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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     191 

approvata il 26 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  POLITICHE GIOVANILI.  PROGETTO "PIAZZA 
RAGAZZABILE" ANNO 2017. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 
JONATHAN.  IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 
MECC. 2017 02006/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 5 GIUGNO 2017. EURO 
1.480,00  
 
 
 
 
 
Con deliberazione n. mecc 2017 02006/087 del 5 giugno 2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, la Giunta della Circoscrizione 4 ha individuato  l’Associazione Jonathan con sede 
legale in Torino via Capelli 46/a, c.f. 97586380012, in qualità di capofila in collaborazione con 
le associazioni Solea e Coop. San Donato, quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.480,00 
 al lordo delle eventuali ritenute di legge a suo carico e previa presentazione di idonea 
rendicontazione dell’attività svolta, a parziale copertura della spesa necessaria, come risulta dal 
preventivo che si allega per la realizzazione dell’iniziativa "Piazza Ragazzabile 2017".  
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione di contributi, in conformità a 
quanto disposto dall'art. 86 comma 3 dello Statuto della Città di Torino, e così come previsto 
dal Regolamento n. 373 approvato in data 14 settembre 2015 e facente parte integrante della 
deliberazione del C.C. 2014 06210/049, esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1 
gennaio 2016. 
Qualora in sede di presentazione di consuntivo le spese sostenute risultassero inferiori a quelle 
preventivate, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa 
percentuale individuata in delibera, previa verifica delle entrate. 
Si dà atto che l’associazione ha presentato la dichiarazione concernente il rispetto del disposto 
dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, 
conservata agli atti della Circoscrizione e allegate alla presente determinazione.  
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Si dà atto inoltre che il presente provvedimento: 
• comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio Controllo Utenze Contabilità 

Fornitori ha preso atto come da notifica del 2 maggio 2017 
• è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta 

dal documento allegato;  
• è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”.   
 
Con lo stesso provvedimento, la Giunta ha approvato, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del citato 
Regolamento dei Contributi, la corresponsione di un acconto nella misura massima del 70%. 
 
Si rende dunque necessario provvedere alla devoluzione del contributo ed al relativo impegno 
di spesa.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 
 
 
 

 IL DIRIGENTE DI AREA CIRCOSCRIZIONALE    
 

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 devolvere un contributo di Euro 1.480,00 esente da ritenute di Legge ai sensi dell’art. 

28 DPR 600/73  all’Associazione Jonathan con sede legale in Torino via Capelli 46/a, 
c.f. 97586380012, cod. Creditore 136621 R, in qualità di capofila, a parziale copertura 
della spesa necessaria per la realizzazione dell’iniziativa di cui in narrativa, come da 
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preventivo allegato. 
 
 
 

Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione di contributi, in 
conformità a quanto disposto dall'art. 86 comma 3 dello Statuto della Città di Torino, e 
così come previsto dal Regolamento n. 373 approvato in data 14 settembre 2015 e 
facente parte integrante della deliberazione del C.C. 2014 06210/049, esecutiva dal 28 
settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016. 
Qualora in sede di presentazione di consuntivo le spese sostenute risultassero inferiori 
a quelle preventivate, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente applicando 
la stessa percentuale individuata in delibera, previa verifica delle entrate. 
 

2. di impegnare la somma di Euro 1.480,00 secondo la seguente imputazione: 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 
articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro  
aggregato 

1.480,00 2017 52950/4 087 31/12/2017 05 02 1 04 
Descrizione capitolo e articolo 
 

Circoscrizioni comunali-Trasferimenti-Progetti Giovanili 

Conto finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 
U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private. 
 

3. Si dà atto che l’Associazione ha presentato la dichiarazione concernente il rispetto del 
disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 
122/2010, conservata agli atti della Circoscrizione e allegata alla presente 
determinazione.  

 
4. Si dà atto inoltre che il presente provvedimento: 

• comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio Controllo Utenze 
Contabilità Fornitori ha preso atto come da notifica del 2 maggio 2017 

• è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, 
come risulta dal documento allegato;  

• è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione 
aperta”.   

 
5. Gli allegati sono conservati agli atti presso la Circoscrizione. 
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6. Si dà 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. 

 
 
 
 
 
Torino, 26 settembre 2017 IL DIRIGENTE DI AREA 

CIRCOSCRIZIONALE 
Dott. Umberto MAGNONI 

 
    
 
    
 

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

  Dott. Paolo LUBBIA   
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Via Carlo Capelli, 46lA - 10146 Torino


e. mail : info@associazionejonathan. it
CURRICULUM SOGGETTO RICHIEDENTE


DENOMINAZIONE ASSOCIAZION E JONATHAN


SEDE LEGALE VIA CARLO CAPELLI46IA


NATURA GIURIDICA: ORGANIZZAZIONE Dl VOLONTARIATO REGISTRATA PRESSO
IL REGISTRO REGIONALE


Data di costituzione 8 ottobre 1998


Data inizio attività a Torino 8 ottobre 1998


lscrizione all'albo regionale del volontariato


Numero di associati alla data attuale 24


s! txx I No [ ]


Eventuale presenza di personale dipendente Sì t I NO t XX I


ln caso affermativo, numero dei dipendenti sede di Torino
Numero dipendenti di altre eventuali sedi


L'attività è svolta.
- nei confronti degli associati'- nei confronti della generalità delle persone


tI
txx I


- possesso di licenza per la somministrazione alimenti e bevande Sì t ] NO t XX I


Caratteristiche delle fi nalità e dell'attività dell'Associazione:
L'Ass. Jonathan nasce in seno alla Bottega del Commercio Equo e Solidale con lo scopo
di sostenere le attività di informazione e promozione sulle finalità costitutive ad essa
collegate (sviluppo sostenibile del pianeta, lotta all'ingiustizia nei rapporti economici tra
nord e sud del mondo, ...).
Rifacendosi alle suddette attività, dal 2004 gestisce all'interno dell'Officina Verde Tonolli
presente nella Circoscrizione 4 di Torino attività-laboratori ed incontri rivolti ai cittadini (per
bambini, giovani ed adulti) della Circoscrizione, sulle tematiche di tipo ambientale e le sue
connessioni rispetto uno sviluppo sostenibile. Attraverso la gestione di tali attività, si vuol
far emergere come la "costruzione di un mondo migliore" (più equo e solidale) avviene
quotidianamente anche attraverso gesti concreti di rispetto dell'ambiente, di
differenziazione dei rifiuti, di minor spreco dell'acqua, di consumo di prodotti alimentari
stagionali provenienti dal proprio territorio, di utilizzo di fonti energetiche naturali, di presa
in carico del bene pubblico, ecc...


