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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     84 

approvata il 25 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  C.7. PROGETTI A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI 2018. 
DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.580,00 IN 
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02206/090 DEL 25/06/2018.  
 

  Con deliberazione n. mecc. 2018-02206/090 del 25/06/2018 i.e., la Giunta della  
Circoscrizione 7 ha individuato le seguenti Associazioni quali beneficiarie di contributo, nel 
quadro delle attività socio-educative realizzate dall’Area Disabili del Servizio Sociale: 

 
-    Associazione culturale FINE (Fotografia e Incontri con le Nuove Espressioni), con sede 

legale in Via Vanchiglia  16 -10024 - Torino – C.F. 97580960017, per il progetto “Il 
paesaggio questo (s)conosciuto” anno 2018, un contributo per un importo fino a un 
massimo di euro 2.000,00 a fronte di un costo per l’iniziativa un preventivato in euro 
2.500,00. (all.1).  

 
- Associazione MADEVENTART, con sede legale in Via Eusebio Bava, 32/A - 10124 

- Torino – C.F. 95598630010 - codice creditore 179155 F, per il progetto “Continuiamo 
a Volare” anno 2018,  un contributo per un importo fino a un massimo di euro  3.500,00 
a fronte di un costo per l’iniziativa un preventivato in euro 4.694,00. (all. 2) 

 
- Associazione di promozione sociale  TEDACA’, con sede legale in Via Rieti, 51 - 

10142 - Torino- C.F. 97624630014 - codice creditore124682 F, per il progetto “Quello 
che non ho 2018”, un contributo per un importo fino a un massimo di euro 1.080,00 a 
fronte di un costo per l’iniziativa un preventivato in euro 1.360,00. (all.3) 

 
Con il presente provvedimento si intende procedere alla devoluzione dei suddetti 

contributi ed al relativo impegno di spesa Richiamati i principi contabili in materia di 
imputazione delle spese di cui al D. Lgs 118/2011, così come integrati e corretti con il D.Lgs. 
126/2014.Considerato che il servizio sarà completato entro la fine dell’anno 2018 la spesa sarà 
imputata all’esercizio 2018.   
 
 
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; 
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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 per i motivi espressi in narrativa, i seguenti contributi (per un importo 
complessivo di euro 6.580,00), esenti dalle ritenuta d’acconto del 4%  (ai sensi dell’art. 
28 del D.P.R. 600/73) e previa presentazione di idonea rendicontazione corredata dalle 
pezze giustificative dell’attività svolta, alle seguenti Associazioni: 

 
-   Associazione culturale FINE (Fotografia e Incontri con le Nuove Espressioni), con sede 

legale in Via Vanchiglia  16 -10024 - Torino – C.F. 97580960017,codice creditore 
199404W,  per il progetto “Il paesaggio questo (s)conosciuto” anno 2018, un contributo 
per un importo fino a un massimo di euro 2.000,00 a fronte di un costo per l’iniziativa 
un preventivato in euro 2.500,00.  

 
-   Associazione MADEVENTART, con sede legale in Via Eusebio Bava, 32/A - 10124 - 

Torino – C.F. 95598630010 - codice creditore 179155 F, per il progetto “Continuiamo 
a Volare” anno 2018,  un contributo per un importo fino a un massimo di euro  3.500,00 
a fronte di un costo per l’iniziativa un preventivato in euro 4.694,00.  

 
-   Associazione di promozione sociale  TEDACA’, con sede legale in Via Rieti, 51 - 

10142 - Torino – C.F .97624630014 - codice creditore 124682 F, per il progetto “Quello 
che non ho 2018”, un contributo per un importo fino a un massimo di euro 1.080,00 a 
fronte di un costo per l’iniziativa un preventivato in euro 1.360,00. 
  

2. Di impegnare la spesa con la seguente imputazione: 
 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo articolo 

 Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma 

 

Titolo 

 

Macro 

aggregato 

 

6.580,00 2018 87550/1 090 31.12.2018 12 07 1 04 

Descrizione 

capitolo e articolo 

Circoscrizioni Comunali Trasferimenti – Progetti Servizi Sociali 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U. 1.04.04.01.001 Trasferimenti Correnti a istituzioni sociali private  
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3. Il suddetto contributo rientra nei criteri per la concessione dei contributi come previsto 
 dal Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione del Consiglio 
Comunale n. mecc. 2014 06210/049 del 14/9/2015, esec. dal 28/9/2015, in vigore dal 
1/1/2016. 

 
4. In sede di presentazione del consuntivo qualora, verificate le entrate, le spese sostenute 

risultassero inferiori a quelle preventivate il contributo sarà ridotto proporzionalmente. 
 
5. La scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2018. 
 
6. Si dà atto che le Associazioni hanno presentato la dichiarazione concernente il rispetto 

del disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010, così come convertito dalla Legge 
122/201, conservata agli atti del servizio e che si allega in copia (all.4-5-6)  

 
7.   Si da atto che il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, tra quelli 

assoggettati alla Valutazione di Impatto Economico (all.7)   
 

8.   Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione Aperta”. 

 
9.   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.  

 
10. Il presente provvedimento non comporta oneri di utenze. 

 
    Gli allegati sono agli atti del Settore proponente.    
 
Torino, 25 luglio 2018                       IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Paola Maria MOLLO  
 

   . . .    
 

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

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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Assoclazlone TEDAGA. Sede legale: Via Rieti, 5t - J0142 Torino
Sede operaliva: bellARTE Via Bèllardi, 116 - Torino . CARTIERA Via Fossano I - Torino
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DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA Z 5CI O.r.. ùI ià
CONVERTITO IN LEGGE 12212010 E S.M.I.


ll/la sottoscritto/a Claudia Cotza
Presidenle/Rappresentante dell'Associazione Tedaca
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falslà degli alti,
richiamala dall'art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 2Bt12t2OOO, al fine di ricevere un contribuli
gravante sulle finanze pubbliche, dichiara che:


X la suddetta Associazione si attiene a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 det Decreto


Legge n. 78 convertito nella Legge 12212010;


oppure


tr che il Decreto Legge n. 78, arl. 6 comrna 2, convertito nella Legge 122,2}fi non si
apolica alla suddetta Assoclazione in quanto:1


o Ente previsto nominativamente dalD. Lgs. n. 300 del 1999 e dalD. Lgs . 165 del2001
o Universita


u Ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato
o Camera diCommercio
u Ente delServizio Sanitario Nazionale
o Ente indicato nella tabella C della legge finanziaria
tr Ente previdenziale ed assistenziale nazionale
o ONLUS


o Associazione di promozione soclale
É Ente pubblico economico individuato con dacreto del Ministero dell'Economia e deile


Finanze su proposta del Ministero vigilante
o Società


DICHIARA INOLTRE


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


Timbro e firma del Legale Rappresentante


2018
(12*.,c\,.Q.>\*ù


1 Solo ifi qaso di spunta clella seconda voce "(.,) non si applica all'Associazione" specificare una delle
categqrie rioorlate.


1i, ,
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Al Presidente della Circoscrizione 7


Corso Vercelli, 15 _ 10152 Torino


, ll paesaggio guesto (s)conosciuto


ai sensi del,/Regglamento sufle modalita di erogazione di,contributie di altri benefici" n. 373, approvato


con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2074 06270149


(http://www.comune.torinò. it/reeo lamenti/373/373.htm)


ll sottoscritto Claudio Amabile Cravero


consopevole delle sanzioni penoli nonché della conseguente decadenza dol beneticio nel coso di


dichiarazioni non veritiere e folsità negli otti, oisensidegli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 2S/12/2000


Associazione culnrrale IiINE (Folografia e [ncontri con Ie Nuove Espressioni)
Via Varclriglia, l6 - 10124 Torilo
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MARCA
DA BOTLO


N.-_


EURO 16,00


Vedlawertenze
per invio via PEC


?t*tJ*f'' 
; "'À é3 Bl'' fr 1''*"


OppureESENTE MARCA DA BOLLO, l= bìuetkhs i'" -.:;. -;.;


X aisensi del D.P.R. 26/IO/t972 n,642,allegato B, articolo 27 bis


{organizzazioni non lucrative di utilita sociale - O.N,L.U,S. e Federazioni
sportive e Enti di promozione sportiva riconosciuti dalC,O,N.l.);


u aisensidel D, Lgs, 4/72/1997 n.460, art, 10, comma 8 (le/gti


associazioni/organismi di voloniariato di cui alla Legge 26619L iscritti nei
registri istituiti dalle Regioni);


il ai sensi del D. Lgs, 41L211997 n, 460, art. 10, comma 8 (le O.N.G. dicui alla
Legge 49187\;


tr ai sensi di


(indicare eventuale oltra normativa che prevede l'esenzione a favore del
soqqetto richiedente)







DICHIARA


Al sENSt DEGU ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEr 2511212000


di essere nato a Torino il 7_08_1953


di essere residente in Largo Montebello, 35 _10724 Torino


Cod, Fisc. CRVCDM53M07L219M


di essere Presidente dell' Associazione Culturale FINE


con sede Via Vanchiglia,l6 _ 10124 Torino


Codice fiscale 97580960017 Telefono 348 310 49 91


di autorizzare eventuaficomunicazioni all'indirizzo di posta elettronica : contatti@claudiocrovero,com


D]CH]ARA INOLTRE CHE L,ASSOCIAZIONE


si è costituita in data 29_04_1998 con scrittura privata autenticata


isuitta nel Registro Comunale delle Assoclazlonl


OPPURE


X ha proweduto in data L4-02-2018 a inoltrare richiesta dl iscrizlone alsuddetto registro;


oè ddl


OPPURE


o NOru rientra Ùd i soggetti obbligati all'iscrizione nel suddetto registro


di.........,.......,,


- non ha finalita dilucro;


- nell'ambito del progetto non recupera l'lVA pagata ai fornitori


- ai sensi dell'art. 86 comma 2 dello Statuto della Citta di Torino, non svolge


preminente rispetto ai fini sociali e che in tal caso non c'è comunque recupero


pagate ai fornitori;


Associazione cullurale FIn{E (Fotogralia c Incontri cor le Nuove Èspressioni)
Via Vanchiglia, l6 - 10124 Torino
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ln quanto trattasi


attività commerciale


dell'lVA sulle fatture







non cosiituisce articolazione di partiti politici;


non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Citta;


X wOtrt ha effettuato altre richleste diflnanzlamento ad altre Dlrezlonl e/o Servlzi del Comune di


Torlno, ad altre Clrcoscrizloni, ad altrl Entl Pubhlici, lstitutl dlcredlto, Fondazionl, imprese private


per la medeslma inizlatlva;


OPPURE


tr ha effettuato altre richieste di finanziamento per la medesima iniziativa a:


per un importo di Euro.,..,.,,.


per un importo di turo....,.,,.


