla Città di Torino
Assessora all'Istruzione, alle Politiche Educative per infanzia e adolescenza


Mariagrazia Pellerino
YiaBazzi 4 - 101 52 Torino


e p.c.


Alla Direzione CulturA Educazione e Gioventu
Servizio Orientamento, Adolescenti, Università, lnclusione
YiaBwzi4- I0152Torino


Richiesta di contributo I'iniziativa:


Il,{La sottoscritto/a


natotaa cn§€L\sQot\T€


UCILPiq NCresidente a prou.lJO


via flCNUrbC n. 4 _ c.a.p.{0s,t


consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negii atti e della conseguente


decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 44512000, in qualità di legale rappresentante


dell'organizzazione denominata: *CflOS
ragione sociale:


con la sede lega -rOR tt{c ] n.or.


,u [.€ottcftvPtlo n. 21 c.a.r. Ur*


, Y.tllr/rots


Richiesta di contributo pag. I di 8 Firma del legale rappresentante ....
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codicefiscateW partitarvA otr+rat4oc/t6


rel O44 -2356ts&)


A,.C.u4oS
associazione


via Leoncavallo, 27 - 10154 Torino
P.r. 08480610016 - C.F. 97590480014


Tel 01 1.2386330 - www.acmos.nct


Cell.


tNtr}e- mail


Iscrizione a:


I Registro regionale delle Organizzzzioni di Voiontariato


ffi Regist.o delle Associazioni della Città di Torino n 4.43? otpJ z+to1lZO,t


! attro,


richiede l'erogazione di un contributo di € 5'5GO a parziale copertura delle spese, per


l'iniziatlvaJmanifestazione/progetto sopra indicata/o e descritta,/o in allegato, nel periodo:


DICHIARA:


-----t
i " ' ifi Di possedere la seguente matricola INPS: {94{s ''144338 


|


L--Lo-2""y:=gi'T'y:"!Il'---- ----l
a2 p Oi possedere il seguente codicè INAIL: 9ogrr4 444


Yers.2219l2Ql5


Richi esta di contributo pag. 2 di 8 Firma del legale rappresentante ..1







ÀG,IOS
associazione


via Leoncavallo,2T - 10154 Torino
r i ot+tl':otoo16 - c.F. 97590480014


r, , 2 :,, 'n...!,:ilacl1r'.' !


6 Che l'Organizzazione si attiene a quanto disposto dal Deueto Legge n. 78 convertito nella leggev lZZtZOtO. arr. 6 comma 2.


,,91 Che il Decreto Legge n. 78 convertito nella legge 12212010, art. 6 comma 2 non si applica
)P( all'Organizzazione in quanto:


I en,. previsto nominativamente dal D. Lgsl. n. 300 del 1999 e dal D. Lgsl. n. 165 del 2001


tr Università


Ente o fondazione di ricerca e organismo equiparato


Camera di Commercio


-Ente del Servizio Sanitario Nazionale


Ente indicato netla tabella C della Legge Finanziaria


Ente previdenziale o assistenziale nazionale


ONLUS


Associazione di promozione sociale


Ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze su
proposta del Ministero vigilante


| | nsocietà |


. 
I F Di non avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per la realizzazionedell'iniziativa.


6 Di avere effettuato anaioghe richieste di finanziamento per la realizzazione dell'iniziativa ai seguentiv soggetti:


n
n
n
n
tr
n
tr
n


n
tr
tr
tr


Istituti di Credito ..................


Fondazioni o Imprese private


Altri settori dell'Amministrazione .....per €


ner€ _


oer €


ttl


I I tr Circoscrizioni ... per€, I


li;;rrlqrots IL
Richie sta di contributo pag. 3 di I Firma del le§ale rappresentante







ÀC}AOS
associazione


via Leoncavallo,27 - 10154 Torino
p.i.ià+Àooioo16' - c.F. s7590480(ì1 4' ti.i 


o'1 '1 .z:-rg6:li0 - wrt^v.acrrìos-r n:ri


o 
I 
g Di non prevedere ulreriori entrare


Q Di prevedere le seguenti ulteriori entrate:


--l
I


| . 
I ?l lrnryrylsi 


a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto di tutte le spese sostenute e relariva 
i


f I Di non perseguire fini di lucro; che I'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai
fini sociali dell'Organizzazione; che nell'ambito dell'attività per la quale è stato richiesto il contributo non


L__L.lryy!1"J:!ry1pueu1u u'rTtgl ______l
e I O Che il contributo è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4Yoprevista dall'art. 28 DPR 600/73


p Ct. il contributo non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4%prevista dall'art. 28 DPR 600173 inquanro:


t--+
i NCN € eNnE (.§\ÌtEACi*tE


-.1
Che I'iniziativa per la quale si richiede il contributo verrà realizzata'.


