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Proposta degli Assessori Braccialarghe e Pellerino.     
 

La Città di Torino persegue già da diversi anni un’attenta programmazione culturale che 
considera l’arte un’importante risorsa da sostenere e incentivare e riconosce ad essa la capacità 
di contribuire in maniera significativa alla crescita culturale, sociale ed economica della 
popolazione. 

Particolare attenzione sta oggi riservando anche ai processi di avvicinamento, 
comprensione e tutela dell’arte pubblica contemporanea. Un patrimonio ricco e pregiato 
composto da circa 190 opere, alcune di grandi autori, non sufficientemente conosciuto e 
valorizzato e la cui non adeguata conoscenza e comprensione può generare disattenzione e 
disaffezione e nei casi più gravi sfociare in forme di vandalismo. 

Consapevoli che il rispetto dei beni comuni, ed in particolare di quelli di valore artistico 
dipende dall’interesse, dall’affezione e dal senso di riconoscimento verso i valori narrati, la 
Città ha elaborato congiuntamente all’ ICWRF (Italian Culture Worldwide Rotarian Felloship 
-Team Italia Nord Ovest) un progetto denominato “AttivArte” volto a coinvolgere giovani 
studenti, appartenenti a istituti scolastici di differente ordine e grado, in varie attività miranti a 
rendere gli stessi principali fautori ed attori del processo di conoscenza, comprensione, 
sensibilizzazione, salvaguardia e tutela dell’arte pubblica contemporanea cittadina e dei suoi 
valori.  

Il progetto “Attivarte” si compone di più fasi, di cui la prima già avviata, e intende 
coinvolgere diversi soggetti operanti sul territorio cittadino: alcune scuole e le relative 
Circoscrizioni di riferimento, alcune opere installate sul territorio e i relativi autori, il Centro di 
Restauro della Venaria Reale, l’Università di Torino, la Soprintendenza per i Beni Storico 
Artistici ed Etnografici del Piemonte - area Arte Contemporanea. Gli studenti, sostenuti dagli 
uffici cittadini, dagli esperti del settore e dagli artisti ideatori delle opere, saranno chiamati, 
secondo le diverse competenze, a conoscere, comprendere, narrare e tutelare alcune delle opere 
d’arte pubblica contemporanea della Città: “Eco” di Marc Didou sita in via Verdi, “Chakra” di 
Riccardo Cordero sita in Piazza Galimberti e la triade “Liason”, “S-Velata” e “Vessillo” di 
Massimo Ghiotti site in via Monfalcone. Le opere individuate sono state scelte sia in base alla 
loro specifica conformazione e ai criteri di sicurezza dell’installazione nel contesto urbano, sia 
in considerazione della disponibilità data dagli autori a prendere parte attiva al progetto. 

Gli output delle attività previste consistono in elaborazioni grafiche, disegni, racconti, 
fotografie, video, incontri con la cittadinanza e azioni orientate alla tutela e manutenzione 
straordinaria dei monumenti. Tutte le attività si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico 
2015/2016.  

Le stesse faranno parte integrante delle attività didattiche annuali e avranno valenza 
curricolare per l’anno scolastico 2015/2016. Per i ragazzi frequentanti la scuola secondaria di 
secondo grado la partecipazione ai laboratori previsti permetterà l’acquisizione di crediti 
formativi. 
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Nello specifico è previsto che: 
- le elaborazioni grafiche, i disegni, i racconti di “viaggio” relativi alle opere d’arte 

selezionate, realizzati dagli studenti coinvolti nel progetto saranno presentati al termine 
dell’anno scolastico in una mostra realizzata a cura dell’ICWRF, presso i locali cittadini 
della Cripta di San Michele Arcangelo, sita in via Giolitti; 

- le elaborazioni fotografiche realizzate dagli studenti della scuola secondaria di secondo 
grado relative ad un lavoro di analisi di tutta la collezione di arte pubblica contemporanea 
cittadina saranno esposte in una mostra fotografica all’aperto da realizzarsi al termine 
dell’anno scolastico in una piazza da individuare nel centro storico cittadino;  