;,i,;;,.,:;;,;,;,:,;;;,;;,.;,-,,;::;:,;:ilHli;;;;
- realizzerù il progetto in misura prevalente


u è soggetto alla ritenuta IRES del4% prevista dall'art.28 del D,P.R. 600173 e s,m.i.;


OPPURE


X ruOru è soggetto alla rltenuta IRES del4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m.l


X ruoru è soggetta all'obbllgo dl contribuzlone ex-ENPALS;


OPPURE


o è soggetta all'obbligo di contribuzlone ex-ENPALS e NON si


assicuratividi legge


- svolgerù le attivitù in assenza dl barriere architettoniche o con


persone svantaggiate ol fine di fovorirne lo partecipazione;


- reolizzerù le otttvitù conformemente ql progetto presentato


contributo concesso;


è resa lnadempiente agli obblighi


l'impegno di fornire ossistenzs olle


indipendentemente dall'entitù del


Associazionc culhrrole FINE (Fotogralia e ltconlri con le Nuove Espressioni)


Via Vanchiglia, 16 - 10124 Torino
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ha letto, conosce e accetta tutte le disposizioni, nessuno esclusa, contenute nel Regolamento della


Cittù diTorino n. 373 sopra indicato, nonché nella "Nota informativa sull'erogazione dei contributi"


e nella "Schedd progetto" entrambe pubblicate sulsito lnternet della CircoscrÌzione 7;


tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabifitA inerenti l'ottivitù per la quale viene richiesto il
contributo sono q carico del richiedente, intendendosi la Circoscrizione 7 esonerota do qualsiasi


ge ne re di responsabilità;


in porticolore, è a conoscenzo ed accetta che:


o qualoro in sede di presentazione del consuntivo, /e spese sostenute rìsultassero inferiori a


quelle preventivate, il contributo sarù ridotto proporzionolmente opplicando la stessa


pe rcentuale prevista nello de liberozione di approvazione del contributo;


t il contributo sorà totalmente o parzialmente revocoto con il recupero dello sommo


eventualmente giù liquidota qualora ll progettoflnizlotivo/manifestozione sia realizzato in tempi


diversi o in misura difforme, anche in relazione alllassenza di barriere architettoniche o allo


mdncdtd assistenza olle persone svantoggiate;


. ld moncoto presentozione del rendiconto entro 4 (quattro) mesi dol termine del progetto


può costituìre motivo di revoca del contributo concesso


SIIMPEGNA


a richiedere, in tempo utile, ogli enti competenti tutte le autorizzozioni di legge necessarie per lo


svol gi me nto de ll' iniziativa;


a concordare con la Circoscrizione 7 ogniforma di pubblicizzozione dell'iniziativo, compreso l'utilizzo


del Logo circosuizionale {che dovrù camungue essere occompdgnoto dol Logo della Cittù di Torino)


da ottenere con richiesta.dj pMocinio


a provvedere, laddove necessario, alla pulizia e ol ripristino delle aree di svolgimento del


p r o g e t t o/o ttiv it ù/ m o n if e std zi o n e ;


o presentare, entro 4 (quattro) mesi dal termine del progetto/evento/manifestazione dettogliato


rendiconto delle spese sostenute e delle entrote percepite, lo relativo documentazione in originole e


fotocopia nonché relazlone flnale sul svolgimento del progetto/attivitd;


Associazione culhrrale FINIì (Fotografin e lrrconfri con le Nuove Espressioni)
Via Vanchiglia, l6 - 10124 Torino
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CHIEDE PERTANTA


l'erogazione diun contributo dieuro 2,500,00 euro


( masslmo 80% della spesa dedotte le entrate e i finanziamenti/contributl)


a parziale copertura delle spese per la realizzazione dell'iniziativa denominata:


"ll paesogglo questo (s)conosciuto"


meglio descritta nel progetto allegato (all, 1), che sisvolgerà da Maggio a dicembre 2018


presso il laboratorlo di pittura diVia Deledda


Siallegano:


, progetto dettagliato


. scheda sintetica delprogetto redatta come da facsimile allegato


. dichiarazione ai sensi dell'art, 6 comma 2 della Legge t?2/2010 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


deposltato)


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


Data 10_02_2418


Rappresentante


I


J


!'{yy {


;u-.


Associazione cullurale FINE (Fblografia o Ilcontri con le Nuovs Dsptessioni)
Via Vanchiglia, t6 - 10124 Torino
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tnlormatlva al sensi dell'drt, 13 del Decreto Legìslatlvo 196/20A9


(Codice in materia di protezlone del ddti personali),


ln osservonzd d quanto disposto dall'art, 13 del D. Lgs 30/06/2003 n, L96 (Codice in moteria di protezione


dei dati personali), il sottoscritto è consapevole che lo Cittù diTorino, in qualitù dititolore deltrattomento


dei dati personoli, fornisce le seguenti informazioni:


l. iltrattamento deiSuoi datiè finalizzato alla liquidazione del contributo finanziato; potranno inoltre


essere utilizzati per il perseguimento dei fini istituzionali relativamente a inlziative rivolte alla


cittadinanza;


2. n trattamento sara effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche


informatiche, in grado di tutelare e garantire [a riservatezza dei dati forniti, nei modi e nei limiti


necessarl per perseguire le predette finalita;


J.


4.


6,


7.


il conferimento dei dati è necessario per la liquidazione del contributo richiesto, pertanto la mancata


indicazione comporta l'impossibilità di conredere il contributo stesso;


i dati fornitl possono essere trattati dal responsabile e dagli incaricati;


i dati stessi non saranno comunicati a terzi;


i dati forniti saranno trasmessi agli uffici competenti;


gli interessati potranno awalersi deidiritti dicui all'art. 7 del citato Codice e in particolare deldiritto
d; 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 al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile det


trattamento;


8. il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione,


Associazione crrlturale FINE {Folografia e Incoulri con le Nuove Espressioni)
Via Vartchiglia, l6 - I0124 Toriro
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Rappresentante


croupro.
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Predisporre dettagllato preventlvo del progetto con lndlcazione delle voci di costo riferite al progetto,
delle eventuali entrate presunte e degli eventuali altri contributl/flnanzlamenti richiesti (diversi dal
contrabuto clrcoscrlzionale e dalla quota a carico dell'ente rlchledente).


Le vocl indicate nel prospetti sotto riportati sono a titolo gqempliflcatlvo.


A) PREVENTTVO SPESE


COSTI DIRETTI


(esempi)
IMPORTO


Personale lnterno dell'Assoclazione per consulenze


tecnlco professionall
€ 2.000,00


Prestazioni d'opera occasionati €ll


Compensl artisti, osplti, relutori €ll
Spese di trasferta {viaggio, vitto, alloggio} €ll


Noleggio attrezzoture, locazione locoli €ll
Acquisto materlale, attrerzature € 300,00


Pubblicità €ll
Pulizia aree €ll
SIAE €ll
Altro (da dettagliare) €ll


COSTI INDIRETTI


non superiorial 10%del preventivo totale e calcolati pro
quota


IMPORTO


Asslcurazionl €/l
Utenze; luce, acqua, gas €ll


Ri scdlda me nto e condi ziono me nto €ll
spese postali, telefoniche, collegamenti telematici, accessi


banche dati
€ll


licenzo d'uso soltwqre €ll
€ll


materiale di cancelleria e di consumo € 200,00


TOTATE SPESE € 2.500,00


Associazione culfurale FL\E (Fotografia e Incontri con le Nuove Espressioni)
Via Vanchiglia, I6 - 10124 Torino
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B) EVENTUATE AMMORTAMENTO UT|LIZZO BENI MOBILI E IMMOBILI Dt PROPRIETA',


c) EVENTUAIt ATTIVITA', VOLONTARIE DEI PROPRI ASSOCIATI


Descrlzione del
bene


Motivo utllÌzzo Costo
acquisto


%


ammorta-
mento


Giornl
utllizzo


% uso
progetto


lmporto


€
€


€


TOTALE €


n. volontari
prevlsti


Tipo di attività Ore da effettuare Costo orarlo lmporto


TOTALE


TOTALEA+B+C


PREVENTIVO ENTRATE


Tipologia d'entrata


{esempi)
IMPORTO


Vendita biglietti al lordo SIAE


Quote iscrizioni .


Altre entrate (specificare la tipologia)


TOTALE ENTRATE


Associazione culhrrale Iìln*E (Folografia e Incontri con lc n*ttove Espressioni)
Via Varrchiglia, l6 - 10124 Torino
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ELENCO ULTERIORI CONTRIBUTI/FINANZIAMENTI


RICHIESTI (se prevÌsti)
(diversidal contributo della Circoscrizlone .,.,. e


dalla quota a carico dell'ente rlchledente)


Tipologla dl contrlbuto/finanziamento


(esempi) !MPORTO


Contributl da altre Circoscrizioni


Contributi da altri Settori Comunali


Contributi da altri Enti pubblici


Contributi da Enti privati


Altri finanziamenti (speciflcare soggetto erogante)


TOTALE CONTRI B UTr/FTNANZTAM E NTI


Data 10_02_2018


Associazionc culturale FINE (Fotograflra e Incontri con le Nuove Espressioni)


Via Vanchiglia, I6 - 10124 Torino
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TITOTO DEL PROGETTO ll paesaggio questo (slconoscluto


SINTETICA


DESCRIZIONE DI OBIETTIVI E


CONTENUTI


Descrizione del progetto comprendente il prgventivo dispesa


TITOLO del progetto-iniziativa: ll Paesagglo questo (s)conoscluto


Laborctorio di Pittura- Viu Deledda


SOGGETTO proponenter Associazlone Culturale FINE


CARATTERISIICHE del soggetto proponente ed ESpERIENZE maturate ln
progetti analoghl.
fassociazione culturale FINE, nata nel 1998, si occupa di fotografia ma anche
delle espressioni artistiche che la contaminano (dalla pittura all'intervento
manuale sull'immagine, dal collage all'intervento digitale), Nel corso degli anni
ha organizzato corsi e laboratori per giovani e per adulti, incontri con artisti, ha
partecipato a laboratori per disabili e collabora con istituzioni scolastiche.