Codice Fiscale: 9758638001 2
ONLUS iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle
Volontariato con Determinazione Dirigenziale del Servizio Solidarietà Sociale n"
del 1'1 marzo 2008


Organizzazioni di
26 - 21068/2008







Via Carlo Capelli, 46lA- 10146 Torino
e. mail : info@associazionejonathan. it


Descrizione delle attività ordinarie prevalenti:
Attività di animazione e di ecologia urbana gestite presso l'Officina Verde Tonolli e sul
territorio della Circoscrizione 4.
Attraverso la gestione di attività di formazione e la conduzione dei Gruppi diAcquisto
cerca di coinvolgere giovani ed adulti in tali attività.


Eventuali progetti svolti con il Comune di Torino o altre forme di collaborazione con
altri enti pubblici:
- dal 2004 gestione di attività di animazione ed educazione ambientale per bambini e
ragazzi (delle scuole elementari e medie) presso l'Officina Verde Tonolli nel periodo
estivo;
- corsi di formazione annuali per i volontari dell'associazione con il contributo dei Centri di
Servizio al Volontariato (ldeaSolidale e VSSP). Tali percorsi, oltre a favorire la conoscenza
e l'aggregazione tra i nostri soci, ha permesso di acquisire quelle capacità e competenze
di base per meglio gestire le attività rivolte alla cittadinanza;
- realizzazione dall'anno scolastico 2013-14 del progetto di ecologia urbana denominato
Campus presso il Liceo Cattaneo, in collaborazione con la Circoscrizione 4, la Cooperativa
San Donato e l'associazione Solea; dove un gruppo di alunni, attraverso un'indagine
all'interno della scuola (insegnanti, alunni, operatori, ...) e nel vicinato, hanno effettuato
interventi di riqualificazione delle aree esterne dell'istituto. Dall'anno scolastico 2015-16
tale progetto si realizza solo presso la succursale del Cattaneo anche in collaborazione
con la Circoscrizione 3


Eventuali esperienze maturate nella realizzazione di analoghe iniziative:
- realizzazione dall'anno 2013 al 2016 del progetto di ecologia urbana "Piazza
Ragazzabile", rivolto a tra i15 ed i 18 anni finalizzato a prendersi cura dei beni pubblici
attraverso interventi di riqualificazione del territorio circoscrizionale (per es. sistemazione
campi da gioco in spazi pubblici, tinteggiare panchine e cancelli di giardini pubblici).
Tale iniziativa e stata realizzata sempre con la collaborazione della Circoscrizione 4 e
nell'ultimo anno anche con la Circoscrizione 5


Note nessuno


Torino lì, 28 gennaio 2017


La Legale rappresentante
9arlotta BaL^r,sardo .
GrLt- br,uL{*


Codice Fiscale: 9758638001 2
ONLUS iscritta alla Sezione Provinciaie di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato con Determinazione Dirigenziale del Servizio Solidarietà Sociale n" 26 - 2106812008
del 11 marzo 2008
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All.2 alla circolare prot. 76298 del 19.12.2012


CITTA'DI TORINO


VICE DIREZIONE GENERAIE SAL


CIRCOSCRIZIONE


OGGETTO: c4 (ARTT, 28 E 42 coMMA 2 - REGOLAMENTO
DECENTRAMENTO) POLITICHE GIOVANILI APPROVAZIONE DEL
PROGETTO "PIAZZA RAGAZZABILE" ANNO 2OI7 E RELATIVA
CONVENZIONE. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO
ORDINARIO PER EURO 1.480,00


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


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2Ol2 n.mecc. 052ggll2g.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e patrimonio del 30 ottobre
2012prot.13884.


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


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si 
-dichiara 


che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all,art. 2
delle dispo_s1zron1 approvate con determinazione n. 59 (mec c. 201245155/066) datata lj
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di pìeventi va valutazione dell,impatto
economico delle nuove tealizzazioni che comportano fufuri oneri, diretti o indiretti, a carico
della Città.
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I§TANZA DI CONTRIBUTO PER II. PROGETTO


PI AZZA RAGAZZABI LE 2017
ai sensi del "Regolamento sulle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici" n.


373, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2014 06210149


(http ://www. com u ne.torino. iUreqolamenti/373/373. htm)


La sottoscritta Carlotta Bausardo
consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del28l12l2OO0


DICHIARA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28I12I2OOO


di essere nata a Torino il 29 novembre 1992


di essere residente in Torino Corso Ferrucci, 2


codice fiscale BSR CLT 92S69 L219V


di essere la Legale Rappresentante delllAssociazione JONATHAN
con sede in Torino in via Carlo Capelli46/,A


codice fiscale 97586380012 - n. cellulare 3318260042
di aulorizzare eventuali comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica presso:


i nfo@ass oc i azi o n ej o natha n. it


Codice Fiscale: 9758638001 2
ONLUS iscritta alla Sezione Provinciale di forino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con Determinazione


7 Dirigenziale del Servizio Solidarietà Sociale n" 26 - 2106812008 del 11 marzo 2008
' ,' , .' ,- .-. e.mail: info@associaztonejonathan.it


' ." i -""= i'\ sitoweb:wwwassociazionejonathanit


MARCA
DA BOLLO


EURO 16,00


Oppure ESENTE MARCA DA BOLLO:


tr ai sensi del D.P.R. 2611011972n.642, allegato B, articolo 27 bis (organizzazioninon
lucrative di utilità sociale - O.N.L.U.S. e Federazioni sportive e Enti di promozlone
sportiva riconosciuti dal C.O.N.l.);