- le elaborazioni video saranno pubblicate su canali on-line (you-tube);  
- gli incontri con la cittadinanza verranno realizzati nei diversi quartieri ospitanti le opere  con 

la collaborazione delle circoscrizioni di riferimento; 
- le azioni orientate alla manutenzione straordinaria porteranno gli studenti della scuola 

primaria e della scuola secondaria di primo grado a cimentarsi in prime e semplici azioni di 
“pulizia” delle opere volte a far comprendere la difficoltà del restauro e l’importanza della 
tutela e del rispetto del monumento. Gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, 
sostenuti dai docenti dell’Università di Torino e dai tecnici esperti del Centro di Restauro 
della Venaria Reale, arriveranno a redigere un vero e proprio progetto di recupero dei diversi 
monumenti. 

Il progetto prevede inoltre diverse attività di promozione e comunicazione.    
Per queste attività è prevista la collaborazione dei Servizi e degli uffici della Città 

compatibilmente all’esercizio delle specifiche funzioni.  
Si prevede anche l’attivazione delle associazioni di volontariato operanti a livello della 

Direzione coinvolta per garantire la presenza di personale volontario, eventualmente 
necessario, per la realizzazione degli eventi oltre che degli Enti e Fondazioni partecipate (ad es. 
Fondazione Torino Musei, Torino Città Capitale, Artissima etc.) per l’ottenimento di gratuità 
per eventi e mostre da concedere agli studenti coinvolti nel progetto. 
 Alla luce dell’importanza dell’iniziativa, pienamente rientrante nelle attività che la Città 
promuove per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi 
esistenti nell’ambito educativo e culturale, la Città è parte attiva del progetto e lo sostiene con 
le seguenti azioni: 
- stampa di materiali di comunicazione a cura del Civico Centro Stampa; 
- messa a disposizione di spazi per l’affissione di manifesti pubblicitari; 
- messa a disposizione dei locali della Cripta di San Michele Arcangelo all’Associazione 

ICWRF per 10 giorni al fine dell’allestimento della mostra; 
- fornitura di materiali e attrezzature economali in dotazione della Città per l’allestimento 

della mostra presso la Cripta di San Michele;   
- attività laboratoriali per gli studenti coinvolti a cura del Centro di Cultura Arte e Creatività 

della Città; 
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- realizzazione della mostra fotografica all’aperto che prevede la stampa di n° 20 fotografie e 

noleggio n° 10 pannelli bifacciali in acciaio con sistema di illuminazione integrato, per una 
spesa quantificabile in Euro 3.500,00 circa complessivi da affidare previo espletamento 
delle procedure previste. La suddetta spesa rispetta i limiti finanziari definiti dal D.Lgs. 
267/2000. 

L’Associazione ICWRF parteciperà attivamente alla realizzazione del progetto facendosi 
carico delle attività e dei relativi costi per il reperimento di materiali per le attività di laboratorio 
e di materiali e servizi per l’allestimento e gestione della mostra presso la cripta di San Michele 
Arcangelo, i servizi per l’allestimento della mostra fotografica all’aperto e i rimborsi spese per 
gli artisti coinvolti nel progetto così come dichiarato nella nota (prot. n. 251 del 21/1/2016) 
allegata alla presente deliberazione. 

Col presente provvedimento si intende approvare l’iniziativa relativamente alle attività 
previste per l’anno corrente nonché il finanziamento di quanto indicato a carico della Città. 
 Si specifica che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della 
Città di Torino, in quanto, l’attivazione dei contratti temporanei di fornitura elettrica per 
l’allestimento delle mostre sarà carico dell’ICWRF. 

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata.        

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica: 
favorevole sulla regolarità contabile; 
  Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
     

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

richiamano, il progetto "AttivArte" che prevede la realizzazione di azioni di 
sensibilizzazione, conoscenza, narrazione e tutela di parte del patrimonio di arte pubblica 
contemporanea della Città, da realizzarsi congiuntamente tra la Città e l’Associazione 
ICWRF (Italian Culture Worldwide Rotarian Felloship – Team Italia Nord Ovest) e 
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dettagliatamente descritto nella scheda di progetto allegata (all. 1); 
2) di approvare la partecipazione attiva della Città alla realizzazione del progetto secondo le 

modalità descritte in narrativa che qui integralmente si richiamano e in particolare 
mediante una spesa diretta per l’allestimento della mostra fotografica all’aperto 
comportante una spesa preventivabile di circa Euro 3.500,00 rientrante nei limiti 
finanziari previsti dal D.Lgs. 267/2000; 