Ha organizzato conferenze con professionlsti del settore artistico invitati a


comunicare con il pubblico utilizzando un linguaggio semplificato con lo scopo
di avvicinare e coinvolgere maggiormente i partecipanti dei laboratori.


L'associazione promuove e favorisce Jo scambio tra differenti realta, crea
interscambi di esperienze e conoscenze tra esperti di creativita, arte, musica e


didattica.


REFERENTE: Claudio Cravero presidente dell'Associazione Culturale FtNE


Tel, 348 310 49 91- contatti@claudiocravero.com


ll progetto ll Paesaggio questo (s)conosciuto è rivolto ai partecipanti del
Laboratorio di Via Deledda per dare continuità al percorso intrapreso e


sviluppato in questi anni.


tl progetto invita a sollevare lo sguardo e evidenzia quanto siamo circondati da
paesaggi urbani e naturali che dlamo per scontati, ma che posseggono storia e
fascino.


Gli incontri previsti offriranno quindi l'occasione di osservare il paesaggio che ci
circonda, sia quello urbano che naturale, con ilcoinvolgimento dei partecipanti
al laboratorio che attraverso la pittura e la fotografia potranno cimentarsi in
varie forme espressive.


La collocazione del laboratorio di pittura di Via Deledda, facilita questo tipo di
sguardo perché offre la possibllità di poter osservare entrambe i paesaggi (la


città, ilLungo Dora, il Lungo Po, il precollina),


DESCRIZIONE


Associazione culnrrale FINE (Fotografia e Incontri con le Nuovc Espressioni)
Via Vanchiglia, l6 - 10124 Torino
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ffitro fasi distinte. [a prima fase vedrà il


coinvolgimento dei partecipanti attraverso la visione di paesaggi su libri di


pittura e fotogtafia, la visita alla Galleria Sabauda e alla GAM. ln entrambe le


occasioni, verranno organizzati dei laboratori giornalleri in collaborazione con il


personale qualificato delle due gallerie. Nella seconda fase i partecipanti si


potranno cimentare nella ripresa fotografica con economiche macchine


fotografiche usa e getta. Le riprese potranno essere effettuate in spazi


all'aperto in modo da poter documentare, ognUno con il proprio sguardo, il


paesaggio che ci circonda. La terza fase, vedra i partecipanti in una nuova e


coinvolgente attività di laboratorio: la stampa in camera oscura delle foto


realizzate, Questa fase sara realizzabile grazie alla collaborazione con l'lstituto
graflco e fotografico Bodonl-Paravia (Via Ponchielli, 56) e tramite il prof,


Mauro Minozzi docente di Laboratori Tecnici che ci daranno la possibilità di


utilizzare le attrezzature professionali dell'lstituto. quarta e ultima fase: con le


stampe fotografiche ottenute si tornerà a utilizzare la pittura riproducendo


manualmente i medesimi paesaggi fotografati o intervenendo direttamente


sulle immagini stampate. ln ultimo, si organizzerà una mostra dei lavori


realizzati da esporre in uno spazio da concordare con la Circoscrizione 7 e una


mostra presso l'lstituto grafico e fotografico Bodoni-Paravia.


DESTINATARI


Utenti disabili adulti


rumero parteciPanti circa 10-15


Gli utenti potranno partecipare al laboratorio di Pittura con cadenza


settimanale e lavorare sia individualmente che in gruppo'


TEMPI


Data inizio attività: indicativamente Maggio 2018


data conclusiva: Dicembre 2018


durata complessiva progettor Maggio/ Dicembre 2018


Durata degli incontri:2 ore


Giorni: Lunedì mattina e martedì pomeriggio


{salvo variazioni che saranno concordate con gli educatori}


Associazione culturale FINE (lblografia c hcontri con le Nuove Espressioni)
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LUOGO
Gil incontrl si svolgeranno presso il laboratorio di pittura in via Deledda-
circoscrizione Vll- Torino e presso l'lstituto grafico e fotografico Bodoni-
Paravia.


MATERIALE Fogli da disegno e carta da lucido, colori, materiale di cancelleria, fotocopie e
stampe fotografiche


Soggetti attuatori


Asso cl azlone Cultu rale F I N E


Matllde Domestico: diplomata all'Accademia Albertina dirorino. ln qualita di
artista collabora con gallerie di arte contemporanea e ha partecipato a
numerose esposizioni a livello nazionale, Docente abilitata diArte e lmmagine,
progetta e gestisce laboratori e percorsi legati alle arti visive sia per bambini e
r agazzi che adulti disabili.
claudlo cravero: grafico e fotografo. ln qualita dlartista collabora con gallerie
di arte contemporanea e ha partecipato a numerose esposizioni a livello
nazionale e internazionale; progetta e promuove eventiartistici, percorsi legati
alle arti visive sia per ragazzi e adulti disabili,


REFERENTE Claudio Cravero 348 310 49 91 contatti@claudiocravero.com
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ll sottoscritto CIAUDIO AMABILE CRAVERO


Nato a T0RINO il 7_8_1953


residente in LARGO MONTEBELLO 35_10124 TORINO


C,F CRVCDM53MO7L219M


ln qualita di Presidente dell'Associazione Culturale FINE


con sede in Via Vanchiglia,l6_10124 ToRtNo / codice fiscale 97580960017


Consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza clal beneficio nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negliatti, aisensidegliartt, t5 et6 D,p.R.445 del2s/L2l2o10,


DICHIARA


che nell'ambito della rendicontazione della quota di spesa non coperta dal contributo concesso, sono
imputabili alla realiazazione del progetto ,/l i seguenti costi:


BENE MOBILE/IMMOBILE'N
PROPRIO POSSESSO


PERIODO DI UTILIZZO
VALORE ECONOMICO


IMPUTABILE AL PROGETTO


il
/t


ToTALE (Aì EURO _/


fusociazione culturale l'lNE (Fotografia e lucontri con lc n-uoye Espressioni)
Via Vanchlglia, I6 - 10124 Torino
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NOMINATIVO e RUOLO NEL


PROGETTO DEL VOLONTARIO
ORE DI


VOLONTARIATO


COSTO IMPUTABILE AL
PROGETTO


//
) il


TOTALE (B)*


*la quoto per il lavoro volontario outo-certiJicata sorù
ammesso nella misuro mossìma del S% del costo totale


dell'iniziativo


EURO ll


t:







TOTALE(A)+(B)**


** il costo totale auto-dichiarato sarà ammesso leuno lt.
nella misura massima della quota di spesa non


coperta dal contributo.


Data 70_A2_2078


ll Presidente/Legale Rappresentante


Associazione cullurtle FINE (i'otografia e Incotttri con le ir*ttove Espressioni)
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CURRICULUM SO6GETTO RICHIEDENTE


DENOMINAZIONE ; ASSOCIAZIONE CULTURALE FINE


SEDE LEGALE : Via Vanchiglia,16 _10724 TORINO


NATURA GIURIDICA : ASSOCIAZIONE CULTURALE


Data di costituzlone 29 04 1998 Data inizio attività a Torino


lscrlzlone all'albo regionale del volontariato


Numero diassociatialla data attuale 7


Eventuale presenza dipersonale dipendente Sì I ]


ln caso affermativo, numero deidipendenti sede diTorino 0
Numero dipendentidi altre eventualisedi 0


L'attività è svolta:
- nei confrontl degli associati
- nei confronti della generalità delle persone
- possesso di licenza per la somministrazione alimenti e bevande


sì I I No tx j


No Ix]


lx j


IX]
sì t lNolxI


Caratteristiche delle finalità e dell'attlvlta dell'Associazione:
fAssociazione Culturale FINE è un centro di vita associativa, autonoma, pluralista, apartitica, apolitica,
laica, a carattere volontario e democratico. Non persegue finallta di lucro.
Lo scopo princlpale dell'Associazlone Culturale FINE è quello di promuovere attività artistiche, culturali, di
solldarietà, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale, artistica e civile. Tutti i campi in
cui si manifestano esperlenze culturali, artistiche, formative, di solidarietà, sono potenziali ambiti
d'intervento dell'Associazione Culturale FINE.


Descrlzlone delle attlvità ordlnarle prevalenti:
Per il conseguimento delle proprie finalita l'Associazione Culturale FINE ha assunto i seguenti compiti:


> Gestione ed organlzzazione di punti d'incontro, di aggregazione, di formazione, di attività espositive e lo
sviluppo di una collezione diopere d'arte;


> Persegue finalita sociali, ricreative, culturali, artistiche, formative, di solidarietà, dell'informazione e simili,
attraverso la gestione di attivita nei campi dell'informazione, dell'editoria, della formazione, della cultura,
dell'arte, dello spettacolo, della ricreazione e del tempo libero in genere e del sociale; se del caso, potranno
essere costitulte specifiche sezioni di attività per i diversi settori d'intervento.


Associazioue culturale FINE (Folografia e Inqonlri con le Nuove Espressioni)
Via Vauchiglia, l6 - 10124'toriro
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> Partecipa alla gestione di attività connesse ad incontri ed iniziative culturali, artistiche, ricreative e di


solidarietà; gestisce e promuove corsi di istruzione, qualificazione e perfezionamento, nonché di


coordinamento delle attivita ricreative, culturali ed artistiche con Enti Locali, Regionali, Statali, lstituzioni


Scolastiche della Comunita Europea e dei Paesi extra-europei, pubblici e privati.


> Propone e garantisce servizi di assistenza sociale, culturale e artistlca anche attraverso specifiche


convenzioni con terzi operatori,


Eventuali progetti svolti con ll Comune dl Torlno o altre forme dl collaborazione con altri entl pubblici


Negli anni 1998_1999_2000-2001 sono stati sviluppatl questi progetti per l'Assessorato alla Gioventù di


Torino:


> "lncontri e Fotografia"_ incontri mensili di professionisti della fotografia con giovani, studentl e


disabili, per avvicinare e far conoscere un mondo del lavoro imperniato sulla creativita,


> "Portfolio aperto" _ professionisti del settore fotografico visionavano i progetti sviluppati dai ragazzi


> "mostre di fotografia" _ occasioni espositive in sede per i ragazzi


Eventuali esperienze maturate nella realizzazione di analoghe inirlative:


collaborazione con l'Associazione Vlvacemente lnsleme per il Laboratorio di Pittura diVia Deledda per il
progetto "Acqua e Colori".