XX aisensi del D. Lgs. 411211997 n.460, aÉ. 10, comma 8 (le/gli
associazioni/organismi di volontariato di cui alla Legge 266191 iscritti nei registri
istituiti dalle Regioni);


tr aisensidelD. Lgs. 4l12l1gg7 n.460, art. 10, comma 8 (le O.N.G. dicuialla Legge
49t87):


tr ai sensi di


eventuale altra normativa che I'esenzione a favore del richiedente
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DICHIARA INOLTRE CHE L'ASSOCIAZIONE:


si e costituita in data 8 ottobre 1998 con scrittura privata registrata all'Agenzia delle Entrate
è iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni dal21 marzo 2000 al n" 1002
non ha finalità di lucro;


nell'ambito del progetto non recupera l'lVA pagata aifornitori
ai sensi dell'art. 86 comma 2 dello Statuto della Città di Torino, non svolge attività
commerciale preminente rispetto aifini sociali e che in tal caso non c'è comunque recupero
dell'lVA sulle fatture pagate aifornitori;
non costituisce articolazione di partiti politici;
non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città;
NON ha effettuato altre richieste di finanziamento ad altre Direzioni e/o Servizi del Comune
di Torino, ad altre Circoscrizioni, ad altri Enti Pubblici, lstituti di credito, Fondazioni, imprese
private per la medesima iniziativa;
il progetto non prevede la partecipazione di partiti politici;
realizzerà il progetto in misura prevalente
NON è soggetto alla ritenuta IRES del4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600fi3 e s.m.i
NON è soggetta all'obbligo di contribuzione ex-ENPALS;
svolgerà le attività in assenza di barriere architettoniche o con l'impegno di fornire
assistenza alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione;
realizzerà le attività conformemente al progetto presentato indipendentemente dall'entità
del contributo concesso;
ha letto, conosce e accetta tutte le disposizioni, nessuna esclusa, contenute nel
Regolamento della Città di Torino n. 373 sopra indicato, nonché nella "Nota informativa
sull'erogazione dei contributi" e nella "Scheda progetto" entrambe pubblicate sul sito
I nternet della Circoscrizione;
tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti l'attività per la quale viene
richiesto il contributo sono a carico del richiedente, intendendosi la Circoscrizione
esonerata da qualsiasi genere di responsabilità;
in particolare, è a conoscenza ed accetta che:


. qualora in sede di presentazione del consuntivo, le spese sostenute risultassero
inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto propozionalmente applicando la
stessa percentuale prevista nella deliberazione di approvazione del contributo;
. il contributo sarà totalmente o parzialmente revocato con il recupero della somma


eventualmente già liquidata qualora il progetto/iniziativa/manifestazione sia realizzalo in
tempi diversi o in misura difforme, anche in relazione all'assenza di barriere
architettoniche o alla mancata assistenza alle persone svantaggiate;
. la mancata presentazione del rendiconto entro 4 (quattro) mesi dal termine del


progetto può costituire motivo di revoca del contributo concesso
SI IMPEGNA


a richiedere, in tempo utile, agli enti competenti tutte le aulorizzazioni di legge necessarie
per lo svolgimento dell'iniziativa;
a concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubblicizzazione dell'iniziativa, compreso
l'utilizzo del Logo circoscrizionale che dovrà comunque essere accompagnato dal Logo
della Città diTorino;


- a provvedere, laddove necessario, alla pulizia e al ripristino delle aree di svolgimento del.
progetto/attività/m anifestazione ;


- a presentare, entro 4 (quattro) mesi dal termine del progetto/evento/manifestazione
dettagliato rendiconto delle spese sostenute e delle entrate percepite, la relativa


Codice Fiscale: 9758638001 2
ONLUS iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con Determinazione


Dirigenziale del Servizio Solidarietà Sociale n" 26 - 2106812008 del 11 marzo 2008
e.mail: info@associazionejonathan. it


sito web : wvvw.associazionejonathan.it
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documentazione in originale e fotocopia nonché relazione finale sul svolgimento del
progetto/attività;


- t'erosazione di un contribu," o, 
"rrf7.1t?t*ofifrilflil3-r.centoottanta/00)


- a parziale copertura delle spese per la realizzazione dell'iniziativa denominata PIplZA
RAGAZZABILE 2017 meglio descritta nel progetto allegato (all. 1), che si svolgerà dal 1


febbraio 2017 al31 dicembre2017
- presso il territorio della Circoscrizione 4 e che avrà come punto di ritrovo e magazzino


l'Ecomuseo Urbano in via Medici 28


Si allegano:
r progetto dettagliato


' scheda sintetica del progetto redatta come da facsimile allegato


. dichiarazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge 12212010 e s.m.i. - Conversione in
legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78


. breve curriculum ;


' copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo e/o successive modifiche (qualora non sia già


stato depositato)


' copia fotostatica del documento di identità del Presidente/Legale Rappresentante.


{-tt
,^r^ v;-,- t1 f4lz.l,L


La Legale Rappresentante
Crtlofta Bausardo


6éfub*)*'"0-
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lnformativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali).


ln osservanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), il sottoscritto è consapevole che la Città di Torino, in qualità di
titolare deltrattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni:


f . il trattamento dei Suoi dati è finalizzato alla liquidazione del contributo finanziato; potranno
inoltre essere utilizzati per il perseguimento dei fini istituzionali relativamente a iniziative
rivolte alla cittadin anza;


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


3. il conferimento dei dati è necessario per la liquidazione del contributo richiesto, pertanto Ia


mancata indicazione comporta l'impossibilità di concedere il contributo stesso;
4. i dati forniti possono essere trattati dal respohsabile e dagli incaricati;
5. i dati stessi non saranno comunicati a terzi;
6. i dati forniti saranno trasmessi agli uffici competenti;
7. gli interessati potranno avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del citato Codice e in particolare del


diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la


rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della legge, nonché di opporsi a! loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al


Responsabile del trattamento;
8. il Responsabile del trattamento dei dati e il Direttore della Circoscrizione.