3) di dare atto che l’Associazione ICWRF parteciperà attivamente alla realizzazione del 
progetto facendosi carico delle attività e dei relativi costi per il reperimento dei materiali 
per le attività di laboratorio, dei materiali e servizi per l’allestimento e gestione della 
mostra presso la cripta di San Michele Arcangelo, dei servizi per l’allestimento della 
mostra fotografica all’aperto e dei rimborsi spese per gli artisti coinvolti nel progetto, 
come dichiarato nella nota (prot. n. 251 del 21/1/2016) allegata alla presente 
deliberazione (all. 2); 

4) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali gli impegni di spesa e gli atti che si 
renderanno necessari al corretto svolgimento dell’iniziativa; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico (V.I.E.) di cui alla circolare 16298 del 19 dicembre 
2012 (all. 3); 

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della 
Città di Torino; 

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

 
 

L’Assessore alla Cultura, Turismo 
e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
L’Assessore ai Servizi Educativi 

Mariagrazia Pellerino 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

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

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 

Verbale n. 5 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

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

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 15 febbraio 2016 al 29 febbraio 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 dal 25 febbraio 2016. 
       


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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AttivARTE 


 
 


PROGETTO DI RESPONSABILIZZAZIONE DEI GIOVANI VERSO L’ARTE PUBBLICA CITTADINA 
 


 


IL PROGETTO: OBIETTIVO E MODALITÀ DI AZIONE 
L’arte pubblica contemporanea è una realtà generalmente poco compresa dai cittadini che, 


benché primi fruitori di questo patrimonio, sono spesso inconsapevoli dei significati e del 


conseguente valore culturale e sociale delle opere installate sul territorio. La mancanza di 


conoscenza genera disattenzione e disaffezione, nonché un diffuso disinteresse ai temi della 


tutela, che nei casi più gravi sfocia in varie forme di vandalismo. Consapevoli che il rispetto  dei 


beni comuni, ed in particolare di quelli di interesse storico artistico, dipende in gran parte dalla 


capacità della società attuale, con particolare riferimento agli amministratori pubblici e agli 


educatori, di farne comprendere il significato generando nei cittadini interesse, affezione, senso di 


riconoscimento verso i valori narrati, il progetto intende perseguire questo obiettivo lavorando 


con i giovani in modo da renderli i principali fautori ed attori del processo di conoscenza, 
comprensione, sensibilizzazione, salvaguardia e tutela dell’arte pubblica contemporanea 
cittadina e dei suoi valori. 
La proposta si configura come un progetto di cittadinanza attiva volto a far sì che i giovani 


prendano coscienza della presenza e del valore culturale di quanto installato sul territorio 


cittadino divenendo essi stessi conoscitori, comunicatori, sensibilizzatori ed operatori del 
patrimonio artistico contemporaneo, riportando la loro esperienza verso coetanei, famiglie di 


provenienza e cittadinanza intera.    


Le attività programmate, mettendo i ragazzi a contatto con amministrazioni, artisti, restauratori ed 


operatori del settore costituiranno momento di approfondimento, confronto, educazione, 


disseminazione sui temi della conoscenza dell’arte cittadina contemporanea, del rispetto dei valori 


narrati, delle opere e degli spazi comuni, in sintesi ulteriore elemento educativo e di 


avvicinamento alla cittadinanza attiva. 


 


Target individuato dall’iniziativa sono i ragazzi degli ultimi anni della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado in virtù della loro curiosità, disponibilità, voglia di fare e della 


facilità di presa di contatto con le famiglie di provenienza e quelli della scuola secondaria di 
secondo grado interessati a dare un senso diverso alle attività scolastiche, a diventare protagonisti 


di esperienze nuove, differenti e costruttive orientate alla partecipazione e alla costruzione attiva 


del proprio futuro.   