Note


Torino lì, 10-02-2078


Associazione culturale Fli\E ([otografia e Incorttri con le Nuove Espressioui)
Via Valchiglia, l6 - 10124 Torino
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All .2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012


CITTA'DI TORINO


DIREZIOi\E CIRCOSCRIZIONE VII
SERVIZIO SETTORE SERVIZT SOCIALI


O ggetto : delibe r azione/determinazion e


C'7. PROGETTI A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI2Ol8. DEYOLUZIONE CONTRIBUTI E
IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6:580,00 IN ESECUZIONE.DELLA DELIBERAZIONE N.,,
MECC. 2018 02206 t090 DEL 25 I 06 t20 I 8.


Dichiarazione di non ncorcetuadei presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc.A52g}/l}B. ,


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e PatrimonidrdéI30 ottobre 2012
Prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembr e 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
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mec c.201245155rc6à) datata 17 dicembre 2012
del Direttore Generale in materia di preventivavalutazione dell'impuito 


""orro*ico 
delle nuove


realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.








.r.: "qJ 
i--,rl
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Al Presidente della Circoscrizione 7


Corso Vercelli 15 r;:{r,,,1is:,i:irii7:,.i
l}l12Torlno Ii.;lii:{1.::,,' ! '


ai sensi del 'Regolamenlo sulle rnodalila di erogazione dl conlributi e di altri benef ici' n. 373, approvalo con deliberazione del
Consiglio Comunale n. mecc. 2014 08210149 (http:/


ll/la sottoscritto/a Claudia Cotza
consaps/ole ddle sanzioni perrali nonché ddla mnseguffite decadffz dal bendicio nd cam di


dichiarazioni non vtritiereefal§ta negli atti, ai sar§ degli artt. 75 e76 D.P.R. 445 dd 2Bl1A2A0O


DICHIARA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 2BI12I2OOO


diessere nala a Rivoli (To) il 16/04i1980
di essere residente in Torino Via Germonio 50
C.F. CTZCLDB6D56H355K


d i ess e re P res i d e n te/ Rappre s en I a n te d el l' Ass o c i az i ou e T e/.acà


con sede in Torino alla Via Rieti 51


Codice fiscale 97624630014 e Parlita IVA 08526710010
Recapili telefonici A117727 867


Di autorizzareEventuali comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica direzione@tedaca.it


DICHIARA INOLTRE CHE L'ASSOCIAZIONE:


si è costituito in data Aprite 2002 con Atto Costitutivo registrato dall'Agenzia detl'Entrare


- è iscritto nel Registro Comunale delle Associazioni dal 2008


- non ha finalità di lucro;


- nell'ambito del progetto non recupera l'lVA pagata aifornitori


- ai sensi dell'art. BG comma 2 dello Statuto della Clttà di Torino, non svolge attivltà
commerciale preminente rispetto ai finisocialie che in tal caso non c'è comungue recupero
dell'lVA sulle falture pagate aifornitori;


- non costituisce articolazione di partiti politici;


- non ha pendenze dicarattere amministrativo nei confrontidella Ciltà;


- NON ha effettuato allre richieste di finanziamento ad altre Direzioni e/o Servizi del
Comune di Torino, ad altre Circoscrizioni, ad altri Enti Pubblici, tstituti di credito,
Fondazioni, imprese prlvale per la medesima iniziativa;


4rrtli
,,..i ,l


?il'i0


6b ,l%)l'il
t
E


,,1,


,1 $ r[B
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QUELLO CHE NON HO 2018


]STANZA DI CONTRIBUTO PER IL PROG
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- il progdto non prs/ede la parteipazjonedi partili politici;


- terrliz.*àil progdto in nistra pre/alslle


- NON è soggetto alla ritenuta /RES del 4% prevista dall'ai. 28 del D.P.R. 600n5 e s.m.i


- NON è soggetta all'obbligo dicontribuzione ex-ENPALS;


- s/olgerà le attìr,ità in assenzu di barriere urchilettottiche o cou l'intpegto di .fonire assislenza olle


persone siantaggi ate al fi ne di favori rne la parteci pazi one;


- realizerà le attività coqfonueaertte ol progelto preseiltato ittdipendente»rcnte dall'enlitù del


contri buto concesso;


- ha ldto, mnore e adta tutte le dispo§zioni, nsina esclusa, contenute nd Regolanrento ddla
Citta di Torino n.373 sopra indica{o, nonché ndla "Nout infurmatlva sull'erogctzione dei


contributi" e nellfl "Scheda progetto" entranbe pubblicate ul sjto lntsnd ddla Cirmscrilone
7;


- tttlti gli oneri, i rischi cli gestione e le re.spon.rcbilità iuereuti I'atlititù pet'la quale viene richiesto


il contributo sno a carico dd richiedente, intenderdosi la Cirmscrilone 7 esonerata da


qual§a§ gflere di responsabi lità;


- in particolare, èa cono$sìza d accdta che


o qualora in sede di presentazione dd consuntivo, le spese soSenute risultassero inferiori a


qudle prarentivate, i[ contributo sarà ridotto proporzionalnente applicando la Sessa


p€rcentual e prs/i Sa nd I a dd i berazione di approvazi one del contr i buto;


o il mntributo sarà lotalnpnte o parlalnrente rerocato con il recupero ddla sorrra
e/entualnelte già liquidata qualora il progdto/inilativa/nnnifedazione sia realizato in


tetpi diversl o in nisula dilfonne, atrclrc it rel«zione all'asseilza dl bau'iere «rclritetlonìche o


al I a mancata a§Ssra alle pe sone wanlaggiate;


. la nuncata presartazione dd rendiconto s'ìtro 4 (quattro) nei dal terrine dd progdto


può codituire ndivo di reroca dd mntributo concesso


SI IMPEGNA


- a richiedge, in tgrpo utilq agli enti corpdenti tutteleaulorizazoni di legge nmessarie per lo
svol gimen to de I l'in izi atìva ;


- a conmrdare con la Cirmscrizione 7 ogti -lbnn« di pubblicizzazione dell'inizraliva, conpreso


l\ttilizza del Logo circoscrizionale (che dovrà corrunque essere acoonpagnato dal Logo ddla
Città di Torino) da ottenerecon richiest3 di patrocinio


- a prowedere, laddove nmsario, alla pulila e al ripri§ino ddle aree di wolginento dd


progdtdatt i vi tà/nani f edazi onq


- a prmrtare, mlro 4 (quattro) nmi dal ternine dd progdto/arento/manifedazione dettagliato


rendimnto ddle spese mdenule e ddle entrate percepite la rdativa docunentazione in originale


e fotocopi a nonché rd azi one fi nal e sul wol gi rento dd progdto/attivi tà;


CHIEDE PERTANTO


- I'erogazione diun contributo dieuro 1080,00
( massimo 80% ddla spesa ddolte le entratee i finanziamenti/contributi)
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- a parziale copertura delle spese per Ia reatizzaziorte dell'iniziativa denominata euello che
non ho 2018 meglio descritta nel plogetto allegato (all, 1), che si svolgerà da gennaio a
dicembre nell'anno 20{8


- presso i locali della circoscrizione 7 di via Lungo Dora savona 30


S allegano:


. progclto dettagliato


r scheda sintclica del progetto redatta coutr) da lacsirnile allegato


' dicLiarazione ai sensi dell'art. 6 comnta 2 rlclla Leggc l22l2olo e s.ur.i. - conversione in legge del decreto"legge 3l maggio 2010,
n, 78


, breve curricuhrnr;


' eopia dello Statrrlo e tlcll'Atlo costitutiYo e/o successiye modifiche (quatora non sie già stalo deposilato)


' copia forostalica der docurnento di idenrilà der presidcntei Legale Rappresenranlc.


Dala7l02l201B


ll Presidente/Legale Rappresenlante


tA.*!r.g.rtn'r


Ittfutualivn oì sensì ilell'afi. 13 tlel Dect'elo Legislatlvo tg6/200J {Colice lu utaterlo dì protezione dei ttnti
personali),


Itt osservoilza a qil«illo disposto doll'ail, 13 det D. Lgs Ja/06/2003 tt. t96 (codice iil nnteri« di proteziottedej dati
personali), ilsottosriltoèconsaparolechelaCittà di Torino, in qualitàdititolaredd trattarnettodei dati personall,
forni sce I e seguenli i nfornazioni :


l' ll trattamenlo dei Suoi dati è finalizzato alla liquidazione del contributo finanziato; polranno inoltre essere
utilizzati per il perseguimento dei fini istituzionali relalivarnenle a iniziative rivolle alla cittadinanza;2' il traltamento sara effettuato da soggelti appositamente incaricati, con procedure anche informariche, in grado
di tutelare e garantire la tiservatezza dei dali forniti, nei modi e nei ljmiti necessari per perseguire le predette
finalità;


3' il conferimento dei dati è necessario per la liquidazione del contribulo richiesto, pertanto la mancata indicazione
comporla l'impossibilità di concedere il contributo stesso;


4. idati fornili possono essere lraltali dal responsabile e dagfi incaricali;
5, idati siessi non saranno comunicali a terzi;
6. i dati forniti saranno trasnressi agli ulfici competenli;
7, gli interessati polranno avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del citalo codice e in particotare del dlritto di ottenerela conferma del lraltamento dei propri dali personali, di chiederne Ia rettifìca, l,aggiornamento e la


cancellazione, se incompleti, erronei o raccotti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro tralamento
per motivi legiflimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamenlo;


f. il Responsabile del lra{amento dei dati è il Direllore della circoscrizione.


ll Presidente/Legale Rappresentante


k2ox§.Q<rl*l
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TITOLO DEL PROGETTO QUELLO CHE NON HO 2018


SINTETICA
DESCRIZIONE DI


OBIETTIVI E CONTENUTI


ll progetto intende creare uno spazio di ascolto e formazione per un
gruppo di giovani e adulti con disabilità intellettiva. obbiettivi che si
svilupperanno attraverso tecniche di psicomotricità che richiedono la
partecipazione diretta degli ulenti. Grazie al supporto della
circoscrizione Vll, il progetto è giunto alla sua sesla'edizione e
prospetta l'esigenza di continuare per una crescila e un miglioramento
motorio, comunicativo e relazionale degli utenti coinvolti.


