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  Servizio Assistenza Scolastica Scuole Obbligo    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     174 

approvata il 6 dicembre 2016 
 
DETERMINAZIONE:  ATTIVITA` EDUCATIVA RIVOLTA ALLE CLASSI  DELLA 
SCUOLA PRIMARIA. FAVOLE FILOSOFICHE . AFFIDAMENTO  INCARICHI DI 
PRESTAZIONE OCCASIONALE E  AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 
LETTERA A  D.LGS 50/2016 . CIG Z141C56170.  IMPEGNO DI SPESA EURO 21.600,00 
= AVANZO VINCOLATO F.P.V.  
 
 I percorsi formativi sono frutto di un lavoro di riflessione e sono il riflesso di linee guida 
condivise, che ne costituiscono la premessa metodologica, utili a ridurre le barriere 
all’apprendimento e alla partecipazione anche attraverso il coinvolgimento diretto dei bambini 
in un percorso di riflessione e cambiamento 
 I processi formativi dovranno perciò dare opportuno spazio al far emergere conoscenze 
ed apprendimenti attraverso l’esperienza, a curare e ricomporre gli ambiti di lavoro, 
rivolgendosi prioritariamente ai gruppi.  

In questo senso le “Favole filosofiche” sono un vasto repertorio narrativo che include 
miti, parabole, fiabe, leggende, ogni genere di racconto che si proponga di esemplificare le 
domande cruciali per ogni comunità: Chi siamo? Perché viviamo? Come dovremmo vivere? 
Cos'è bello? Cos'è giusto? Cos'è amore? Le risposte variano nel tempo e anche per 
appartenenza a culture e civiltà diverse. Ma le domande no, sono universali e nascono 
imparando a parlare.  

L'obiettivo del progetto “Favole filosofiche” sarà quello di cercare nelle favole 
filosofiche di varie civiltà, argomenti universali con cui giocare a farsi domande universali, in 
modo da creare un terreno comune su cui i bambini di gruppi classe provenienti da varie culture 
possano incontrarsi e confrontarsi. Giocare a cercar la risposta a un quesito comune può 
permettere:  
-di entrare in contatto con il punto di vista altrui; 
-di concepire ed esternare delle idee personali, senza paura e senza vergogna;  
-di fornire delle ragioni che sostengono l'idea dell'altro anche quando si è in disaccordo;  
-di accettare le obiezioni dei propri pari;  
-di cambiare la propria visione e la propria scala di priorità; 
-di prendersi cura dell'altro, cosa che presuppone un'accettazione ed una volontà di essere 
trasformato, alterato, contaminato dall'altro.  
 

Negli ultimi due anni scolastici, 2014-2015 e 2015-2016, il Progetto “Favole  
Filosofiche” è stato attuato grazie anche ad co-finanziamento della Fondazione CRT  essendo 
stato selezionato come meritevole di contributo sul Bando “Vivo meglio” dedicato alla 
disabilità. Anche per l’anno scolastico 2016-2017  il Servizio proponente ha ottenuto un 
finanziamento di 10.000 euro per  l’attuazione di tali laboratori (allegato 1) sulla base del 
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progetto presentato (allegati 2 e 3). Tale finanziamento viene corrisposto a rendiconto delle 
attività. Pertanto, anche alla luce di quanto previsto dall'Accordo di Programma approvato con 
deliberazione G.C. 1 marzo 2016  n. 20160898  e Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n 15 del 14 aprile 2016, è necessario dar seguito, per il periodo 
gennaio-giugno 2017, alle attività nelle classi di scuola primaria, previa selezione, tra quelle 
richiedenti, delle classi in cui sono inseriti alunni disabili  con le caratteristiche più adeguate a 
beneficiare del percorso. L’obiettivo è quello di creare un clima inclusivo stimolando gli alunni 
a  riflettere sui concetti di diversità e di inclusione con gli strumenti ed il linguaggio proprio del 
teatro. Ulteriore obiettivo  è quello di produrre materiale didattico che gli insegnanti possano 
utilizzare  successivamente ed autonomamente nelle classi. 