 


Il progetto: nome e logo  
Il nome scelto “AttivARTE” coniuga in un’unica parola il verbo attivare e il sostantivo arte. Intende 


pertanto richiamare alla mente le azioni finalizzate a rendere attiva e viva l’arte. Nella parola arte 


vengono racchiusi diversi livelli di significato. Arte è il patrimonio collettivo tangibile (nel nostro 


caso l’arte pubblica cittadina), arte è anche il patrimonio di creatività personale intagibile da 


esprimere anche beneficio della collettività (creatività artistica finalizzata, nel caso specifico, alla 


narrazione dell’arte pubblica), arte è ancora la capacità tecnica e la sensibilità di approcciarsi ad 


operazioni di tutela, recupero e restauro del patrimonio.  


A partire da questi concetti gli agli studenti del liceo artistico verrà richiesto di progettare la 


campagna di comunicazione del progetto. 







All. 1                                                                                                                 


 


Soggetti aderenti al progetto 


Sono titolari del progetto: 


Città di Torino  


ICWRF – Team Italia Nord Ovest. 


 


Sono partner di progetto: 


Scuola di Alta Formazione e Studio del Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale; 


Università degli Studi di Torino; 


Rotary club 


 


Le scuole aderenti al progetto sono: 


Primarie e secondarie di primo grado: 


- Istituto Comprensivo Pertini (confermata una classe 5° elementare e una classe III media) 


- Istituto Comprensivo Tommaseo (confermata una classe 5° elementare e una classe III 


media) 


- Istituto comprensivo Alberti (confermata una classe 5° elementare e una classe III media) 


Secondarie di secondo grado:   


- Liceo Artistico Cottini  


 


 


Il gruppo di lavoro comprende: 


- Tre referenti del Rotary International – ICWRF Team Italia Nord Ovest; 


- Un referente della Città di Torino, Direzione Cultura, Educazione e Gioventù - Servizio Arti 


Visive, Cinema, Teatro; 


- Un referente della Città di Torino, Direzione Cultura, Educazione e Gioventù - Servizi 


Educativi; 


- Un referente della Città di Torino, Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia pubblica - Servizio 


Edifici per la Cultura; 


-   Un referente Centro di Cultura Arte e Creatività della Città di Torino; 


- Un referente della Scuola di Alta Formazione e Studio del Centro Conservazione e Restauro 


La Venaria Reale; 


- Un Referente dell’Università di Torino; 


- Un referente per ciascuna scuola partecipante al progetto; 


- I tre artisti, autori delle opere individuate. 


 


Patrocini 
Si intende richiedere il patrocinio di: 


- Miur- Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 


- Mibact - Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte, Area 


“Arte contemporanea”; 


- Regione Piemonte 


 


Articolazione del progetto  
Il progetto verrà svolto a Torino nel corso dell’anno scolastico 2015-2016. Sarà articolato in tre 


momenti, coinvolgerà enti e Istituti di vario ordine e grado e si focalizzerà sull’arte pubblica 


contemporanea cittadina analizzata attraverso 3 monumenti/opere, individuati in accordo tra 


l’Amministrazione della Città di Torino e l’ICWRF. 
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A livello scolastico saranno coinvolte:  


• n° 3 classi della Scuola primaria (classe V) – circa 70/80 bambini 


• n° 3 classi della Scuola secondaria di primo grado (II/III anno) – circa 70/80 ragazzi 


• n° 5 classi della Scuola secondaria di secondo grado (liceo artistico Cottini, classi design, 


multimedia, arti figurative) - circa 70/80 ragazzi 


in giorni diversi, per un totale di 210/240 ragazzi. 


 


Le opere di arte contemporanea  interessate sono: 


• “Chakra” di Riccardo Cordero  


• “Eco” di Marc Didou  


• “Liaison” – “La S-Velata” – “Vessillo” di Massimo Ghiotti , (una sola opera a scelta tra le tre) 


 


 


Tutti gli artisti hanno dato la loro disponibilità ad aderire al progetto attraverso n° 1 incontro 


rivolto agli studenti del Liceo per raccontare l’opera e la propria poetica. Sarà da approfondire 


secondo le disponibilità di ciascuno la possibilità di effettuare un ulteriore incontro per ciascun 


artista con gli istituti comprensivi e di visitare gli atelier di Riccardo Cordero e Massimo Ghiotti. In 


questa fase parteciperanno tutti gli allievi dell'Istituto Cottini. 