EI ,n assenza di barriere architettoniche


X Con assistenza alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione, anche eon ausili per 1o


I i I Di .rr.r. a conoscenza che la concessione del contributo verrà parzialmente o totalmente re\ ocata qualora 
I


I I Di essere a conoscenza che in sede di presentazione del consuntivo, qualora le spese sostenute risultassero
inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà riesaminato e potrà essere applicata una riduzione del


i i contributo orevisto


tt^.
L - ID, "I.r.ll r"ls-y!:,:.gg,ip..scritti dalla leee. pgtl1r.,"". 


", 
,"1,:!{gulbti.,


_.1


I


_l


I


-l
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Luogoedata {G.\l\C, 06 l4ZlZaqE {) J-#{*ft=---


ÀC-l4oS
associazione


via Leoncavallo,2T - 10154 Torino
P.1 08480610016 - q.F. 97590480014


Tel 011.2386330 -'*r;'w.acrn.'s : i


ALLEGA:


I. statuto o atto costitut ivo (se non già agti atti)


[I. breve presentazione dell'organizzazionebeneficiaria


m. descrizione dettagliata dell'iniziativa/manifestazione/progetto che si intende realizzare awalendosi del
supporto finaruiario del Comune, contenente la descrizione della medesima e il programma di svolgimento
con indicazione del luogo, della data, del numero di partecipanti possibilmente distinti per sesso ed etò, delle
eyentuali altre entità coinyolte


IV. ' breve scheda descrittiva di esperienze maturate nella realizzazione di iniziatit,e analoghe


V. dettagliato preventivo economico dell'iniziativa/manifestazione/progetto; il preventivo deve essere fiuuolojn
originale dal Legale Rappresentante ed essere redatlo su carlta intestata dell'Organizzazione. Inoln"e, se il
contributo è soggetto alla ritenuta d'acconto le spese devono essere indicate al netto dell'lVA


VI. copia fronte/retro del documento d'identità in corso di validità del firmatario


VIII. dichiarazione d'impegno re.lativa alla pubblicità di iniziative realizzate con il contributo della Città di Torino
(utilizzare il modulo inserito nella pre.sente dichiarazione)


Vm. elenco nominativi ai fini dell'applicazione dell'art. 1 comma g lettera e) della legge 19012012 e del Piano
anticomrzione della Città di Torino (utilizzare il modulo inserito nella presente dichiarazione)


[X. informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003 (utilizzare il modulo inserito nella presente
dichiarazione)


SI IMPEGNA:


a presentare, entro un massimo di 90 giomi dal termine dell'iniziativa, pena decadenza del contributo, dettagliato
rendiconto riportante l'elenco di tutte le voci di spesa sostenute e delle entrate conseguite, allegando alla medesima


' copia di idonea documentazione giustificativa avente valore fiscale


a presentare, ove necessario, la dichiarazione liberatoria dell'ENPALS in cui si attesti che i soggetti organizzatori
di manifestazioni inerenti allo spettacolo non si sono resi inadempienti agli obbiighi di legge.


a stipulare, ove necessario, una o più polizze assicurative sufficienti a coprire interamente:


- danni a persone o cose, prodotti nel corso dell'iniziativa/manifestazione/progetto, in conseguenza delle stesse o
comunque ad esse collegati;


- inforluni o altri danni derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa/manifestazionelprogetto a tutti i soggetti
coinvolti nello/a stesso/a.


Ye$.22/9/2015


Firma del legale rappresentante


Richiesta di contributo pag. 5 di 8 Firma del legale rappresentante








DICHIARAZIONE D'IMPEGNO RELATIVA ALLA PUBBLICITA' DI INIZIATIVE REALIZZATE
CON lL CONTRIBUTO DELLA CITTA' Dl TORINO (allegato \III)


PREMESSO


Che i'utilizzo. ne1la comunicazione pubblicitaria- di linguaggi e contesti espressivi che ofièndono gravemente la dignità delÌe persone
e perpetuano pregiudizi culturali e stereotipi sociali di discriminazione dei loro didtti di cifiadinanza. è apertamente in contrasto con
glrindirizzi espressi dalle legisÌazioni comunitarie enazionali e con I'obiettivo priorìtario che 1'amministrazione comunale di Torino
si è data ip merito alla concreta affermazione della cultura delle pari oppoftunità.