Lar$gale Ra p Brese nta nte(-vL b- b_u)*r_É_
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Scheda tecnica del progetto


Titolo del progetto
P'AZZA RAGAZZABILE - ANNO 2017


Codice Fiscale: 97586380012
ONLUS iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con Determinazione


Dirigenziale del Servizio Solidarietà Sociale n" 26 - 2106812008 del 11 marzo 2008
e.mail: info@associazionejonathan. it


sito web : www.associazionejonathan.it


DESCRIZION E DELL'ATTIVITA'
ll progetto Piazza Ragazzabile è una delle iniziative di "Ecologia Urbana" (intesa come
quell'insieme di interventi che modificano l'ambiente urbano in modo da rendere la città più vivibile
e sostenibile rispetto ai bisogni dei cittadini) che si realizza da oltre 10 anni a Grugliasco e
Collegno e da quattro anni nella Circoscrizione 4 della Città di Torino.
Piazza Ragazzabile è un cantiere-laboratorio di esperienze civiche urbane che awicina i giovani al
vivere la città come comunità, rimboccandosi le maniche e scoprendosi portatori sani di creatività e
di collaborazioni eco-sostenibili.
Lo scopo principale di tale iniziativa è quello di organizzare durante il periodo estivo (per alcune
settimane al termine della scuola) un'occasione concreta di cittadinanza attiva, quindi di
"educazione civica", in cui un gruppo di giovani tra i 15 ed i 18 anni (dal primo anno al quarto delle
scuole superiori), si fanno carico degli spazi pubblici, divenendo cosi un esempio positivo per tutti
gli altri cittadini.
I giovani in sella a una bicicletta, armati di pennelli, raschietti, cartavetro, vernice ed altri altrezzi
andranno a caccia dei beni comuni dimenticati o male ulilizzati, dimostrando che prendersi cura
della città è un gioco da ragazzi.
ll gruppo di giovani coordinati e seguiti da alcuni animatori individueranno gli spazi pubblici in cui
andare ad effettuare gli interventi (per es. giardini pubblici, panchine, piste ciclabili, impianti
sportivi, spazi di aggregazione, ...).
lgiovani saranno impegnati negli interventi di riqualifica solo nelle mattine (dalle 9,00 alle 13,00) di
alcune settimane subito dopo la conclusione della scuola.
Al momento dell'iscrizione i ragazzi dovranno individuare almeno 2 laboratori a cui partecipare
durante la realizzazione del progetto, questi si svolgono durante alcuni pomeriggi ed hanno lo
scopo di far acquisire capacità e competenze utili allo svoigimento del progetto ma soprattutto
servono a far conoscere enti e realtà significative del territorio (per es. ciclofficina del Cecchi Point,
laboratorio di falegnameria gestito dall'associazione che opera all'interno della Casa Circondariale,
le attività di giardinaggio realizzate da associazioniterritoriali, ecc ...).
ll progetto ha una sede fisica nel territorio, questa e il luogo in cui i giovani si ritrovano la mattina
prima di andare ad operare, dove immagazzinare il materiale e l'attrezzatura necessaria allo
svolgimento degli interventi di riqualifica, dove organizzare alcuni incontri di formazione e
socializzazione.
Prima dell'avvio del progetto verrà organizzato un incontro con i genitori dei partecipanti
(obbligatorio per poter aderire al progetto) per chiarire il significato del progetto (non è un lavoro !!),
presentare le finalità del progetto e favorire un confronto tra adulti.
Durante tutta le realizzazione del progetto sarà importante curare la comunicazione verso la
cittadinanza, a questo riguardo verrà prodotto del materiale da distribuire ai cittadini che si
incontrano durante la realizzazione degli interventi e si individueranno degli spazi pubblici e/o siti
web in cui pubblicare comunicazioni circa l'evoluzione del progetto.
Al termine del progetto (di solito a settembre prima dell'avvio dell'anno scolastico) siorganizza un
evento pubblico come occasione per presentare alla cittadinanza, ai genitori ed agli Enti coinvolti
cos'è stato realizzato con tale iniziativa; durante tale momento verranno distribuiti gli attestati di
partecipazione (valido alfine del riconoscimento dei creditiformativi scolastici) ed i rimborsi spese
(per tutti quei partecipanti che hanno garantito una presenza ad almeno l'80% delle ore previste
inizialmente).
ll rimborso spese andrà a restituire quei costi che i giovani hanno sostenuto per partecipare al







progetto (per es. pasti per momenti comunitari, attrezzi ed indumenti personali utili alla
realizzazione degli interventi e dei laboratoriformativi, riparazioni e materiale della bicicletta,
ecc... ).
Le finalità del progetto sono:


1. lncentivare la relazione tra adulti (operatori pubblici e del privato sociale) e giovani nella
programmazione di Piazza Ragazzabile 2017 come opportunità di un processo formativo di
cittadini, persone responsabili nella realtà comunitaria.


2. Favorire l'aggregazione di un gruppo di giovani della Circoscrizione 4, permettendo
l'inserimento e I'integrazione tra ragazzile con biografie anche molto differenti tra loro


3. Offrire alle giovani generazioni l'opportunità di sperimentare il proprio protagonismo
attraverso una modalità concreta e visibile che permetta di vivere e trasformare gli spazi
puOOtici in modo attivo e critico.


4. Sviluppare la cultura del lavoro attraverso l'acquisizione di competenze, di abitudini e di
comportamenti che possano sviluppare le capacità manuali e sociali dei giovani, la
rivalutazione delle professioni ad esse collegate ed il rispetto per il territorio in cui si vive.


5. Accompagnare le ragazze e i ragazzi nell'espressione dei propri interventi e risultati
attraverso forme di animazione e di comunicazione sociale.


ln relazione a cio si prevedono di realizzare le sequenti attività:


aztone risultato


1.a) Elaborazione condivisa del programma operativo con
una Cabina di regia Piazza Ragazzabile per:
- descrivere il contesto territoriale
- individuare gli interventi urbani programmati dai Settori
dell'Amministrazione Centrale per evitare di duplicare gli
interventi nelle stesse area circoscrizionale (per es.
tinteggiatura della pista ciclabile)


contatti con tecnici e funzionari del
Settore Ambiente, della Viabilità e
della Circoscrizione 4 utili
all'individua zione di spazi pubblici
su cui andare ad intervenire.