Considerato che  l’Area  Servizi Educativi ha chiesto al Servizio Centrale Risorse 
Umane,  la disponibilità all’interno dell’amministrazione comunale di personale in possesso dei 
requisiti previsti per l’esecuzione degli incarichi in parola; 

Considerato altresì che il Servizio Centrale Risorse Umane ha risposto, con nota  n. 
16498 del 26 ottobre 2016 alla suddetta istanza comunicando l’indisponibilità, all’interno 
dell’Ente, della figure professionali richieste. 

Considerato il progetto presentato e finanziato dalla Fondazione CRT, occorre ora 
procedere all’affidamento degli incarichi necessari come segue: 

 
Pasquale Buonarota nato a Venaria Reale il 3/11/1966 residente a Torino in via 

Palmieri 26 - C.F. BNRPQL66S03L727K , in possesso di laurea visto il  curriculum vitae, 
conservato agli atti del Servizio. Collabora stabilmente come attore con la Fondazione Teatro 
Ragazzi e Giovani Onlus di Torino. Coordina l’aspetto artistico del progetto “ Opera teatro” che 
si occupa di eventi  e spettacoli di teatro e lirica giovane,  per  100 ore a euro 50,00 per un 
importo di euro 5.000,00, oltre euro 800,00 per i contributi previdenziali calcolati al 24%  
sull’importo di euro 5.000,00 (poiché con determinazione mecc. n. 2016 03751/007 risulta 
impegnata e non ancora liquidata  per il 2016 la somma di Euro 10.800,00)  per prestazione 
occasionale  e così per complessivi euro 5.800,00, al  lordo delle ritenute di legge, fuori campo 
IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i.  Trattasi di prestazione  di lavoro autonomo non 
abituale ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 917/86. L’ attività verrà svolta saltuariamente  a partire 
dal mese di gennaio   2017 e si concluderà entro il  30/06/2017  in base alle esigenze delle 
scuole dove verranno effettuati i laboratori.  (allegato 4) 

 
Alessandro Pisci nato a Torino il 2/06/1967 residente a Torino via Caraglio 130-  C.F. 

PSCLSN67H02L219O ,   visto il curriculum vitae,  conservato agli atti del Servizio, per 100 ore 
 a euro 50,00, per  un importo di euro 5.000,00 oltre euro  800,00 per i contributi previdenziali 
calcolati al 24%  sull’importo di euro 5.000,00 (poiché con determinazione mecc. n. 2016 
03751/007 risulta impegnata e non ancora liquidata  per il 2016 la somma di Euro 10.800,00)  
per prestazione occasionale  e così per complessivi euro 5.800,00  lordo delle ritenute di legge, 
fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i. Trattasi di prestazione  di lavoro 
autonomo non abituale ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 917/86. L’attività verrà svolta  
saltuariamente  a partire dal mese di  gennaio  2017 e si concluderà entro il  30/06/2017  in base 
alle esigenze delle scuole dove verranno effettuati i laboratori.  (allegato5) 

Per l’incarico di Pisci Alessandro, che possiede competenza artistica specifica, il cui 
compito sarà quello di coordinare gli interventi dei partecipanti e del docente con modalità 
teatrali coinvolgenti e motivanti, cruciali per sostenere l’obiettivo centrale della attività di 
favole filosofiche, ovvero la consapevolezza che la modalità di ricerca azione, condotta per più 
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anni, possa essere utilizzata come strategia abituale e condivisa dell’attività del collegio,  si 
applica inoltre quanto previsto dall’art. 7, comma 6  lettera d bis) del D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i. 
in quanto svolge attività di supporto didattico, opera in campo artistico, ha già gestito, per conto 
dell’Amministrazione, l’attività delle Favole filosofiche con le classi ma anche nelle iniziative 
di formazione per docenti. 