Illl-a sottoscritto/a FEDERICO Vittorioin qualità di legale rappresentante della Organizz-azione Auser Volontariato Torino nel
richiedereallaCittàdi Torinolaconcessione del contrrbutoperrealizzarel'iniziativadenominata LaScucjladei Compiti 2015-
2016


SI IMPEGNA


anonutìltzzare e diffondere comunicazioni ed azioni pubblicitarie che esprimano, nei contesti e nei linguaggi adottati:
- messaggi lesivi della dignità delle persone
- rappresentazioni o riproduzionì del corpo umano quale oggetto di possesso e sopraffazione sessuale
- rappresentazioni della sessualità in chiave violenta coercitiva o di dominio
- rnessaggi che tendono a collocare Ie donne in ruoli sociali di subaltemità ed affermazione limitata o condizionata
- pregiudizi culturali e stereotipi sociali fondati sulla discriminazione di genere, appartenenza elnica, orientamento sessuale. abilità


fisica e psichic4 credo religioso
- messaggi cire, rivolsendosi ai bambini ed agli adoiescenti, 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 j bambini in contesti a loro impropri. allo scopo di sfiuttame I'immagine quale oggetto pubblicitario, ne


ledono la dignità.


RICONOSCE


Alla Giunta Comunale, qualora a suo gìudizio o da pronunciamento del Giurì costituito presso l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitari4
risultino disattesi gli impegni qui sottoscritti, la facoltà di revocare il sostegno all'iniziativa e di tutelare, nelle fornre che riterrà più
opportune. la propria immagine.


SI IMPEGNA INOLTRB


Ad uttlizzare in ogni comunicazione e azione pubblicitaria un linguaggio rispettoso della rappresentanza di genere come richiesto dalla
diretliva n. 54 del 2006 del Consiglio d'Europa, recepita da1l'ordinamcnto italiano con Direttiva del 23 maggio 2007 cl'te rimanda alle
"Raccomandazioni per un uso non sessisla della lingua italiana' di Alma Sabatìni (1987) (testo reperibile sul sito
ww\ry.comune.torino-it/infogio/) 


r
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ELENCO NOMINATIVI (allegato \TII)


Ai fini deil'applicazione dell'art. 1 comma 9 lettera e) della legge 190/2012 e del Piano anticorruzione della Città di Torino, si dichiara
quanto segue:


Presidente:
Vittorio FEDEzuCO (data di elezione o di nomina: 02102/2013)


Legale rappresentante:
Vitto{o FEDERICO (data di elezione o di nomina: 02l02l2a3)


Componerlti del Direttivo:
Sergio PLACIDO ................ ....... (data di elezione o di nomina: 02102/2A13)
Fernando PIETROSANTO ...............,.. (data di elezione o di nomina: 02102/2Afi)
Carmelina GEMMELLARO ..........."....... .......... (data di elezione o di nomina: 02/02/2013)
Vanna LORENZONI .............. ... (data di elezione o di nomina: 02102/2013)
Rita MUCEDOLA ...,............ ..... (data dì elezione o di nomina: 02/A2/2013)
Michele SCARCELLI (data di elezione o di nomina: A2/A2/2013)
Giuseppe LO GIUDICE (data di elezione o dì nomina: 0210212A13)
Graziella RIELLO ..-............. ...... (data di elezione o di nomina: A2/0212013)


,...,.:......,............ (data di elezione o di nomina:
(data di elezione o di nomina:


.. (data di elezione o di nomina:
(data di elezione o di nomina:


Soci:
310


Dipendenti:


2


Torino, 16/1212A15
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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
(CODICE lN MATERIA Dl PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) - (allegato IX)


hl osservanza di quanto disposto dall'art. l3 del D. Lgs.30.06.2003, n. 196 (Codice in materia diprotezione dei dati
personali), la Città di Torino, in quaiità di titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni


ii trattamento dei Suoi dati è finalizzato unicamente all'erogazione del contributo finanziario e degli aìfri servjzi
richiesti;


ii trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche informatiche, in grado di
tutelare e garantire lariservatezza dei dati forniti e nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità;


il conferimento dei dati è necessario per la concessione del contributo richiesto pertanto la mancata indicazjone
compofta I'impossibilità di concedere il contributo stesso;


i dati fomiti possono essere trattati dal responsabile e dagii Incaricati;


i dati stessi saranno pubblicati all'Albo Pretorio della Città e della Circoscrizione ai sensi del D.P.R. I I8/2000 e del
D.I-gs. n. 26712000 e sul sito internet di questa Pubblica Arnministrazione;


gli interessati potranno avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del citato Codice e in particolare il diritto di ottenere la
conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiedeme la rettifica, l'aggiornamento e la caircellazione, se


incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittirni,
rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento;


Responsabile del trattamento dej dati è il dott. Aido Garbarini, Direzione Cultura Educazìone e Gioventù.


Torino, 16112/2015
.:
i' Firma del dichiarante
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ORGAI{IZZAZIONE RICHIEDENTE


Denominazione: AUSER \/OLONTAzuATO TOzuNO


Sede Legale: Via Salbertrand 57129 Torino


ATTIVITA' II{TEGRATIV.4. I\EI,L' AMBITO
COMPITI" DEL COMUNE DI TORII',{O


REFERENTE OPERATIVO DELL'ATTVITA'
G]OVANNA CLTMNATTO


DEL PROGETTO 'OSCUOLA DEI


RECAPITI PER. EVENTUALI COMU]\ICAZIONI


VIA SALBEiTTNENO 57129 TORINO


Tel. 0l 1-1150511; cell.335-5457219; Fax 0l 1-2442212; e-mail: tandern@auser"torino.it; eior,20l0@alice.it


AMBITO TERRITORIALE DELL'ATTTVITA'


TORINO-CIRCOSCRIZ]ONi I,II,III,IV, V, VI, VIi, VIII,IX, X.


DURATA DELL'ATTIVITA'
Da Novembre 2015 a Giusno 20 1 6


DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITA


L'attività si inserisce nell'ambito de1 Progetto dell'Assessorato alle Politiche educative "Scuola dei Compiti". che prevede 1o


svolgimento di corsi di sostegno pomeridiani rivolti a studenti delle scuole secondarie di I e 1I grado nelle materie che risultano
particolannente difficili. L'Auser, vista la positiva esperienza delle edizioni precedenti, si propone anche per 1'edizione 2016 di
integrare 1'attività dei tutor universjtari previsti dal progetto come docenti, affiancando per ogni tutor un volontario ex insegnante


in pensione per la supervisone deil'attività e il supporto jn ordine alla metodologia didattica.


NUMERO DI VOLOI{TARI COINVOLTI


I volontari, èx insegnanti, coinvolti sono 17. I volontari, scelti tra quelli già attivi nell'ambito dell'Auser, sono porlatori di una


professionalità specifica nell'ambito deif insegnamento. A questa esperierua maturata negli anni di docenza quasi tutti
aggiungono l'esperienza acquisita con la partecipazione aI progetto "Se non sai, non sei" promosso dall'Associazione AUSER


di Torino assieme al Sindacato Pensionati della CGIL (SPI) e alla Federazione dei Latoratori della Conoscenza (FLC-Cgil)


DESTTNATARI DELL'ATTIVITA'
Studenti del terzo anno della scuola secondaria dì prinio grado e de1 biennio delia scuola secondaria di secondo -rrado della Città
di Torìno.


MODALITA' DI SVOLGIMENTO E OBIETTIVI DELL'ATTIVITA'
Per lo svolgimento de11'attività 1'AUSER coilvolgerà un numero congruo di soci volontari, ex insegnanti in pensione. a1 fine di
affiancare 1e figure dei tutors universitari su11e metodoiogie didattiche e sugli aspetti relazionali delf insegnamento.


La gestione e iI coordilamento delle risorse saranno garantite dall'Auser in stretta e costante reiazione con il Commìttente del


Proeetto, al fine di mantenere, durante l'attività. sia la congruità del1e azioni con le esigenze del Comune, sia la possibilìtà di
apportare eventuali corettivi in corso d'opera.