1b) Predisposizione di un'azione di
"promozione/informazione" del progetto nel territorio con
l'aiuto dei giovani dell'Associazione Jonathan e dell'AGESCI
Gruppo Torino 3. Tale attività dovrà essere sostenuta dalla
Circoscrizione attraverso le proprie risorse tecniche e
strumentali (lettere alle scuole secondarie di ll grado, sito,
sportelli, volantini, locandine, fb, ...). Nell'individuazione dei
giovani da inserire in tale iniziativa verrà data priorità ai
residenti nelle circoscrizioni che hanno sostenuto
economicamente tale iniziativa


1 manifesto - locandina 1 scheda
iscrizione


1.c) lstituzione di una sede del progetto Piazza Ragazzabile
come luogo di incontro con i giovani e di presentazione
pubblica dell'iniziativa e come magazzino in cui tenere il
materiale el'atlrezzatura necessaria a realizzare gli interventi


Sala come luogo di aggregazione
dei ragazzi e di incontro con le
famiglie e come magazzino di
Piazza Ragazzabile (attrezzature e
materiali)


Via Carlo Capelli, 46lA- 10146 Torino
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2.a) Presentazione del progetto ai soggetti partecipanti e
delle proprie famiglie, per precisare le regole di Piazza
Ragazzabile ed offrire un momento informativo/formativo
sull'ecologia urbana


incontro pubblico
i nform ativoiformativo


2.b) Costituzione di un gruppo di ragazze e di ragazzi di
Piazza Ragazzabile. Si sottoscriverà un "accordo" con alcune
indicazioni organizzative (formazione, rimborso spese,
riionoscimento sociale, visibilità, mobilità solo in bicicletta, ...)
e tecniche utili alla gestione del progetto


lncontro di conoscenza e
formazione del gruppo di circa 25
giovani aderenti


2 c) Programmazione, nel periodo di effettuazione degli
interventi sul territorio, di un incontro settimanale con un
referente degli uffici tecnici della Circoscrizione 4 per la
risoluzione di problemi che potrebbero sorgere nella gestione
dei lavori (sicurezza, raccolta rifiuti, pulizie, ordine pubblico,
fornitura materiale/altrezzatura, . . .)


individuazione di un referente della
Circoscrizione 4


3.a) Effettuazione di sopralluoghi "rilevazioni urbane" con le/i
ragazzeli di Piazza Ragazzabile, accompagnati dagli
operatori e/o da professionisti (consulente architetto), nelle
aree urbane individuate per gli interventi del cantiere-
laboratorio. Tale attività potrebbe permettere a rilevare tutti gli
elementi utili (foto-ante) per effettuare l'intervento di
riqualificazione, si potrebbe cogliere tale occasione per
"ascoltare" i cittadini (indagine su cosa pensano su tale
intervento e su eventuali segnalazioni di ulteriori interventi di
riqualificazione nel quartiere). Al termine dell'intervento è
necessario effettuare una verifica dell'intervento realizzato
documentandolo, foto-post


1 rilev azioneli ndag ine urbana


3.b) ll gruppo di ragazze e di ragazzi di Piazza Ragazzabile
suddivisi in gruppo-intervento (214 persone) realizzerà nelle
aree urbane alcuni interventi di cura e di riqualificazione dei
"beni pubblici" (documentando sempre con foto ante e post) e
che potranno riguardare:


- pulizia e rimozione rifiuti
- abbellimentogiardini
- irrigazione piante, arbusti e prati
- verniciatura e recupero funzionale di attrezzature di


gioco e di elementi di arredo (panchine, cestini, ...)
- costruzione di semplici elementi di arredo
- gestione quotidiana del magazzino piazza


Ragazzabile


4 interventi urbani


4.a) Realizzazione di botteghe formative con esperti ed
organizzazioni nella Circoscrizione 4 o presso I'Officina Verde
Tonolli (giardinaggio, falegnameria, ciclofficina, decorazione,
apicoltura, associazione Polobike, ) per approfondire le
competenze necessarie a qualificare gli interventi effettuati
dai giovani nel territorio


Gestione di almeno 4 laboratori
diformazione


WW
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5.a) Realizzazione di una comunicazione sociale utilizzando il


marchio ed il logo di Piazza Ragazzabile:
- giubbotti e/o magliette e/o cartellino di riconoscimento con il


marchio/logo,
- segnalazioni su eventuali irregolarità rilevate nel corso degli
interventi agli uffici competenti,
- progettazione di aree urbane (plastici, sagome simulazioni),
- animazione di strada e degli eventi cittadini (mercati,
fiere,. .. ),
- conferenze stampa, comunicati stampa,
- volantinaggio quotidiano per informare i cittadini che
frequentano l'area d'intervento
- striscione, segnaletica, carretto e carrello,j cartellonistica cantiere: intervento in corso e conclusione
intervento,
- foto, video, pagine web, face-book, youtube,
-visita "out door" con i ragazzi come occasione di rinforzo
dell'esperienza di socialità ove poter confrontare il percorso
svolto,
- aggiornamenti sul progetto e sugli interventi realizzati anche
a conclusione del progetto.