 


Fasi progettuali 
A) Una prima fase di progetto, che si svilupperà nel periodo novembre2015/gennaio 2016, 


sarà presentata al suo termine con la conferenza stampa (Gennaio 2015) in una sede 


istituzionale da definire, avrà come obiettivo il lancio e la premiazione del contest 


finalizzato alla ideazione della visual identity di progetto. Successivamente alla premiazione 


l’organizzazione provvederà alla produzione del materiale di comunicazione.  


In questa fase sarà coinvolta esclusivamente la classe di Design del Liceo Artistico Cottini; 


 


B) Una seconda fase, che si svilupperà nel periodo Gennaio/Marzo 2016 avrà come obiettivo 


la conoscenza dell’arte pubblica e dei suoi significati, letta attraverso le tre opere 


selezionate e i racconti dei loro autori. Verranno indagati, a livelli differenti rispetto al 


grado scolastico, significati, motivazioni, contesti storici, urbanistici e “urbani”, opere, 


tecniche di realizzazione, esigenze di tutela e manutenzione. Gli studenti saranno chiamati 


a prendere contatto con l’arte pubblica contemporanea cittadina e a comprenderla 


attraverso le opere individuate e la poetica degli artisti, interpretandone e narrandone i 


contenuti con differenti strumenti. Questo step verrà effettuato anche attraverso la 


presenza degli autori, con laboratori e incontri in aula e/o in situ che prevederanno: 


• per i bambini e i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado ricerche guidate 


e approfondimenti sulle opere che si concluderanno con la realizzazione di racconti, 


disegni, cartelloni da utilizzare poi per l’allestimento della mostra conclusiva in maggio; 


• per i ragazzi della scuola secondaria di secondo grado la realizzazione di una campagna di 


narrazione e sensibilizzazione sul significato e valore dell’arte pubblica cittadina 


contemporanea letta attraverso le sue opere,  da effettuarsi attraverso la realizzazione di 


elaborati grafici e fotografici e di un eventuale video da presentare poi alla conclusione del 


progetto e da diffondere attraverso i canali di comunicazione ipotizzati. 


Al termine di questa seconda fase è previsto un incontro, che si svolgerà in una sede 


istituzionale, tra i ragazzi partecipanti all’iniziativa e alcuni rappresentanti del Servizio Arti 


Visive, Cinema e Teatro in seno a cui è istituita la CAP - Commissione Arte Pubblica cittadina, al 
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fine di chiarire ed approfondire le modalità di azione della pubblica amministrazione in materia 


di arte pubblica e tutti i temi da essa derivanti.  


 


C) Una terza fase, che si svilupperà nel mese di Aprile 2016, finalizzata alla comprensione e 


messa in atto delle tecniche di manutenzione e recupero dei beni. Questo step verrà effettuato 


attraverso la presenza di restauratori professionisti e degli autori, con laboratori e incontri in 


aula e in situ che prevederanno: 


• per i bambini e i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado comunicazioni da 


parte di restauratori esperti sulla metodologia di intervento sui beni individuati 


(conoscenza dei materiali costituenti le opere, delle loro alterazioni e delle caratteristiche 


dell’ambiente nel quale si trovano, delle metodologie di azione). I bambini verranno portati 


sul “campo” e avvieranno un’operazione di pulizia soft delle opere effettuata attraverso 


acqua, prodotti e attrezzi detergenti manipolabili dai bambini in tutta sicurezza; 


• per i ragazzi della scuola secondaria di secondo grado (classe restauro) (classi di arti 


figurative) approfondimenti da parte di docenti restauratori dell’Università di Torino e del 


personale dei Laboratori scientifici del Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” 


sulla metodologia di intervento sui beni individuati (conoscenza dei materiali costituenti le 


opere, delle loro alterazioni e delle caratteristiche dell’ambiente nel quale si trovano, delle 


possibili metodologie di azione). I ragazzi saranno chiamati a progettare con l’ausilio 


dell’artista e dei restauratori un protocollo di intervento per ciascuna delle tre opere. 