.-.,i;.i,l,,


auser ' associazione per l'autogestrone rjei servìzi e la s0lidarielà


Via Sabsrtrand 57/25 - 10146 Toilno lel. 011 775A511 fax 011 7750529 e-nail sègreteria@ausertorino.it - C.F. 97673U0A12


Enl.NazionaledlAssìslen?aloecre1on"559iC 11S33.12000.Ai18del28.7.9510.N,1.U.S (orqanizazìonenonlucralivadirllliiàsocialejlD,:-.q.s 16019;


Atser Volontariata Torino lsctilta Regiska Regionaie setione Provinciale delle Associaùoni dÌ Volontariato n. 193-551273/2006 tiel 21/142006 ONLUS


L'Auser metterà a disposizione de1 progetto un coordinatore e 17 ex inseqnanti in pensione.


il coordinatore awà il compito di:


- trlF l§»
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Gauser
l) Indit,iduat'e i tolontat'i insegnanti in pettsicne.


2) Costituire e atti ,-are il gntppo dei volonrari insegnonri in pensione ne1Ìe singcile scuoie indir,iduaie dal Cornune cii


Torino.
3) Defitire le modalità operxti,*e, organizzative, logisticlte sia pel quanto concenie ia sensibilizzazione dei giovanì


unjversitari. sia i1 supporto scolastico ai ragazzi


4) Condividere la definizione dei contenuti e delle metodologie didatticie de1 supporto scolastico.


5,1 I/erifìcare costantemente l' andantento del progetto.


I 17 ex insegnanti i in pensione awanno il corrpito di:


1) Affiancare i tutor universitari per aumentare 1e loro competenze di tutoring, attraverso un'azione di


sensibiiizzazione sulle metodologie di approccio all'utenza studentesca e sugli aspetti relazionali


dell'insegnamento. Per il raggiungimento di questo obiettivo sono previsti:


a. Un incontro conoscitivo tra ex insegn antl e tutot' j prima dell'inizio dell'attività con i ragazzt.


b. Una presenza settimanale degli ex insegnanti ne1le scuole per garantire la continuità temporaie dei rappofti


di coilaborazione e di scambio cotti tutor.


c. Confronti costanti in jtinere tra ex insegnanti e tutor per condividere l'impostazione degli intervetrti e


I'affinamento del metodo di studio.


2) 'lncontrare, congiuntantente ai tulor, i docenli, referenti del progetto, individuati dalle scuole coirtvolte per


concordare con loro gli obiettivi e i contenuti delle materie di supporto.


3) Rendersi disponibili presso le sedi in cui vengono realizzati g1i incontri di supporto ai ragazzi, oltre che dare


disponibitità telefonica e telematica in modo da vigiiare l'andamento del lavoro e migliorare Ia qualità degli


interventi.
4) Svolgere una.funzione di raccordo con le scuole, controllare I'agibilità delle aule e segnalare la presenza/assenza


dcgli allievi.


Questa progettualità integrata, articolata su più livelli ha il vantaggio di mettere in rete più soggetti (Atenei torinesi, giovani


universitari, docenti delle scuoie e volontari AUSER in pensione), guidati a1l'irnpegno condiviso di costruire percorsi innovativi
di trasmissione del sapere a vantaggio di studenti con difficoltà scolastiche.


STRUMENTI DI N{ONITORAGGIO E DT VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA'


L'anività prevede apposiri srumenti di rnonitoraggio e di valutazione.


1) lncontri periodicì (almeno due nel corso dell'attività) tra i volontari in pensione ed il Coordinatore individuato


dall'Auser, per una valutazione intermedia dell'andamento e delle difficoltà riscontrate.


2) Raccoita di dati quantitativi rispetto al nunero di interventi e alle presenze.


3) Compilazione da parte dei volontari ex insegnanti in pensione dei questionari (uno per ogni tutor universitario seguito)


elaborati dall'Unjversità di Torino. L'obiettivo è quello di valutare l'andamento deIl'attività ed apportare, in base agli


eleinenti di forzaldebolezza emersi, i correttivi necessari per poter migliorare l'attività neglì aruri succes§ivi.


4) Elaborazione di una reiazione finale dettagliata in cui si confronteranno i risultati ottenuti con quelli previsti. La


relazione sarà puntualmente inviata alla referente dei Servizi Educativi della Città di Torino e alle scuole coinvolte.


I
I


PI,{NC FINANZIé.RIO DEL PROGETTO
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cittàperl'@ 6886,00€


Rimborsi ai voiontari (in base allalegge 622) 3.000.00€


Assicurazione voiontari 686,00€


Spese di segreteria 600.00€


Materiali di consumo 600,00€


dinamento del1'attività 2000-00€