Realizzazione di materiale
informativo da distribuire alla
cittadinanza e creazione di
pagine web in cui far conoscere
il progetto


5.b) Conclusione degli interventi dell'anno realizzando un
evento finale di chiusura del progetto, durante il quale si
presenteranno le attività e i risultati del cantiere-laboratorio
Piazza Ragazzabile agli amministratori della Circoscrizione 4
e della Circoscrizione , ai coordinatori, ai funzionari, ai
genitori, ai volontari e ai cittadini. Si provvederà alla
corresponsione dei rimborsi spese e degli attestati di
partecipazione al progetto, si presenteranno le pagine web, si
proietteranno le diapositive elo i filmati realizzati e si
predisporrà un momento conviviale


1 evento di chiusura del
progetto in cui presentare
all'Amministrazione, alle famiglie
ed ai cittadini cosa realizzato
con il progetto Piazza
Ragazzabile 2017
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OBIETTIVI
ln coerenza con le suddette finalità ci si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi specifici:


. creare un gruppo di circa 25 giovani delle scuole superiori, interessati a dedicare parte del
tempo delle loro vacane estive, alla cura e riqualificazione di alcuni spazi pubblici;


. offrire al gruppo di giovani, occasioni di formazione attiva, attraverso l'incontro e la
conoscenza di adulti, portatori di specifiche competenze (ciclista, giardinaggio, giornalismo,
orticoltura, ecc... );


incontrare e coinvolgere nel progetto esperienze/realtà significative operanti nel nostro
territorio (per es. l'attività di giardinaggio gestita dagli utenti della Casa di Ospitalità di Via
Carrera, il laboratorio di falegnameria dell'associazione La Brezza,l'attività nel verde della
Cooperativa Trassati, i volontari di Torino Spazio Pubblico, ecc ...);


utilizzare per la gestione delle attività, mezzi di trasporto ecologici (bicicletta);


coinvolgere attivamente i ragazzi e farli relazionare con l'Amministrazione (uffici della
Circoscrizione lV) nella fase di individuazione degli spazi del territorio in cui effettuare gli
interventi di cura e riqualificazione;


effettuare interventi di cura e riqualifica zione in almeno 4 spazipubblici;


realizzare materiale informativo da affiggere nelle sedi circoscrizionali, da pubblicare sui siti
e/o da distribuire alla cittadinanzain cui comunicare Ie finalità del progetto e gli interventi
che si stanno effettuare;


o organizzare un evento pubblico in cui i giovani possano spiegare at alla
cittadinanza ed all'Amministrazione cosa realizzato attraverso


UTENTI
ldestinatari principali di tale iniziativa sarà il gruppo di giovani tra i 15 ed i 18 anni coinvolti nella
r e alizzazi one di P iazza Rag azzabil e .


lndirettamente tale progetto coinvolgerà tutta una serie di persone (genitori dei ragazzi, cittadini
che i giovani incontreranno mentre effettuano gli interventi di riqualifica, amministratori e funzionari
della Circoscrizione con cui si dovranno confrontare in fase di individuazione degli spazi pubblici su
cui intervenire, artigiani delle botteghe di formazione, ecc...), che indirettamente diverranno parte
di tale esperienza di cittadinanza attiva.
Gli enti che diventeranno parte attiva nell'organizzazione e del presente progetto


Associazione Jonathan: coordinamento progettuale e mettendo a disposizione dei
soci volontari che hanno frequentato Piazza Ragazzabile in edizioni precedenti.
Associazione Solea: organizzazione e realizzazione delle attività formative.
Cooperativa Sociale San Donato: fornitura di risorse umane (animatori senior e junior)
Circoscrizione 4: co-progettazione e collegamento con servizi e realtà territoriali
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TEMPI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
I ragazzi saranno impegnati:
per 3 settimane (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13,00) all'inizio delle vacanze
scolastiche (giugno e luglio), in qualche mattinata di settembre per preparare l'evento finale ed in
alcuni pomeriggi (tra giugno e luglio) per le botteghe di formazione.
Ciascun rugazzo al momento dell'iscrizione dovrà scegliere almeno 2 botteghe di formazione a cui
intende partecipare.
Le tempistiche del progetto prevedono:
tra febbraio e maggio: la costituzione dell'equipe degli animatori che seguiranno il gruppo dei
ragazzi,l'individuazione di una sede del progetto, incontri con i funzionari ed amministratori della
Circoscrizione, individuazione di artigiani elo realtà associative significative portatori di
competenze da trasferire ai giovani, attività informative e di promozione del progetto nelle scuole
superiori presenti nella Circoscrizioni 4.
Tra giugno e luglio: raccolta iscrizioni (entro il 10 giugno), incontro di presentazione con ragazzi e
genitori, costituzione del gruppo, gestione degli interventi di cura e riqualifica degli spazi pubblici,
incontri di formazione con artigiani e/o realtà associative del territorio, attività informative per la
cittadinanza.
Settembre: organizzazione e gestione dell'evento finale di restituzione pubblica.
Tra ottobre e dicembre: realizzazione di una comunicazione pubblica che permetta di far
conoscere ai genitori, alla cittadinanza ed all'Amministrazione quanto realizzato con tale progetto
(creazione pagine web sul sito, relazione finale, video, ecc...) e verifica con tutti gli enti che hànno
partecipato a tale iniziativa.
Gli operatori saranno impegnati:


o 15 ore programmazione e verifica
. 15 ore promozione progetto e raccolta candidature
. 16 ore preparazione
. 45 ore interventi
. 18 ore formazione
. 32 ore comunicazione pubblica, marketing sociale ed evento finale


le azioni ntemente descritte ci si im
Azioni


1.a


1.b


1.c


1.t


2.a


febbraio
aprile


settembre ottobre-
dicembre


maggto gtugno


2.b


2c
3.a


3.b


4.a


5.a


5.b
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LUOGHI
Gli spazi pubblici, cui il gruppo dei giovani andrà ad effettuare gli interventi di cura e
riqualificazione saranno individuati sul territorio della Circoscrizione 4.
La sede del progetto Piazza Ragazzabile sarà individuata all'interno della Circoscrizione in modo
da permettere ai ragazzi di raggiungere velocemente le aree pubbliche in cui andare ad
intervenire.
L'affiancamento
anni precedenti,


agli animatori senior di giovani che hanno già realizzalo Piazza Ragazzabile negli
permetterà di rivolgere una maggiore attenzione ai ragazzi con difficoltà e


svantaooiati.