Verranno programmate più uscite didattiche presso il Centro Conservazione e Restauro “La 


Venaria Reale” per le 5 classi coinvolte, quale opportunità per l’orientamento scolastico ed 


eventuale sbocco professionale. Il CCR lavorerà sul tema della manutenzione straordinaria 


delle opere ovvero della necessità di intervenire sulle stesse mediante tecniche di 


manutenzione, non verranno effettuati pertanto interventi diretti sulle stesse con tasselli 


di pulitura. Nell’uscita esterna, i docenti e i restauratori condurranno insieme agli allievi, 


una lettura critica dello stato di conservazione delle opere, finalizzata alla progettazione di 


interventi di manutenzione. Dal punto di vista del messaggio formativo, l’Università e il CCR 


privilegeranno la presentazione di tecniche di manutenzione adatte agli studenti coinvolti 


che, di fatto, non possono intervenire direttamente sull’opera. 


Sempre in questa fase i ragazzi della scuola secondaria (classi arti figurative) saranno 


impegnati all’elaborazione di progetti di reinterpretazione delle opere. 


 


D) Nella quarta fase, che si svilupperà al termine dell’anno scolastico verranno presentati i 


risultati dell’intero progetto, con una mostra conclusiva della durata di circa 10 gg.. La 


mostra si svolgerà contemporaneamente all’aperto a e al chiuso. Nello specifico verranno 


esposte all’aperto, in una altra da individuare del centro storico cittadino, le fotografie 


prodotte dagli studenti del Liceo Cottini; verranno esposti presso la Cripta di San Michele 


Arcangelo tutti gli altri elaborati di progetto ottenuti dal lavoro di tutte le scuole coinvolte. 


Saranno esposti tutti gli elaborati (disegni, studi, schizzi su pannelli di adeguato formato) 


prodotti dagli studenti, ordinati in funzione dei vari livelli scolastici, nonché una serie di 


pannelli fotografici che rievocano i momenti salienti vissuti dai ragazzi nel corso del 


progetto.  


La mostra sarà preceduta da una Conferenza Stampa alla presenza delle autorità cittadine. 


In questa occasione verranno consegnati riconoscimenti ai ragazzi partecipanti (es.: 


attestati di partecipazione per i bambini delle scuole primarie, gadget per i ragazzi delle 


scuole secondarie di primo grado,  tessere Torino Musei e/o Festival Sottodiciotto e/o 


ingressi omaggio musei/Artissima per i ragazzi del liceo).  
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E)  In una quinta e ultima fase, che si svilupperà nei mesi di Settembre-Ottobre 2016, il 


materiale della mostra, rappresentativo di tutte le classi partecipanti, potrà essere esibito a 


turno in ciascuno degli istituti coinvolti come valorizzazione di quanto realizzato e stimolo a 


proseguire. 


 


Di seguito ulteriori specifiche per le diverse attività: 


 


- ATTIVITÀ DIDATTICHE In esse si offrirà ai ragazzi l’occasione di essere coinvolti in un 


progetto culturale diretto, con premianti risvolti operativi, articolato in maniera differente 


a seconda dei livelli scolastici. Sono previste le seguenti attività: 


 


per scuole primarie e secondarie di primo grado (6 classi coinvolte 120/140 ragazzi): 


• n°1 incontro in aula con la presenza dei docenti indirizzato alla conoscenza del sistema arte 


pubblica della città (n°2 responsabili Ufficio Arte Pubblica della Città e n°2 responsabili 


ICWRF; 2 ore per classe per un totale di 12 ore); 


• n° 1 laboratorio con la presenza dei docenti indirizzato alla comprensione dell’opera di 


riferimento e alla poetica dell’artista (n°2 responsabili Ufficio Arte Pubblica della Città e  


n°2 responsabili ICWRF; n° 2 responsabili Centro di Cultura Arte e Creatività della città - 2 


ore per classe per un totale di 12 ore); 


• laboratori in aula con la presenza dei docenti da gestire con materiali forniti dalla Città per 


la realizzazione degli elaborati grafici; 


• n° 1 incontro con esperti e tecnici del settore restauro (n°1 restauratore e n° 1 Chimico del 


Rotary, n°1 responsabile ufficio Arte Pubblica della Città; mezza giornata per classe per un 


totale di 24 ore); 