DESTINATARI


Giovani e adulti con disabilità intellettiva medio - lieve, coinvolti
come utenti in un laboralorio di teatro ed espressione corporea, ll
gruppo potrà essere composto da un minimo di 5 a un massimo di 20
persone (con possibilità di valutare inserimenti oltre il numero indicato e
con età differente).


ll progetto si svolgerà fra gennaio e dicembre 201g e prevede 1B
incontri da 2 ore, ogni giovedl dalle 10.00 alle 12.00. pdr gli utenti,
I'ingresso alle lezioni sarà completamente gratuito.


c.9me nelle precedenti edizioni si richiede la disponibilità di utilizzare
alle ore e nel giorno succitato la sara polivalente situata in Lunlo Dora
Savona, 30 (Torino), diproprietà della Circoscrizione Vll.


MATERIALE


sarà compito dell'Associazione e dei conduttori reperire il materiale
necessario per il buon svolgimento del laboratorio. Non si richiedono
particolari necessità e non sono previsti materiali specifici durante il
corso.


ALTRI SOGGETTI
COINVOLTI


L'associazione Tedacà metterà a disposizione i propri professionisli, con
comprovata esperienza nel seltore didattico, che durante lo svolgimenlo
del laboratorio saranno affiancati dagli educatoridella circoscrizÉne Vll,
in un rapporto di continuità con il percorso svolto da loro con gli utenti
fino a questo momento.


REFERENTE valentina Aicardi: cel. 328249s840 mail. valenlina.aicardi@tedaca.it
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PREVENTIVO SPESE


I I Presidente/Legale Rappresentante


COSTI DIRETTI
(esempi) IMPORTO


Docenti per l'attività (mo.nle di 36 orr)_ € 1080
Coordinamenlo progetto € 150


COSTI INDIRETTI
non superiorial l0Todelpreventivo totale e catcolati


-pro quota
IMPORTO


materiale di cancelleria e diconsumo € 130


TOTALE SPESE € 1360


Conlribulo richiesto
alla Ci rcoscrizione Vll € 1080
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SCHEDA PROGETTO
DENOMINAZIONE PROGETTO: QUELLo CHE NoN Ho 2018


SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROGETTO
ll progetto intende creare uno spazio diascolto e.benessere psico-fisico per un gruppo digiovani e adulticon disabilita intelletliva' obbiettivi che si svilupperanno attraverso' le attivtia Oi isicomotriciijfinalizzale a favorire esperienze positive nel gruppo attraverso proposte che slimolano e sostengonò
I'integrazione delle .abilità motorie, psicomotorìe e' cognitive dei'paitecipanti, Gràzte al supporto àeitacircoscrizione vll, il progetto è giunto alla sua quinta édizione e prospeita I'esigenza oi coniinuare pài
una crescita e un miglioramento motorio, comuniòativo e relazionatb Oegti utenli c"oinvolti.


DESCRIZIONE DEL PROGETTO
ll progelto "Quello che non ho", che da anni promuove il benessere psico-fisico delle persone disabilipresso ilocali della Circoscrizione 7, intende sviluppare nell'anno 2018 un nuovo e collaudato percorso
legato alle attività di psicomotricilà. Le attivilà di'psicomotricita sono finalizzate a favorire esperienzepositive in un gruppo.attraverso proposte che stimolano e sosrengono l'integrazione delle abirta'moiòGpsicomotorie e cognilive dei partecipanli.


ciascuna lezione verrà organizzata seguendo la seguente strultura:
- tempo del cerchio. ldeato dalla Psicologia Umanistica negli anni '70, è un metodo di lavoro,pensalo per facilitare la comunicazione e la conoscenzà reciproca nei gruppi, facilitare Écooperazione fra tulti i membri, la creazione di uno spazio in cuicia*uno e incluso e chiamato apartecipare, sebbene con le proprie 


lng.daljta e i propri lempi, in modo da soddisfare sia il proprlo
bisogno di appartenenza che di individualita 


'(etLmenti' 
àhe ta psicolo!ìa riconosce come


fondamentali per lequiribraro sviruppo psichico deila persona.).
- atllvazione corporea generale. verranno proposli esercizi finalizzati all'assjmllazione di alcunischemi motori basilari e complessi; all'ascolto'di sé e del proprio 


"orpo, 
rtt*aonsapevolezzadel


proprio corpo neilo spazio.


- attività di scoperta ed esplorazione dell'ambiente/degli oggetti. L'obieltivo di questi esercizi èl'acquisizione di capacità nel progettare azioni, mig"liorare la comunicazione verbale e non
verbale, riscoprire l'osservazione degli altri.


- percorsi motori. Attraverso la costruzione di percorsi dinamici in cuiviene richiesto di superare gli
ostacoli, si vuole stimolare l'atlenzione e ia concentrazione dei rigizzl-nell'uso corretto delproprio Gorpo; consolidare e costruire relazioni dinamiche con gli altrimembri det gruppo, infine
consolidare la fiducia reciproca


- attività specifiche individuali, in coppia.ed in gruppo. Musica, ritmo, movimento e giochi motorivelranno utilizzati per stimolare I'attenzione e la concentrazione dei'ragazzi nell'usJcorretto del
qroprio corpo; per coslruire relazioni dinamiche con gli altri membri oel gruppo e consolidare ta
fiducia reciproca.


- decompressione.attraverso rappresentazione grafica o condivisione delle esperienze vissute. llmomento finale di ciascun incontro sarà dedicalo at rilassamento, altraverso massaggi di coppia,
raccolta di feedback.sul lavoro di gruppo, elaborazione visiva in forma oi oisàgno per raccontare ericordare neltempo le esperienze fatte,


Alcuni esercizi, tratti dalla psicomotricità, permetteranno agli utenli di raccontare alcune esperienzepersonali, elaborarne il vissuto e te emozioni provate, così 
-da 


sperimentare le reazioni che possono
maturare come risposla alle situazioni create 


. 
dal gruppo. L'ascolto " it ri*p"ito verso gli altri, la


riproduzione di suoni e fisicità diverse dalla propria, itÈvorà fisico digruppo.ar"nno sviluppatiartraversoesercizi di coordinamenlo fisico-motorio sulto "sguardo aperlo,i e sulla fiducià,'altraverso la
sperimentazione delcontatto fisico e del rilassamento,
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Infine, uno degli obbiettivi principale è la sociatizzazione,lntesa come volontà di creare un legame di


fiducia necesaaria a sperimentare il lavoro proposto. Questo elemento dovra essere rafforzato da


momenti di conoscenza che si svolgeranno durante le ore di incontro settimanale.


ll laboratorio sarà condotto da Alice Dalto, Terapista della Neuropsicomotricita dell'età evolutiva e
attualmente in formazione di arte e musicoterapia, Referente del progetto è Valentina Aicardi, attrice


professionista e docente di animazione teatrale e teatro gestuale. Si richiede la presenza degli
educatori della Circoscrizione Vll durante lo svolgimento del laboratorio, come sostegno ai conduttori


in un rapporto di continuità con il percorso svolto da loro con gli utenli fino a questo momento.


DESTINATARI
Giovani e adulti con disabilità intellettiva medio - lieve, coinvolti come utenti in un laboratorio di


psicomotricità. ll gruppo potrà essere composto da un minimo di 5 a un massimo di 20 persone (con


possibilità di valutare inserimentioltre il numero indicato e con età differente).


TEMPI DI SVOLGIMENTO
ll progetto si svolgerà fra gennaio e dicembre 2018 e prevede 1B incontri da 2 ore, ogni giovedl dalle


10.0Oalle 12.00. Per gliutenli, l'ingresso alle lezionisarà completamente gratuito.


LUOGHI DI SVOLGIMENTO
Come nelle precedenti edizioni si richiede la disponibilità di utilizzare nelle ore e nel giorno su-ccilato la


sala Polivalente situata in Lungo Dora Savona, 30 (Torino), diproprietà della Circoscrizione Vtl.


MATERIALE
Sara compito dell'Associazione e dei conduttori reperire il materiale necessario per il buon svolgimento


del laboratorio. Non si richiedono particolari necessita e non sono previsti materiali specifici da utilizzare


durante il corso, che non siano già presenti nella sede di svolgimento.


SOGGETTO ATTUATORE
Tedacà è un'associazione senza scopo di lucro iscritta al Registro Regionale cenlralizzato prowisorio


delle persone giuridiche in data 19/05/2008 n 853, con determina numero 568 del 15/05/2008. Nell'arco


degli anni hahaturato una tale professionalità da possedere attualmente 10 dipendenti e oltre 20


collaboratori volontari. L'associazione ha gia lavorato con !a Circoscrizione Vll, che ha supporlato il


progelto Quello che non ho nelle precedenti edizioni. Nata nel 2002, Tedacà collabora con la Città di


Torho - Se{tore politiche giovanili - e la Circoscrizione lV - Quinta commissione (sezione Giovani e


Cultura) - nella gestlone di bellARTE (da maggio 2006) e Cartiera (da settembre 2010), spazi che


rientrano nella rele cilladina dei Centri per il Protagonismo Giovanile. ln questi spazi I'associazione


propone taboratori e progetti legati alla diffusione e promozione dicultura, arte teatrale, danza, musica e


banto, con I'intenzione di utilizzare ogni forma di espressione artistica come strumento di racconto e


testimonianza dell'uomo, delle sue difficoltà, capacità e contraddizioni, al fine di creare situazioni di


confronto, dibattito e crescita.
A tali presupposli si affianca la naturale propensione dell'arte performativa a costruire percorsi di


abbatiimenio delle barriere, dove la produzione di uno spettacolo sia funzìonale all'inclusione sociale e


alla messa in discussione di pregiudizl negativi. Lo testimonia la partecipazione di Tedacà al progetto


Motore di ricerca - Comunità attiva, una rete associazioni, promossa dalla Citta di Torino, che


accompagna le persone disabili in attività ludiche, musicali, sporlive e ricrealive. Con questo suppoÉo


l'associaz]one sta sviluppando per esempio ilaboratori Altra Dimensione, teatro per persone vedenti,


non vedentie ipovedenti, e Segni in scena, teatro gestuale per ragazzi sordi e udenti.