Le prestazioni occasionali sono regolate dagli  schema dei  contratti il cui contenuto è 
stato accettato dagli incaricati  e allegati alla presente determinazione ( all. n. 4 e 5) 

I  compensi  rientrano   nel campo di applicazione I.R.A.P. e  la relativa spesa sarà 
fronteggiata con i fondi impegnati con apposito provvedimento. 

Le attività in oggetto rientrano tra quelle a carattere istituzionale.  
Gli incarichi occasionali e professionali sopra descritti sono conferiti nel rispetto di 

quanto disposto dall’art. 5 del “Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni 
all’Amministrazione”, poiché ne sussistono i presupposti essendo tale tipologia di affidamenti 
in via diretta fiduciariamente senza esperimento di procedure comparative, di natura culturale 
non comparabile nonché di natura intellettuale . Si precisa che il presente affidamento concerne 
attività di docenza. Trattasi di attività distinta da incarichi di consulenza, studio e ricerca, come 
bene evidenziato dalla Deliberazione della Sezione Centrale della Corte dei Conti n. 20/2009/P 
del 25 novembre 2009 e da ultimo dalla Circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 
6/2014. 

Ad avvenuta esecutività del presente provvedimento si trasmetterà il modulo 
predisposto dal servizio Centrale Risorse Umane per la pubblicazione nel sito Web della Città 
così come disposto dalla circolare n. 40/08 del segretario Generale.  

L’affidamento è effettuato nei limiti e secondo la programmazione di cui all’art. 3, 
comma 55 e 56 della Legge 244/2007 e s.m.i. 

 
 Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 44572/007 del 02/12/2016 si approvava 
l’acquisto del servizio relativo al progetto “ Favole filosofiche”,   con indizione di procedura ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del  D.Lgs 50/2016  e alle condizioni di esecuzione del 
servizio contenute nella lettera di invito, con la quale si  richiedeva alla  Associazione TZIM 
TZUM - via  Caraglio n. 130 –10141 Torino - P. IVA  10608510011- CF 97747210017     a 
formulare apposito  preventivo ( all. n. 1),  poiché risulta , nel progetto finanziato dalla 
Fondazione CRT, partner per la realizzazione della programmazione, predisposizione, 
documentazione delle attività, per la predisposizione del Kit metodologico ad uso delle scuole 
e degli operatori didattici.  
 Occorre , pertanto  procedere all'affidamento   alla Associazione TZIM TZUM - via  
Caraglio n. 130 –10141 Torino - P. IVA  10608510011- CF 97747210017     ,  per un importo 
di euro   8.196,72 oltre  euro  1.803,28 per IVA  al 22%  e così per complessivi euro 10.000,00 – 
COD. CIG Z141C56170. 
 Si dà atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio in quanto trattasi di affidamento 
effettuato all’unico offerente ai sensi dell’art. 32 comma 10 del D.Lgs  50/2016. 

Il provvedimento non necessita della  validazione della direzione economato, come 
previsto dalla circolare n. 2 dell’area Appalti ed Economato del 24 marzo 2016 prot. n. 3469 

Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “ 
amministrazione aperta”. 

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato ( all. n. 7 ). 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni , riferite all’impegno di spesa dell’anno 
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2017, avverrà entro il 31/12/2017. 

Richiamati i principi contabili in materia delle spese di cui al D.Lgs 118/2011 così come 
integrati e corretti con D.Lgs 126/2014 

 
Visto l’art. 163 del D.Lvo 267/2000, ossia che, ove la scadenza del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente 
l’esercizio provvisorio nei limiti ivi previsti, occorre ora provvedere all’impegno della suddetta 
spesa, che ai sensi dell’art. 163, comma 5, non è frazionabile in dodicesimi vista l’a particolare 
articolazione dell’attività       
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
1. di affidare, per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono richiamati, in 

corrispondenza a quanto previsto  dall’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/01e s.m.i. e ai 

sensi dell’art. 5 comma 1 sub b del regolamento per il conferimento di incarichi  ad esperti 

dell’amministrazione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 11 

dicembre 2007 (mecc. 200709823/004) esecutiva dal 28 dicembre 2007, modificato con 

deliberazione della Giunta Comunale in data 5 febbraio 2008 (mecc. 200800648/004) 

esecutiva dal 19/02/2008 , modificato con deliberazione della Giunta Comunale in data 