• n° 1 attività da “piccoli restauratori” per ciascuna classe in uscita esterna (n°1 restauratore 


e n° 1 Chimico del Rotary, n°1 responsabile ufficio Arte Pubblica della Città; mezza giornata 


per classe per un totale di 24 ore); 


Output di progetto: elaborati grafici di descrizione e narrazione delle opere; attività di pulitura 


soft dell’opera;  


 


 


per il Liceo (5 classi coinvolte_ circa 60/70 ragazzi): 


• n°1 incontro in aula con la presenza dei docenti indirizzato alla conoscenza del sistema arte 


pubblica della città (n°2 responsabili Ufficio Arte Pubblica della Città; e n°2 responsabili 


ICWRF; 2 ore); 


• n° 1 incontro con ciascun artista presso la scuola (3 incontri in totale per un totale di 12 


ore); Negli stessi incontri saranno presenti docenti e tecnici del settore restauro (n° 1 


docente area restauro Università degli studi di Torino, n° 1 restauratore e n° 1 Chimico del 


Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”, n° 1 Tecnico del Rotary) al fine di 


avviare un confronto diretto sul progetto di recupero. 


• visita all’atelier ( n°2 uscite per un totale di 12 ore) attività da confermare con gli artisti  


• laboratori in aula e visite esterne a cura dei docenti per la realizzazione degli output di 


progetto; 


• n° 3 attività in esterno orientate alla stesura del progetto di restauro delle opere (n° 1 


docente area restauro Università degli studi di Torino, n°1 restauratore del Centro 


Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”, n° 1 Tecnico del Rotary;  n°3 uscite per un 


totale di 12 ore) 


Output di progetto:  
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elaborati grafici : 


� visual identity di progetto (classe design); 


� carnet di viaggio per la narrazione del patrimonio; 


� fotografie artistiche sul tema presenza/assenza delle opere sul territorio; 


� elaborati artistici di reinterpretazione delle opere; 


attività di restauro  


� progettazione dell’intervento; 


 


 


- ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE: Sono previste le seguenti attività con la partecipazione dei 


giovani quali attori attivi  del progetto: 


• comunicato stampa cittadino per il lancio del progetto (Città di Torino - Ufficio 


Comunicazione –  Gennaio 2016); 


• Creazione e animazione pagina FB  a cura degli studenti del Liceo Cottini- classe design 


• Conferenza stampa con presentazione esito contest visual identity (Gennaio 2016 –Città + 


referenti progetto+ studenti Liceo classe design- consegna premi) 


• Materiali di comunicazione (pieghevoli, locandine, roll-up, cartelle stampa etc.) 


• Focus su Torino click (Gennaio 2016 - Città di Torino) 


• info su sito web Città di Torino  (Città) 


• info su blog ContemporaryArt (Città) 


• pubblicazione carnet sul sito  La Stampa: pubblicazione in 4/5 puntate settimanali (attività 


da concordare) 


• mostra fotografica in piazza– 20 foto 125x85  


• mostra elaborati in interno 


• canale televisivo regionale (attività da confermare – Città di Torino - Ufficio 


Comunicazione- Liceo Cottini) 


• pubblicazioni su you-tube; (a cura del Liceo Cottini)  


 


  


- ATTIVITÀ DI SUPPORTO E SINERGIE per l’impostazione generale del progetto, il coordinamento 


delle sue varie fasi e la supervisione all’esecuzione: 


- organizzazione di presentazioni, conferenze-stampa, esposizioni; 


- produzione di materiali per la comunicazione, brochure, roll-up;  


- scelta e acquisto dei premi per il contest; 


- scelta e acquisto dei gadget. 


 


Specifiche su costi e sponsor 
Non sono previsti costi diretti per l’attività nelle scuole e sul campo a carico delle scuole e degli 
utenti: l’iniziativa si baserà sul volontariato dei proponenti e dei partner di progetto. 