Giunta a[ suo quindicesimo anno di attività, l'ente possiede infine una propensione al lavoro di co-
progettazione: oltre alla partecipazione al tavolo gestionale di Cartiera, con cinque realtà del territorio


circòscrizionale, e nel 2011 ha costiluito direfarebaciare, associazione di secondo livello composta da


otto realtà che gestiscono sei Spazi per il Prolagonismo Giovanile della Città di Torino


BREVE CURRICULUM DEL SOGGETTO ATTUATORE


per un breve curriculum di Tedacà nella relazione fra teatro e disabilità, I'associazione ha ideato e svolto


numerose attività in cui l'arte tealrale e I'espressione corporea divengono mezzi per sviluppare un forte
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senso di appartenenza e coesione del gruppo, aiutano i partecipanli a una socializzazione tra pari. Diseguito ne sono eleflcate alcune, in un ordine che porta iir primà piano i pioguiiirttuali per proleguiie
con imeno recenti:


2A15 - 2016 - Officina dei Sensi


Dalla nuova edizione del laboratorio Altra Dimensione è nata la compagnia officina dei Sensi, che hamesso in scena nel 2015 lo speltacolo "Benvenuti a Rockville", una rifies-sione sui manicomi prirna della
!e.9oe Basaglia, e a giugno 2016 porterà in scena lo spettacoto "C'era una volta...e ora non c,è più,,, unarivisilazione arnara e ironica dialcune favole della tradizione europea,
2013-2014 - Lavoro diconsulenza artislica nelCADD divia Nizza 151


Dopo alcune animazioni dei sENSI inVERSl nel CADD di via Nizza 151, gli utenti hanno sviluppato unforte interesse per il teatro. si è pensato così di altivare una supervisione àrtistica sul lavoro svbito oagrìanimatori con i ragazzi, per migliorare la quaìità delle rappresentazioni e trovare nuovi spunti artistici, Laconsulenza è servila per indirizzare, consiglia.re e aiutarà gli operatori su dubbi di conduzione, idee dimossa in scena, esercizi per I'apprendimento di tecniche teairati cli Uase (.ecci. 
- -


2010-2013 Compagnia teatrale SENST inVERSl


Dopo quattro anni di lavoro insieme, gli allievi vedenti e non vedenti del corso Allra Dimensione hannocostituito una compagnia teatrale chiamata SENSI inVERsl, ll gruppo, sempre aperto a nuovi confronlicon I'esterno e rnosso dal desiderio di spetimentare diversi-genbri teatrali, rrà gia prodotto cinquà
spettacoli, fra cui "Elettro-cura" (20.121, opera di teatro dell'assurdo volta a Oenunciarà le condizioni di vitanegli ex..ospedali psichialrici, e "The Real.Show" (2013), un testo originale che critica ironicamente ladiffusa dipendenza da reality e la loro possibile inclusione nella vita oeffà pàrsone. 


-


2011 Corso base di L,l.S (Lingua dei segni italiana)


Vengono portati avanli con successo i due laboratori per disabili sensoriali progettati dall,ente negli anniprecedenti, consolidando la collaborazione con le istituzioni partner pà, i1igliorrre e ampliare ladiffusione delf iniziativa. contemporaneame_nte ai laboratori, viene alivato un còrro base di r_.1.s. p"imigliorare le competenze dei volontari che frequentano il centro e l'accessibilità della struttura stessa. llprogetto è rivolto ad allievi e formatori dell'associazione, promosso dall'lstituto Sordi e clal Seltore
Politiche Giovanili deila Città di Torino.


2010-2012 Segni in scena


Sempre con il conlributo del Progetto Motore di Ricerca, l'associaziono promuove una nuova forma
sperimentale di teatro gesluale che mira all'integrazione di ragazzi sordi e udenli attraverso la disciplina
artistica della danza e delteatro fisico.


2009-2007 - Progetto Altra dimensione


Nel Settembre 2007 nasce il laboratorio di teatro sociale 'Allra dimensione", nell'ambito del progetto
Motore di Ricerca della città di Torino. ll corso, che si svolge in collaborazione con l.Rl.Fo,R, onlus eunione ltaliana ciechi e.lpoveclenti, si è posto l'obbieltivo dI coinvolgere ciechi, ipovedenti e vedenti inun'attlvità teatrale in cui la cosiddelta diversità venga affrontata òon finalità iormative e artistiche,
in risposta comunque a necessità di incontro, svago e pàrtecipazione.


2006-2007 Progetto Oltre la visione


A fine 2006 e inizio 2007 Tedaca collabora con il Museo Nazionale del Cinema per la realizzazione diaudio-descrizioni di pellicole cinematografiche dedicate a persone non vedenti
2004 - Progetto C-start


L',associazione organizzlzlone eventi presso il c-s.T (centro socio-Terapeutico) della città di Torino,situato in via Rosolino Pilo g, Torino. ln qualità di iesponsabile della 'sezioné ,fii*ti.a, Tedacà hacollaborato al progetto con La Paranza del Geco, Associazione Aladino e Associazione Soleluna.


REFERENTE ATTIVITA
Valentina Aicardi: cel. 3282495840 mail. valentina.aicardi@tedaca.it


\
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RICHI ESI-A DI CONCESSIONE
IN USO DI LOCAII DI PROPRIETA' CO}I[.NAT,E


Al Dirctlole della Cir'coscrizionc 7
Corso Vercelli l5 - Torino


Ai sensi del Regolatrelto pet la concessione di locali conrunali cla palte delle Circoscrizìoni


La sottosclitta claudia cotza nara il 16/04/1986 a Rivoli (To) e rcsidente a Torino in
Via Germonio n.50 tel.329l 166129 docrrnterrto rr. AM 1376221
Codice Fiscale n' CTZCLD86D56H355K in qualità di legalerappresentatedell'Associazione Tdacà con sede a
Torino via Ridi n 51 te1.0117727967


richiede la concessionc in uso lentporaneo del sotto-indicato localc di propricta corrrunale:


X Lungo Dora Savona, 30 -
sala polivalente- capienza max gg persone- disponibililà dalteore8,00 alleore 19,00
attrezato mn tavolo, sedieeschamo proiezione


pet' sr,olgere la seguerrte iniziativa:
Progetto Qudlo che nonho 2017,
laboralorio per t'agazzi con disabilità intcllcttiva di nredio ..- Iiei,e entila,
che avrà luogo il giovedl dalle ore 10 alle or.e 12


Ai sensi del "Regolanrento sull'trso dci locali di proprieliì corrrurrale assegnati alla Circoscrizione T approvalo corì
delibelazione dcl Consiglio Courunale in data E g.inoio 1990 esecutiva OaI tSlOlflsgO, il sottoscrilo gàiantisce che
sal'ilrìno rispettate lc seguenti condizioni:


l) che norr si svolgeranno "pubblici spettacoli" (aLt. 80 'I'.U.L.P,S,) quali ballo, cinema, ecc. e chc comunque non
sal'anno mai pt'esenti un lltltttero di persone superiori a quanto indicato precedentenrenlel


2) che nci locali avuti in concessione si svolgeraruo esclusivamente liunioni, confer.enze, manifcstazioni culturali e
ricreative Iron aventi scopo di lucro c nel rispetlo di quanto disposto dalla nornrativa di legge;


3) di non snterciare alctrn tipo di bevartda o di alrro genele alinrcntare, di garantir.e la buonaÉrrsen,azione dei loca li e
degli au'cdi ricousegnandoli nelle stcsse coudizioni in cui si sono avuti;


4) di asstrntelsi ogni resporrsabilità civile e perrale e di nranlcvare la Città da ogni e qualsiasi r.esponsabilità pr.esetrte e
ftthtra, pet da[ui di qualsiasi gerere! comurrqlre derivati, anche nei confi'onti di terzi e di cosè apparteneirti a tcrzi,
in relazione all'uso dei locali in concessione;


5) di custodire sotto la propt'ia responsabilità il nrateriale ar,ulo in uso cd assiuuer.si, in caso <li sottrazior:e, il pieno
doverc di r'isarcire la Città, corrisportdendo il valorc dei mateliali in luogo della sua r.estituzione e subcnh.ando così
nelle r'agioni civili della Città contro il sotttattole. Dovr'à inoltre prcsentare irrrnrediata denuncia alle conrpctenti
Autorità. copia di tale de,urrcia dovrà esscre consegnata atla circoscrizione;


6) che dulante I'utilizzo dei locali le rrscite sarartrto nìantenute apertc e libere;
7) di colrispondcre, se dovuto, il canorre pcr.l,uso dei predctti tocali;


ll sottoscritto dichiara;
- di avel preso visiotte del "ltegolantcnto per' la conccssioue in uso clei locali di pr'oprietà colurnate asscgnati alla


Circoscrizione" che accetta scrrza riserva alcuna;
- chc la nranii'estazione è a carat(ere gr'atuito cd aperta alla partccipazione dei cittodini;
- che il gruppo, ente o associazione sopraindicata noìl pet.segue fini di lucro;
- di accettare sctrza risert'a alcuna Ie condizioni suesposte c di rispet{arc e lhr rispcilare la nor.nrativa di legge,
- la propr ia digonibilità alla idonea si§enazione degli ar redi (tavoli e sedie) attualmarte presenti nd locale


richie§o ed alla ri§$enazionedegli Sesd al tsmine ddla riuniona


TORTNO -24/012018
IN FEDD


(?...*\r.e,rtnl


lnformativa sul irattamento dati pasonali
Il lrattamento dei dali personali ar.r,enà solo pel lìni istituzionali e nei lirniti di Legge ai seosi dcl
Dccreto Legislativo 30 giugno 2003, n, 196 - Codice in nratcria di protezione dei dati personali.








Associazione N,'IADEVENTART senza iini di lucro, di promozione sociale.
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E-maii: madeveniari@pec.ii Sjto web: wvwv.cfficineariisiiche.org
Cod. fisc. 95598630010, iscritta nei registro delle Ass. del Comune di Torino


Il/lsottoscritto Mauro


DICHIARAZIONE*I SENSI DELL'ART. 6 CCiTEMA 2 DEL D.L. N.78


CCNVERTITO IN LEGGE 1?2Ì?013 E S.M.I.


Riva


PresidentelRappresentante dell'Associazione di promozìcne


lucro
_madeventart senza fini di


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 del 2Bl12l2*OA, al fine di ricevere un contributi
gravante sLrile finanze pLrhbiiche, ciichiara che:


(indicare soro una delle seguenfi dichiarazioni)
: 


t 
t't 


'. 
" 


:


n la suddetta Associazione si attiene a quanto disposto dall'art, 6 comma 2 del Decrèto


...Leggen78coàver:t1to4etlaLegge122l2O1O;.,
.. . . .. ,, .- ,. 