24/11/2009 ( mecc. 2009 8128/04) esecutiva dall’11/12/2009  modificato con deliberazione 

 della Giunta Comunale in data 22/09/2015 (mecc. 2015 04274/004) esecutiva  

dall’08/10/2015,  gli incarichi di prestazione occasionale come segue: 

Pasquale Buonarota nato a Venaria Reale il 3/11/1966 residente a Torino in via Palmieri 

26 - C.F. BNRPQL66S03L727K,  in possesso di laurea visto il  curriculum vitae allegato 

alla presente determinazione, per 100 ore a euro 50,00 per un importo di euro 5.000,00 , 
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oltre euro  800,00 per i contributi previdenziali calcolati al 24%  sull’importo di euro 

5.000,00 (poiché con determinazione mecc. n. 2016 03751/007 risulta impegnata e non 

ancora liquidata  per il 2016 la somma di Euro 10.800,00) e così per complessivi euro 

 5.800,00, al lordo delle ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 

633/72 e s.m.i. Trattasi di prestazione  di lavoro autonomo non abituale ai sensi dell’art. 67 

del D.P.R. 917/86.  

Alessandro Pisci nato a Torino il 2/06/1967 residente a Torino via Caraglio 130-  C.F. 

PSCLSN67H02L219O,   visto il curriculum vitae, allegato alla presente determinazione , 

per  100 ore a euro 50,00 , per  un importo di euro 5.000,00, oltre euro 800,00 per i 

contributi previdenziali calcolati al 24 %  sull’importo di euro 5.000,00 (poiché con 

determinazione mecc. n. 2016 03751/007 risulta impegnata e non ancora liquidata  per il 

2016 la somma di Euro 10.800,00) e così per complessivi euro 5.800,00, al lordo delle 

ritenute di legge, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 e s.m.i. Trattasi di 

prestazione  di lavoro autonomo non abituale ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 917/86. L’ 

attività verrà svolta  a partire dal mese di ottobre 2016 e si concluderà entro il  31/12/2016 

.. Il loro  compenso  rientra   nel campo di applicazione I.R.A.P. e  la relativa spesa sarà 

fronteggiata con i fondi impegnati con apposito provvedimento.Le attività  verranno  svolte 

 saltuariamente  a partire dal mese di  gennaio 2017 e si concluderanno  entro il  30/06/2017 

 in base alle esigenze delle scuole  dove  saranno svolti i laboratori .  

2. la prestazione  relativa agli incarichi di Buonarota Pasquale e Pisci Alessandro in oggetto 

non richiede l’indicazione del CIG in quanto esclusa dalla normativa e dalle successive 

circolari AVCP; 

3. di approvare gli   schemi  dei contratti (all. 4 e 5 ) che saranno  sottoscritti tra  i signori  

Buonarota Pasquale, Pisci Alessandro e   il Comune di Torino dopo l’avvenuta esecutività 

della presente determinazione; 

4. di attestare che i suddetti incarichi  non si configurano come incarichi di studio, di ricerca 

e consulenza e che vengono assunti per mancanza di adeguata professionalità all’interno del 

Comune. 

5. ad avvenuta esecutività del presente provvedimento si trasmetterà il modulo predisposto dal 

servizio Centrale Risorse Umane per la pubblicazione nel sito Web della Città così come 

disposto dalla circolare n. 40/08 del segretario Generale; considerato che è stata acquisita 
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apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012, conservata agli 

atti del servizio; 

6. di affidare , per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art.  36 comma 2 lett. a) 

del D.Lgs 50/2016  alla Associazione Culturale TzimTzum, sede legale Via Caraglio 130, 

10141 Torino, P.I. 10608510011, CF 97747210017   - ,  per un importo di euro   8.196,72 

oltre euro  1.803,28 per IVA  al 22%  e così per complessivi euro 10.000,00 – COD. CIG 

Z141C56170. L’attività verrà svolta dal mese di  gennaio 2017 e si concluderà  entro il  

30/06/2017  in base alle esigenze delle scuole  dove  saranno svolti i laboratori .  

7. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 

effettuati a favore dell’associazione Culturale TzimTzum nell’ambito del contratto in 

essere (Codice CIG Z141C56170.), verranno rispettate le disposizioni in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.  

8. di dare atto che il presente provvedimento non necessita della validazione della direzione 

economato, come previsto dalla circolare n. 2 dell’Area Appalti ed Economato del 

24/03/2016 prot. 3469. 

9. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 

di regolarità tecnica favorevole. 

10. di dare atto che il presente provvedimento  è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “ Amministrazione aperta” ; 

11. il presente provvedimento è  conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico ai sensi della delibera di G. C. 16/10/212 n. mecc. 2012 5288/128 

( all. n. 7) ; 

12. di imputare la spesa complessiva di euro 21.600,00 come segue:  

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo 

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli- 

gazione 

Mis- 

sio- 

ne 

Pro- 

gram-

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre-g

ato 

21.600,00 2017 87300/104 

9000 

107 31/12/2017 12 02 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI 
/INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI - L. 5/2/92 N.104 
- VEDASI CAP. 9600 ENTRATA  
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Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.15.008 contratti di servizio di assistenza sociale residenziale 

13 Di dare atto che la spesa di euro  21.600,00 è sorretta da  Fondo Pluriennale Vincolato 
derivante da fondi confluiti in avanzo vincolato e applicati al bilancio 2016 con determinazione 
n. 3891/24. 
 
 
 
14. Il presente provvedimento non  necessita della  validazione della Direzione Economato 
come da circolare n. 2/2016 prot. 3469 del 24/03/2016 dell’Area  Appalti ed Economato. 
 

Gli allegati sono conservati agli atti del servizio    
 
Torino, 6 dicembre 2016  IL DIRIGENTE DI AREA 

Umberto Magnoni  
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





 








 








 







 
 
 
 
 







 







 
 








 
 
 
 







 
 
 
 
 







 







 







 
 
 
 
 
 







 
 
 
 







 








 


 


TERZO ANNO: FASE TRE – TUTTO INCLUSO NEL TEATRO  
Teatro territorio e inclusione 


 
Oggetto 
Percorso di elaborazione drammaturgica, messa in scena e produzione di  spettacoli 
teatrali pensati con dinamiche, linguaggi e contenuti inclusivi 


 
Destinatari 
Scuole, famiglie, giovani e territorio 


 
Genere  
Teatro e filosofia con i bambini 


 
Condotto da 
P. Buonarota, A. Pisci, R. Triggiani 
In collaborazione con 
Fondazione Teatro ragazzi e Giovani – Progetto favole filosofiche 
Associazione culturale Tzimtzum 


 
Contenuti del percorso 
Diversità e competenza, gioco, comunità, ascolto, progetto collettivo. 


 
Descrizione del percorso. 
La terza fase del progetto poggia sull’esperienza teatrale quale sintesi creativa e 
metodologica dell’intero percorso. Il primo anno si è, infatti, focalizzata l’attenzione 
sulla favola inclusiva quale esito creativo delle riflessioni del gruppo classe, mentre il 
secondo anno gli stessi ragazzi hanno proseguito la loro ricerca collettiva sui codici e i 
linguaggi inclusivi allargando la loro indagine all’esperienza di quartiere e città.  
In queste due fasi - oltre ad ampliare il percorso ad un crescente numero di scuole 
primarie – si è cercata una continuità del percorso progettuale facendo evolvere il 
concetto di inclusione dai contenuti agli gli strumenti di una proposta culturale inclusiva. 
In questa terza fase del percorso si cercherà di raccordare le due fasi in una sintesi di 
forma e contenuto, inclusivi perché teatrali.  
Se, infatti, la teatralità ha accompagnato ogni fase del percorso come il più immediato 
degli strumenti di espressione individuale e collettiva (la classe), il nuovo obiettivo è ora 
quello di riunire codici e contenuti inclusivi in un nuovo e più consapevole progetto di 
interazione con gli altri. L’evento teatrale è questa sintesi ed è al tempo stesso una 
nuova ricerca. 
Il teatro è sintesi del percorso metodologico in quanto: 