ASPETTI ORGANIZZATIVI
Per la realizzazione del progetto, l'associazione si preoccuperà di acquistare l'attrezzatura (per es.
pennelli, spazzole da ferro, scope, ecc... ) ed il materiale (vernice, carta vetro, scotch,
impregnante, ecc...) necessario per la completa realizzazione degli interventi individuati.
Ai partecipanti verrà richiesto di fornirsi di indumenti personali adatti a compiere degli interventi
manuali (per es. guanti da lavoro, mascherine con filtro, ecc. .. ).
L'attività di promozione rivolta ai giovani verrà organizzata con riunioni tra idiversi Enti coinvolti ed
effettuata dall'associazione Jonathan con incontri nelle scuole e nei centri partecipatidai giovani.
Nell'individuazione degli spazi pubblici in cui andare ad intervenire il gruppo dei giovanidovrà tener
conto delle indicazioni pervenute dalla Circoscrizione che, successivamente, si farà cura di
segnalare agli ufficitecnici competenti (se necessario) l'awio ditali interventi.
L'evento di chiusura del progetto, in cui presentare ai genitor!, cittadini ed amministratori, i risultati
ottenuti con tale iniziativa, si realizzerà presso l'Officina Verde Tonolli, sede operativa
dell'associazione Jonathan.
ln tale occasione a ciascun giovane sarà consegnato un attestato di partecipazione valido ai fini
del riconoscimento dei crediti formativi.
Per garantire una serena partecipazione dei giovani al progetto, ciascun ragazzo potrà usufruire
della copertura assicurativa stipulata dall'associazione Jonathan.


ESIGENZE PARTICOLARI
Visto che tutti gli spostamenti del gruppo dei giovani durante il progetto verranno effettuati in
bicicletta, ciascun partecipante dovrà possederne una e garantire di essere capace ad utilizzarla
per brevi trasferimenti cittadini.
ll rimborso spese verrà commisurato per ciascun partecipante in base alle ore in cui si è stati
presenti durante la realizzazione del progetto e complessivamente non potrà superare € 75,00
complessive, immaginando una presenza massima di 50 ore.


Torino, 28 gennaio 2017


La Leqale Rappresentante
(Érlotta,BauÈardo


Gi*.fuL""l*fi--.--
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A) PREVENTIVO SPESE
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COSTI DIRETTI
IMPORTO


Personale esterno per gestione servizio animazione e/o
formazione


€ 500,00


Materiale ed atlrezzature di consumo per gestione
interventi ed attività formative-laboratoriali (per es. prodotti
di giardinaggio, ferramenta, colorificio, cancelleria,
ferramenta,...)


€ 600,00


Materiale di consumo per gestione attività conviviali con i


giovani e nella festa di chiusura delle attività con le famiglie
(pq ss prodotti alimentari, cancelleria, ...)


€ 150,00


Spese per elaborazione, stampa e diffusione
d ocu mentazione promozion a le (sped i zioni, telefon iche,
fotocopie, tasse affissione, ecc... .)


€ 100,00


Spese di trasporti (per visite, acquisti e trasporti materiale
ed attrezzature, ecc ...) € 150,00


Assicurazione dei giovani inseriti nel progetto € 300,00


non superiori al
COSTI INDIRETT!


10%del preventivo totale e calcolati pro
quota


IMPORTO


tzione .è!. ----


Utenze: luce, acqua, gas € ---


Riscaldamento e condizionamento ,cE ----
spese postali, telefoniche, collegamenti telematici, accessi
banche dati


cE ----


licenza d'uso software cE ----


seg reteria, amm in istrazione .cE -----


materiale di cancelleria e di consumo € 50,00


TOTALE SPESE € 1.850,00
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B) EVENTUALE AMMORTAMENTO UTILIZZO BEN| MOBTLT E TMMOBTLT Dr
PROPRIETA'


c) EVENTUAL! ATTtVtTA',VOLONTARIE DEt pROpRl ASSOCIATI


TOTALEA+B+C € 2.050.00
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Descrizione
del bene


Motivo utilizzo Costo
acquisto


%
ammort
a-mento


Giorni
utilizzo


% uso
progett
o


importo


€
€
€,


TOTALE €--


n. volontari
previsti


Tipo di attività Ore da
effettuare


Costo orario lmpoÉo


4 antmaztone 240 * Eventuale
rimborso spese
per costi
sostenuti dai
socr per
gestione attività
proqettuali


€ 200,00


TOTALE € 200,00
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PREVENTIVO ENTRATE


Tipologia d'entrata
(esempi) IMPORTO


Vendita biolietti al lordo SIAE
Quote iscrizioni
Altre entrate: 5 x mille destinato alla nostra
associazione


€ 400,00


TOTALE ENTRATE € 400,00


Autofinanziamento con fondi accantonati
da Jonathan negli anni precedenti € 170,00


TOTALE entrate da destinare al progetto
Piazza Ragazzabile senza conteggiare il


contributo della Circoscrizione 4
€ 570,00


ELENCO ULTERIORI CONTRIBUTI/FINANZIAMENTI RICHIESTI (se previsti)
(diversi dal contributo della Circoscrizione 4 e dalla quota a carico dell'ente richiedente)


Tipologia di contributo/finanziamento
(esempi) IMPORTO


Contributi da altre Circoscrizioni
Contributi da altri Settori Comunali
Contributi da altri Enti pubblici
Contributi da Enti privati
Altri finanziamenti (specificare soggetto
erogante)


TOTALE CONTRI BUTI/FINANZIAMENTI


Si specifica che gli altri enti partner (Ass.
attivando per recuperare risorse (umane,
tale iniziativa.


Torino, 28 gennaio 2017


Solea e Cooperativa San
materiali ed economiche)


Donato) si stanno
utili ad implementare


La Legale Rappresentante
@irlptta ffaq4sardoL*L(- t> boc,L^ L_
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Via Carlo Capelli, 46lA- 10145 Torino


SCHEDA PROGETTUALE


TITOLO DEL PROGETTO P' AZZ A RAG AZZA B'LE 20 1 7


SINTETICA
DESCRIZIONE DI


OBIETTIV! E CONTENUTI


Piazza Ragazzabile è un cantiere-laboratorio di esperienze civiche
urbane che awicina i giovani al vivere la città come comunità,
rimboccandosi le maniche e scoprendosi portatori sani di creatività e di
collaborazioni eco-sostenibili.
Lo scopo principale di tale iniziativa è quello di organizzare durante il
periodo estivo (per alcune settimane al termine della scuola)
un'occasione concreta di cittadinanza attiva, quindi di "educazione
civica", in cui un gruppo di giovanitra i 15 ed i 18 anni (dal primo anno al
quarto delle scuole superiori), si fanno carico degli spazi pubblici,
divenendo così un esempio positivo per tutti oli altri cittadini.