.,. .a 
-_.,^ :, .


oppiire


, oi c,he'il ,Decreto Legge'n,,78;, art 6 comma 2, convertito nella Legge'12212010 ry+y
applica alla suddetta,Associa2ione in quanto:f i


o Entepreuistonominativamentedal D.Lgs:n.300det 1999edal D.Lgs.165del 2001


o tJniversita


a Ente e fondazione di qiaerca e organismo equiparato ' ,


a Camera di Commercio


o Ente det Servizio Sanitario Nazionale


o Ente indicato nella tabella C della legge finanziaria


tr Ente previdenziale ed assisfenziale nazionale
rlÀr, , rcLJ L,/'VL(J\J


x Associazione di promozione sociale


D Ente pubblico economico individuato con decreto del Ministera dell'Economia e delle


Finanze su proposf a del Ministero vigilante


D Sociefà


DICI-iIARA INOLTRE


I Solo in caso di spunta della seconcj.a voce "i...) nan si aociica all'Associazian-e specificare una delle
categorie riportate,







che in caso di modifichelvariazioni di quanto sopra attestato dara immerjiaia comunicazione alla


I


{


'- --r / n /t;
f, / .t i/ t-. I ).ù( I / -,/-,,\\/q


I


Circoscrizione.
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ì,1


lì


1 q rFB ?018 ;,v


i ::'';'"1''t"' .----**.-*---- <- l
' i..iEàÉn:i#;ryé-j:t-ìs"....*:,ar -*;;*1T=,.{ffiff:i,.1, :, ..,:.,.i..


lllla
RIVa


sottoscr,itto/a Mauro


consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio nel caso di


dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D,P.R. 445 del


2811212000


DICHIARA


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


di essere nato/a a
Palermo I 12,05,1971


)
I


/1


,\-


#."1p,^,fe"
\ - -i--,^Llyi -ilzi lr-'rt<-


i-\ +/ i i,'\u\/ilu!; /l ut


di essere residente in


40


1^ .ia ^r\il il ;(J


appure ESENTE MARCA DA BOLLO,


xaì sensi del D.P.R.26l',Al1972n.642,allegatoB,articolo27bis(organizzazioainon
lucrative di utiiità scciale - C.N.L.U.S. e Federazroni sportive e Enti di promozione
sporliva tìuunusuiuti Cal C.O l.l.l.),


O ai sensi del D. Lgs. tl12ti9g7 n.460, art. 10, comma 8 (le/gli associazioniiorganismi di
volontanato di cui aiÌa Legge 266i91 iscritti nei registri istltuiii daile Regioni);


tr ai sensi del D. Lgs. 4t12l1ggl n.460, art. 10, comma B (le O.N.G. di cui alla Legge
49t87):


**e.bfl ai sensi di.\. }
' i findicare eventuale altra ncmativa che prevede !'esenzicne a favare de! soggetto nchiedente)


MARCA
DA BOLLO


N.


EURO'16,00


Vedi awerienze
per invio via


PEC


:a,ilÉ,ri;i}ffi Fì


Via belficre


C.F.


_rvimra71 e129273,;.


Al Presidente della Circoscrizione ,..,...







1


Ci essere Presidente/Rappresentante Cell'Associazicne/Ente Associazione di promozione


sociale Madeventart senza fini cii


lucro


con sede in 


-TorinoCoCice fiscale/ Partita IVA
otrÀoqA?nnl nJUUUVVVVv I V telefono 3398486664


di aulorizzare eventuali comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica
* ^t^.,^ ^+^J/=\!.^+*^il i+
,tlduuvul ll,dl t§gl l(Jtl llolr'lt


DIGHIARA INOLTRE CHE LIASSOCIAZIONE/ENTE/COMITATO/ETCI


- si 3 costituita in' data 2A1A lscrittu ra' priv-ata,r regi§trata


xe iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni dal.::
, 21,'12,2013


OPPURE'.'" ,.i',' ', I :


registro;


CPPURE


o,NON rientra tra ì soggetti obbligati ail'iscrizione hel suddetio registro in quanto ti-attasi


- non ha finalità di lucro;


- nell'ambito clel progetto non recupera l'lVA pagata ai fornitori


- ai sensi dett'art 86 comma 2 dello Statuto della Città di Torino, non svolqe attività


commerciale preminente rispetto ai fini sociali e che in tal caso non c'è comunque recupero


dell'lVA sulle fatture pagate ai fornitori;


- non costituisce articolazione di partiii politici:


- non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città;


. xNON 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;


OPPURE


tr ha effettuato altre richieste di finanziamento per la medesima iniziativa a'.


in piazza _Cavour







'... ::::: iH:H:i ::i:,'....
- il progetto non prevede la partecipazione di partiti politici,


- realizzerà il progetto in misura prevalente


D e soggerro aiia riienuta iRES cjei 4% prevista cjaii'art. 28 del D.P.R. 600i73 e s'rn.i.;


OPPURE


xNON è soggetto alla ritenuta IRES del 4% prevista dall'art. 28 del D.P'R. 600/73 e s.m.i


xNON è soggeita aii'obbiigo cii contribuzione ex'ENPALS;


n è soggetta all'obbligo di contribu,,ione ex-ENPALS e NON si e resa inadernpiente agli
t::


obblighi assicurativi di legge


- svolgera,le attivitài"in, asseniza di barlieqe architettoniche o con l'impegqo-. !i ,fornire
. j.,


-. ' re'alizzòr.à,te:attivita cònformèmentò at nio§étto preseàtato indipendentemente dall'entità


:


- ha letto, conosce e., accetta tutte le disposizìoni, nessuna esclusa; confgnute 
1el,


Regolamento delta Città di Torino n, 32.3. sòn1a indicato, nonché neila "Nota inforr:nativa


su1'erogazione dei contributi" e nella "scheda progètto" entr:ambe pubblicate sul sito


- tutti gli oneri, i rischi'di gestione e le responsabilità inerenti llattività per la quale viene


richiesto il contributo sono a carico del richiedente, intendendosi la Circoscrizione 7


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 proporzionalmente applicando


la stessa percentuale prevista nella deliberazione di approvazione del contributo,-


I o parzialmente revocato con il recupero della somma


eventualmenie già liquidata qualora il prooetto/iniziaiiva/manifestazione sia realizzalo
' r: I rclazionc all'asscnza di barricrcin ternpi diversi o in misura difforme, anche in relazione all'asse


architettoniche o alia mancata assistenza alle persone svantaggiate;


" la mancata presentazione del rendiconto enir-o 4 (quattro) mesi dal termine del


progetto puo cosiiiuire motivo di revoca dei contributo concesso


SI IMP=GNA


- a richiedere, in iempo utile, agli enti competenii tutte le.ai:lorizzazioni di legge necessarie


per io s'rcigimenio d+ii'iniziativa;







a concordare con la Circoscrizione 7 ogni forma di pubbiicrzzazjone dell'iniziativa,


compreso l'utiiizzo del Logo circoscrizionale (che dovrà comunque essere accompagnaio


ciai LoEo cjeiia Citia cii Torino) cja ciienere con richiesia di pairacinia


a provvedere, laddove necessario, alla pulizia e al ripristino delle aree di svolgimento del


progetto/attività/man ifestazione ;


a presentare, entro 4 (quattro) mesi dal terrnine del progetto/evento/manifestazione


dettagliato rendiconto delle spese sostenute e delle entrate percepite, la reiativa


documentazione in originale e fotocopia nonche relazione finale sul svolgirnento del


progetto/attività:


^1 
rrF^r nrnT 


^ 
LlTnUr]IEL,E TE,r( t AIì I L'


ilerogazione cii un contr:ibuto di euro 3753,60


a pazia,là copei:tura delte spese per la 'r:ealizzazione dell'iniziativa denominata


' gontinu[amo a volarè
(ail,' ' . 1),,.., ,,:


pressg: assocleztone madeventart


meglio desciitta nei progetto allegato


svolgerè i!/dal ' 1 0ttobre


iaQ3


^h^ui iù ct


al 
"l 


l))fi19,qr


ptazTa cavout' 9a


+^-i-;TUI II IU


Si ailegano: ' ,'' ', '''


* progeito dettagliaio


* scheda sintetlca del progetio iedaita ccme cia facsìmiie allegato


dlchiarazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 deila LeEge 12212010 e s.m.i. - Conversione in


legge del decreto-legge 31 maggio ZO!0, 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.


Data 15,2,2018







lnformativa ai sensi deil'art. 13 del Decreto Legislativo 1!512003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali).


ln ossei-vanza a qu=nic iisposto,jaìi'ari. i3 dei D. Lgs -10i06i2C03 rr. i96 (Codiee in materia di proielone ciei daii
personali), il sottoscrit-tc e consapevole che la Città di Torino. in quaiità dl titolare del tratlamento dei dati personali,


fornisce le seguenti ì;riorrnazioni:


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


2. il trattamento sarà effettuato da soggetti apposilamente incarìcati, con procedure anche informatiche, in grado


di tutelare e garantlre !a riseryatezza dei dati forniti, nei modi e nei limiti necessari pei' perseguii'e le pi'edeite


finalità;


3. il conferimento dei dati è necessario perla liquidazione iel contributo richiesto, pertanto la mancata indicazione


comporta I'impossibiiiià di conceciere ii contributo siesso,
,1. i dati forniti possono essere trattati dal responsabile e dagli incaricati;


5. i cjaii siessi non saranno comunicati aierzi:
6. i dati forniti saranno trasmessi agli uffici competenti;


7. gii interessaii poiranno awaiersi ciei cjiritii cji cui aii'an. 7 cjei ciiaio Cocjice e in panicolare cjei cjiriiio cji ottenere
la conferma del trattamento dei propri dati personaii, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la


cancellazione, se inconrpleti, erronei o raccolti in violazicrre della legge, rronché di opporsi al loro trattamento


. per motivi legittimi, rivolgendo Ie richieste al Responsabiie del trattamento;


8. ìl Responsabile del trattamento dei deti è il Direttore della Circoscrizìone.







Associazione MADEVENTART ..
Sede operativa: Officine Artisiiche
\/ia aa,a 2tla 1n41A Tatina T:t


E-mail: madeventart@pec.it S, .