• è narrazione di una favola o trama di azioni (PRIMA FASE) 
• è reso possibile da linguaggi universali come quelli mimetici, gestuali e musicali, 


ma può utilizzare qualunque codice linguistico e qualunque tecnologia si 
ritengano più opportuni per una maggiore efficacia espressiva (SECONDA 
FASE) 


• è un progetto di interazione collettiva (PRIMA E SECONDA FASE) 
Il teatro è anche sintesi del percorso filosofico-inclusivo in quanto: 


• la favola o trama interrogano la nostra capacità di evolvere nella contaminazione 
con le diversità (CONTENUTO INCLUSIVO) 


• è accessibile a tutti (FORMA INCLUSIVA) 







 


 


• è un evento comunitario e rituale di partecipazione (PROGETTO INCLUSIVO) 
Obiettivo dei laboratori 
L’esperienza dei ragazzi nelle fasi precedenti del percorso ci consente di progettare 
insieme alla classe la forma e i contenuti di una nuova azione teatrale finalizzata a 
promuovere un cambiamento concreto nella scuola o nel quartiere. 
Partendo dall’analisi critica degli ostacoli presenti nel territorio alla piena partecipazione 
di tutti – barriere architettoniche, accesso alle informazioni, ai libri o alle tecnologie – e 
dalle possibili soluzioni analizzate nella seconda fase del progetto per la realizzazione 
del grande libro inclusivo – progetteremo insieme ai ragazzi contenuto e forma di una 
performance teatrale corale capace di incidere nella vita quotidiana degli spettatori.     
La finalità progettuale della performance consentirà ancora una volta di svincolare 
l’evento teatrale dal facile equivoco della prestazione individuale e al tempo stesso 
consentirà a tutti di concentrare la tensione ludica ed emotiva sull’obbiettivo di ogni 
evento teatrale: coinvolgere tutti, attori e spettatori. 
Una festa finale riunirà in una unica manifestazione l’esibizione delle varie iniziative 
promosse e prodotte nel triennio dal progetto “Tutto incluso”. 


 
Finalità di metodo e ricadute formative 


• Sviluppare  capacità critiche ed argomentative attraverso dinamiche di negoziazione 
col gruppo, inserendo le esperienze personali in relazione organica con le esperienze 
degli altri. 


• sviluppare ludicamente il piacere di interpretare ipotesi di cambiamento insieme agli 
altri  


• elaborare progetti collettivi a partire dalle esperienze del gruppo emerse dai contenuti 
narrativi. 


• Favorire ludicamente l’utilizzo di modalità espressive universali - ovvero non esclusive 
– come quelle mimiche, ritmiche e musicali. 


• Favorire ludicamente la ricaduta interdisciplinare del coinvolgimento logico ed emotivo 
ragazzi. 


 
Sviluppi possibili della Fase Tre 
Da questa fase vorremmo favorire varie iniziative: 


• Produzione di uno spettacolo a partire dalla trama di una delle favole utilizzate nel 
percorso triennale. 


• Rassegna teatrale dedicata all’inclusione in occasione della festa finale del 
progetto. 


• Consulenza e coinvolgimento di giovani professionisti dello spettacolo nelle scuole: 
tecnici, scenografi, musicisti, video maker, grafici. 