La Città di Torino interverrà direttamente con le seguenti azioni e i relativi costi: 


- allestimento della mostra all’aperto (noleggio attrezzature e servizio di stampa dei pannelli 


fotografici) 


- realizzazione campagna di comunicazione 


- realizzazione e gestione degli incontri in aula e dei laboratori creativi 


L’ICWRF - Team Italia Nord Ovest, parteciperà al progetto con le seguenti azioni e i relativi costi: 


- Fornitura di materiali per la realizzazione degli output di progetto 


- realizzazione e gestione degli incontri in situ orientati alla manutenzione delle opere  


- fornitura di gadget e premi per gli studenti 
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- rimborso spese per gli artisti coinvolti 


- Allestimento e gestione della mostra presso locali della Città 


- Contratto e costi di fornitura di energia elettrica per le mostre 


  


I costi ICWRF riferiti alle attività indicate verranno coperti con il contributo degli 85 Club di servizio 


partecipanti  all’ICWRF, dalle Fondazioni Bancarie e da ulteriori sponsor che verranno individuati. 


I restanti partner parteciperanno con contributi in servizi relativi alla partecipazione dei 


professionisti coinvolti per le attività individuate. 
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oGGETTO: PROGETTO AtivARTE - coinvolgimènto dell,tcwRF


L'associazione ICWRF (ltalian Cultu.e Worldwide Rotarian telloship -Team ttalia Nord Ovest) Team
Italia Nord Ovest, ha elabo.ato, congiuntamente agll ufrìci della Direzione Cultura ldu.azione e
Gioventù della Città dl Torlno, ,l progetto AttivAÉe, dettagliatamentè descritto nel documento
allegato alla pr.sente nota, orieotato a coinvolgere giovani studenti ln azioni di conoscenza,
.omp.ersione, sensibilizzazione, salvaguatdla e tutela dell'ane pubblica contemporanea e dei suol
valori.
Pe*anto, con Ia presente, la sottoscritta Giovanna Mastrotisl, presidente dell, ICWRF dichiara,
sotto la propria responsabilita che Ie azloni ed i costi diseguito dettagllati satanno completamente
a carico dell'Associazione medesima:


- tornitura di mateflall per la realizzazione degli output dl progetto {materiall cancelleria,
materiali per le operazìoni dipulitura delle opere, noleggio/acquisto macchina fotografica
professionale)


' realizzazione e gèstiooe degli lncontri in situ orientati alla manulenzionè delle opere
Jornitura digadget e preml per gli studenti


' rimborso spese per gli aftisti co:nvo lti
- Allestìmento e gestione della mostra presso locali ddla Città
- Contratto e costi difornitura di energio elettrica per le mostre


I costi indicativerranno coperti con ll contributo dei Club di servizio parteclpanti all,lcwRt dalle
Fondazioni Bancarìe e da ulteriori sponsor che l'tusociazione si farà carico di individuare.


ln fede


ICWRF (Italiar Culture Worldwide Rotary Fellowship)- Tea!É Italia Nord Ovest
GiovÀDnÀ Mastmtisi
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CITTA' DI TORINO
Direzione Centrale Cùltura, Educazione e Giovetrtu'
Serizio Arti Visive, Cinema, Teatro


OGCETTO: PROCìIll'lI) A1'l IVAIì1E. APPROV^ZIONII Dlil.l.'INIIIATIV^
I)ichiarazione di non ricorrcnza dci presupposti per la Ialutazionc di impatto etonomico


Vista la deliberazionc dclla (iiunta Comunale del l6 ollobre 2012 n. mccc- 05288,1128


Vista la circolarc dcll'Assessorato al Bilanoio. Tributi. Personalc c Patrimonio del 30 ottobre
1012 prot. I188,1


Vista la circolare delL'Asscssorato al Bilancio. l'ributi. Pelsonale e Patrimonio dcl l9dicembre
2012 prot. 16298


Lllctlu.rlc lc rrlutaziori ritcrrutc nci<..nric.


si dichiara che il prorvedimento richiamato all oggctlo non rienlra lra quelli indicati all'aft.2
delle disposizio iapprovatc con dctcrminazione n. 59 mecc. 201245155/(166 dcl l7 dicernbre
2012 dcl Dircttorc (ìenerale in maleria di prevenliva valulazionc dcll'inrpallo ecol1omico delle
nuove realizzazioni che comporliino lìrturi oncri. diretti o indiretti. a carico della ('it1à .


ll I)ìri
Sefii pArti Visive. Cinema. Teatro


sco De BiaseFran,