DESTINATARI
Gruppo di massimo 15 giovanitra i 15 ed i 18 anni


TEMPI


La programmazione, la costituzione dell'equipe ed i contatti con i diversi
Enti awiene da febbraio 2017.
Ad inizio giugno raccolta iscrizioni, dalla metà digiugno ad inizio luglio
costituzione del gruppo di giovani ed interventi sul territorio con attività
quotidiane.
Prima metà di settembre organizzazione della festa di chiusura in cui
coinvolgere le famiglie.
Tra ottobre e dicembre verifica con gli Enti coinvolti, stesura report e
raccolta materiale prodotto.


LUOGO Territorio della Circoscrizione 4


MATERIALE Nessun materiale economale richiesto


ALTRI SOGGETTI
COINVOLT!


AgesciTorino 3 nella promozione verso i giovani
Associazione Solea gestione attività formative
Cooperativa San Donato attività di animazione territoriale.


REFERENTE Gian Franco Padovano cell. 348 6123486 info@associazioneionathan.it


Torino, 28 gennaio 2017


La Legale Rappresentante
ftrlotfa ffausardo t(--- t".S 6t . (>- t^ )r{_
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Via Carlo Capelli, 46lA- 10146 Torino


Al Presidente della Circoscrizione lV
Via Servais 5
10100 Torino


DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA ALLA PUBBLICITA' DI INIZIATIVE REALIZZATE IN
COLLABORAZIONE O CON IL PATROCINIO DELLA IV CIRGOSCRIZIONE


La sottoscritta Carlotta Bausardo nata a Torino il 29 novembre 1992, residente a Torino
in Corso Ferrucci 2 - codice fiscale BSR CLT 92S69 L219V n. cellulare 3318260042 e-
mail: carlotta.bausardo@gmail.com Legale Rappresentante dell'Associazione
JONATHAN, con sede legale in Torino in via Carlo Capelli 46lA - codice fiscale
97586380012ne1 richiedere alla Circoscrizione IV la concessione del contributo per la
realizzazione del progetto Piazza Ragazzabile 2017


PREMESSO


Che l'utiiizzo, nella comunicazione pubblicitaria, di linguaggi e contesti espressivi
che offendono gravemente la dignità delle persone e perpetuano pregiudizi culturali e
stereotipi sociali di discriminazione dei loro diritti di cittadinanza, è apertamente in
contrasto con gli indirizzi espressi dalle legislazioni comunitarie e nazionali e con l'obiettivo
prioritario che l'amministrazione comunale di Torino si è data in merito alla concreta
affermazione della cultura delle pari opportunità.


PRESO ATTO


Di quanto assunto dalla Giunta Comunale di Torino con Deliberazione del24
settembre 2002 n. mecc.071591007


DICHIARA


Che le attività di comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa in apice indicata,
comprese le eventuali comunicazioni di terzi (sponsor, collaboratori ecc) ivi ospitate,
saranno conformi agli intendimenti in precedenza espressi.


SI IMPEGNA


in conformità a tale dichiarazione, a non utilizzare e diffondere comunicazioni ed azioni
pubblicitarie che esprimano, nei contesti e nei linguaggi adottati:


messaggi lesivi della dignità delle persone


Codice Fiscale: 9758638001 2
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rappresentazioni o riproduzioni del corpo umano quale oggetto di possesso e
sopraffazione sessuale.


Rappresentazioni della sessualità in chiave violenta, coercitiva o di dominio
Messaggi che tendono a collocare le donne in ruoli sociali di subalternità ed


affermazione limitata o condizionata
Pregiudizi culturali e stereotipi sociali fondati sulla discriminazione di genere 


,


appartenenza etnica, orientamento sessuale, abilità fisica e psichica, credo religioso.
Messaggi che, rivolgendosi ai bambini e agli adolescenti, 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 i bambini in contesti a loro impropri, allo scopo di
sfruttarne l'immagine quale oggetto pubblicitario, ne ledono la dignità


RICONOSCE


Al Presidente della Circoscrizione lV, qualora a suo giudizio o da pronunciamento
del Giurì costituito presso l'istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, risultino disattesi gli
impegni qui sottoscritti, la facoltà di revocare il patrocinio e di tutelare, nelle forme che
riterrà più opportune, la propria immagine


Torino, 28 gennaio 2017


La Legale Rappresentante
àrlotta Batrcardo


(-te- d-' -6.,.- )= uI^*


Codice Fiscale: 9758638001 2
ONLUS iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con Determinazione


Dirigenziale del Servizio Solidarietà Sociale n" 26 -2106812008 del 11 marzo 2008
e.mail: info@associazionejonathan. it


sito web : vwwv.associazionejonathan.it







W
Via Carlo Capelli, 46lA- 10146 Torino


e. mail: info@associazionejonathan. it


DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 DEL D.L. N. 78


CONVERTITO IN LEGGE 12212010 E S.M.I.


La sottoscritta Carlotta Bausardo


in qualità di Legale Rappresentante di: Associazione JONATHAN


con sede in Torino - Via Carlo Capelli, 46/A


consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamata dall'art. 75 e 76 del


D.P.R. 445 de|2811212000, alfine di ricevere un contributigravante sulle finanze pubbliche, dichiara che


che il Decreto Legge n. 78, conveftito dalla L. 12212010, art.6 comma 2 non siapplica all'Associazione Jonathan


in quanto:


tr ente previsto nominativamentedalD. Lgs. n.300del 1999edalD. Lgs. 165del2001


tr universita


tr ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato


D camera di commercio


tr ente del Servizio Sanitario nazionale


tr ente indicato nella tabella C della legge finanziaria


tr ente previdenziale ed assistenziale nazionale


)K 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


DICHIARA INOLTRE


che in caso di modifiche/variazioni di quanto sopra attestato darà immediata comunicazione alla Circoscrizione.


Torino, 24 gennaio 2017


{qffi
La Legale Rappresentante
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