• Pubblicazione di un video documentari del progetto 
• Pubblicazione di libri ed e-book interattivi sulle favole ideate dai ragazzi 
• Verifica dell’esito delle proposte di cambiamento nel quartiere e nelle scuole. 
• Coinvolgimento di associazioni culturali che agiscono per l’inclusione sociale. 
• Coinvolgimento di Enti o Istituti per ciechi e ipovedenti 
• Coinvolgimento di Enti o Istituzioni per sordomuti 
• Kit metodologico ad uso della scuola e degli operatori didattici. L'intento è di agire 


fin da subito per una crescente “viralità” di coinvolgimento del settore didattico ed 
educativo, con iniziative di formazione degli insegnanti e la promozione e 
pubblicazione di un “kit metodologico” da veicolare fra le scuole e le famiglie; un 
manuale pratico, didattico e narrativo che consenta all’esperienza dei laboratori di 







 


 


divenire una proposta educativa e non rimanga un semplice “evento” per quanto 
felice.  
 


 
Piccola bibliografia narrativa 
 
DISABILITÀ 
Mia sorella è un quadrifoglio, di Masini -Junaković, Carthusia Edizioni. Da 5 anni. 
Il bambino di vetro, di Fabrizio Silei, Einaudi Editore. Da 10 anni. 
L'asinello d'argento, di Sonya Hartnett, Rizzoli editore. Da 10 anni. 
Serena, la mia amica, di A.G. Miliotti e C. Ghigliano, Editoriale Scienza. Da 7 anni. 
Matteo è sordo,  di Simonetta Anniballi, Sinnos Editore. Da 6 anni. 
Storia curiosa di re, principi e inventagiochi, di M. Cicala e C. Gibellato, Carthusia Ed. Da 6 
anni. 
La schiappa, di Jerry Spinelli, Oscar Mondadori, Dai 10 anni. 
La strega in fondo alla via, di J.Korucova e Olivier Tallec, K. Edizioni. Dagli 8 anni . 
Favolosofia numero uno, di P. Buonarota e A. Pisci, Fondazione A. Colonnetti.Ed. 
 
DISLESSIA 
Il vicario, cari voi, Roald Dahl, illustrazioni di Q.Blake, Salani Editore 
 
CULTURA DELLA DIFFERENZA  
David McKee – L’ Elefante Elmer 
David McKee – I conquistatori 
David McKee – Due mostri 
FIABE AFRICANE – finale concertato 
H. Hesse – Chagrin d’amour  
di Nyssen Hubert - La strana guerra delle formiche 
J.Gaardner -  C’è nessuno? 
Piccolo blu e piccolo giallo/Un pesce è un pesce/ Guizzino/ Pezzettino di Leo Lionni, 
Babalibri.  
Racconto Italiano (Favolosofia numero 4), di P. Buonarota e A. Pisci, illustrazioni di C. 
Dughera, (Torino, 2011)  
 
MITI 
Il mito di Efesto (del brutto e storpio) 
Filottete (del lasciare indietro) 
 
EPICA ovvero le comunità di eroi. 
Epica classica (Iliade, Odissea, Eneide. Argonauti….) 
Epica cavalleresca (I cavalieri della tavola rotonda, Orlando furioso, don Chisciotte…) 
 
GIOCO E FINZIONE 
Hansel e Gretel dei Fratelli Merendoni, P. Buonarota e A.Pisci, illustrazioni di A. Guazzotti, 
(Torino, 2014) 
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OGGETTO  Determinazione: ATTIVITA` EDUCATIVA RIVOLTA ALLE CLASSI  DELLA 
SCUOLA PRIMARIA. FAVOLE FILOSOFICHE . AFFIDAMENTO  INCARICHI DI 
PRESTAZIONE OCCASIONALE E  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 36 COMMA 
2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 . CIG Z141C56170-  IMPEGNO DI SPESA EURO 
21.600,00 = SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI. FPV 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 05288/128; 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 
2012, prot. N. 13884; 
 
Vista la circolare  dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012, prot. N. 16298; 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
  
Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati nell’art. 2 
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 45155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 
Città 
 
 
 
 
 


 
IL DIRIGENTEDI AREA 


Dott. Umberto MAGNONI 
Firmato in originale 


            