Cod. flsc. 955986300'10, iscritta r - i


:' :.;; ìucro, di promozione sociale.
,, .:- :;isabilità


':io-2'ìO,A/qAAA,4
., ^/.oFFicineartistiche.org


,-:ri,.ieile Ass. del Comune di Torìnc


Progetto :" Continuiamo a'\j'clare


Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialita, partecipazione e contribuire


alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità, realizzando attività


cji promozione sociaie, ricreativa e formativa, nonche servizi anehe attraverso la^


formazione con dei corsi tji restauro e mocjeiiaio. Tuiii i campi in cui si manifestano


esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelii in cui si puo ciispiegare una


bottoglio cir,'ilc contro ogni formo di ignoronzo, di intollcronzo, di violcnzo, di ccnsura, ,Ji' :.
ingiustizla, d!:di§cr:iminazione, d1 


Szzsmo, 
di'emarglnazione, di solitudine farzala, sono


potenziali settori di intervento cieil'Associazione-


Le Ofricine Ar-tistiche, sede operativa dell'Associazlone, si integr-ano sempre di più con !a


città,e con,il 1'èritorio, e aprono un prgficuo,-clialogo- con un autorevole comitato scientifico,


dal quale sonovagliate tutte Ie proposte didatiiche.


Fra i progetti portati avanti con successo, si vogliono ricordare: '


"Continuiamo a Volare" edizioni 2011 , 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, con il patrocinio della


"L'arte vista dai piu piccoli" presso scuole elementari dei Comuni di San Mauro Torinese e


Torino.


Var:ie collaborazioni col "Centro Vella" del Comune di Palermo.


Si menzionano anche la partecipazione a vari concorsi sia nazionali che internazionali,


come il primo premio vinto presso la Fiera Restuctura Cna di Torino per il restauro,


secondo premio per la decorazione e terzo premio per il riciclo.


Titolo: "Continuiamo a Volare", Laboratorio di restauro e modeilato rivolto a soggetti con


disabilità cognitiva.


Obiettivi e finalità:


Visto il lusinghiero successo deile scorse sei edizioni, siamo lieti di riproporre i laboratori


formativi "bontinuiamo a Vclare".


Nel periodo di permanenza in questa Circoscrizione 7, carallerizzata da un'eterogeneita di


quartieri disagiati e una forte presenza di giovani e di imrnigrati, ma anche nelle varie aree


periferiche prnhlematiche delia città, ahhiamo individuato qL:ali sonn i hisr-rgni primari delle







Associazione MADEVENTAR.T senza fini di lucro, di promozione sociale'
Sede operativa: Officine Artistiche - Ade per disabiliià


f^t na4 tlDnaÀ^ò aao oAacec/
vla Òava, JZld - lv lz+ lu{ ll IUJ lul' u I r/ I uuzaJJ - JoJ-aaauuua


E-rnaii: maCeventart@pec.it Sìto web: www.officineartistrche org


Cod. fisc. 95598630010, iscritta nel registro delle Ass. del Comune di Torino


fasce maggiormente fragili dei cittadini, di conseguenza si possono azzardare, con


cognizione di causa, alcune proposte da sviluppare presso la nosira sede. '


Quando si pada di progetto integrato di quartiere non si parla di "parcheggi" e neppure di


"atelier per signore di mezza età". Crediamo che la soluzione vincente sia quella di non


incasellare le categorie sociali in determinati spazi. Noi crediamo che la vera scommessa


sia di mescolare e "agitare ben bene" questa realtà, offrendo punti di incontro dove, nel


rispetto delle diverse esigenze, ci sia scambio e collahoraziene fra ie pers'Qne


ll progetto prevede di organizzare dei cittadini intorno "ad un nucleo fisico", ie Onicine


Arl.ictiulrc, ulrÈ, sco<;rrdù apeilù a tutti, è esprersiorrc dclla prc3cnra dcllo comunita ctcsoa


e che aiuti i diversamente abili e glì .immigrati, come anche chiunque frequenti la nostra


'sede, a scrutare in se stessi, e.negli,taltrj;.;:in' rnodo'da comprenderò i :propri er gli àltrui


,bisogni, al'fine di r,agglungere unq vera.lnfegrazione Qoc!-ale:non di tac-ciata.., :i,l
It,Òricina condivisa: rendere quotidi-q.1;':1s', pr:atica de,l laboratorio, aiula ad apprendere


qualcosa di trasversale,'del viyer:e:a,,,Qùello dei fare ins eme- ll laboratono è un fale; è un,


atÌeggiamenio, e un modo cii relazionarsi, che si affina con l'esperienza.


Descrizione del luogo di real|azÀaionet Le CfJicihe Artistiche sono un laborator:io,attrezzato


dedrcato al restauro, modellatc e,riciclo. Esso e provvisto di tutti i materiali inerenti ai corsi


e caratieriz;ata Ca spazi accoglienti con un angolo relax. ll riscaldamento e ecologico, gli


impianti sono a norma di legge e parte dell'arredo e frutto di una pratica di riciclo o di


restauro.


Durata dei corsi: ogni cor:so prevede 24 lezioni di 3 ore ciascuna, con cadenze


bisettimanali. I docenti sono qualificati, specializzati e con esperienza nel settore.


Data inizio: ottobre 2018. Numero dei partecipanti: 10.


Al termine dei corsi verrà organizzata una mostra espositiva dei lavori realizzali dai


Rlsorse: Attrezzature, torni, mobili da restaurare, un forno per la cottura di primo, secondo


e terzo fuoco, e utensili vari (scalpelli, martelli, pennelli, tamponi, colori, terre colorate,


argilla, porcellana, stoffa, mirette, spatole e tutto cio che serye per i vari laboratori


artigianal i ). Strùment azione da ufficio.


Persone impiegate: volontari, educatori, insegnanti.


ll corso di modellato è suddiviso in tre fasi.


Prima fase: i partecipanti con disabilità cognitiva nelle prime otto lezioni sviluppano







Associazione MADEVENTART senza fini di lucr:. :., :-:r:czicne sociale.
Sede operativa: Officine Artistiche - Arte per disar;ì;..
\/ia Rarra 2)la - 1.:,l2ATarina Tol iI117ÀO)Aqq - 


f. i:-j ".:::'::1
E-mail : madeventa rt@pec. it Siio web: wvwv. off:.r.i:;.:.-.r-:-L:Ì.:e.crg
Cod. fìsc. 95598630010, iscritta nel registro delle A-:-, i:, i;rlune di Torino


maggior abilità relazionale c scnso Ci r:::cnsabilità nella condivisione degli spazi, degli


Seconda fase: nel secondo rnesc si aitinano abilità di prensione, manipolazione,


attenzione e concent razione.


Terza fase: negli ultimi otto incontri si è raEgiunta una piccola autonomia e si lavora alla


creazione di un manufatto personale.


ii corso cii restauro è suciciiviso in tre fasi:


Prima fase: i partecipanti, giovani immigraii, nelie prime otto lezioni acquisiscono ie nozioni


e praucne or oase.


Seconda fase: nel secondo mese si affrontano nozioni e pr.atiche avanzate.
ì


Terza'fase:tnegli ultimi otto'incontri si lavora a un progetto personaledi restauro, ,,',', ,


Ai termine dei periodo cii formazione cjei ire mesi verrà otganizzata una mosira espositiva


de i. tàvO ri,, r ealizzatt.
,


Le rii§or§e umane',impiegate nel progetto sono volontaqi, èducatori e in§.egnanti; che


1àvorano,l1 equipe per creare un ambiente formativo, clltabolatiyo. 
],,dest 


nàtari d,e1 
3or:si 


di


sono persone con disabilità cognitiva, il cui obiettivo è un perCorso socializzante e di


acquisizione di abilità manuali e autonomia. ll progetto si svolge nella sede Officine


Artistiche,nelComunediTorinoecoinvolgetuttalacomunitàlqcaledellaci!tà


I risultati cho ci attendiamo sono l'aver formato persone competenti c professionali, chc


possano immettersi nel mercato del lavoro da subito e con una particolare attenzione


all'ecososten i bil ità.







PREVEI'ITIVO DI SPESA


Predisporre dettagiiato preventivo del progetto con indicazionc dcllc voci di costo rifcritc al


eventuari entrate presunte e degli eventulli altri contributi/finanziamenti richiesti (diversi


circoscrizionale e dalla quota a Éarico dell'ente richiedente)'


A) PRE\'ENTIVO SPESE


progctto, dcllc
dal contributo


COSTI DIRETTI
(esempi)


Personale intemo o esterno
€ 2.!50,00


Prestazioni d' oPera occ?sionali


Compensi artisti, osPl{l{ate4


Nof 
"ggio 


attrezzatule, locazione locali
€ 2.065,00M"r".i"l" A .onru*o (arg4lqr-99194i- e99l


Pubblicità
Pulizia aree


Altro (da dettagliare)


COSTI INDIRETTI
non superioriallO%odeL preventivo totale e calcolati


Assicurazioni
Utenze:luce,


§"


€


Riscaldamento e condizionamento


@, collegamenti telematici'


accessi banche dati


licenza d'uso software


a, amministtrytone


materiale di cancelleria e dl lcn§grne


TOTALE SPESE


trasferla vitto,


B) EVENTUALE
PROPRIETA'


AMMORTAMEI{TO UTILIZZO BENI MOBILI E IMMOBILI DI


Motivo utilizzo


,f







C) EVENTUALI A.TTIVI'TA' YOLOT\'I'ARIE DEI PROPRI ASSOCIATI


Tipo di afiir"ità lOrc da I Costo orarion. volontari


PREVENTIVO ENTRATE ( stse prevl


Tipologia d'entrata
(esempi)


rn{pÒìa.nrl


'v'enciita bigiietti al iorrio SIAE


Quote iscrizioni
Altre entrate (specificare la tipologia)


TOTALE ENTRATE


ELENCO LTLTER.I ORI CONTR.IBUTI/FINANZIAMENTI RICHIE STI (sC PTEV iSti)


(di"u.s3 dal contributo della Circoscrizione ..... e dalla quota a carico dell'ente richiedente)


Tipoloeia di contributo/finanziarnentu
(esempi)


Contributi da altri Enti pubbiici


Contributi da Enti privati


Altri finanziamenti (specificare soggetto


TOTALE CONTRIBUTIi FINANZIAMENTI


Contributi da altre Circoscrizioni
Lontributi da altri Settori Cor,unali


Il Presiden


TOTALEA+B+C 4.694,44


II ?rTìr\TI TFII
tlYlr \rI\ -I. \,,
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CURRTCULUM SOGGETTO zuCÈJIfl I.} }iTE


DENOMII\A7,IONE
lucro


associazione madevrntart senza flni di


SEDE LEGALE piazza cavour.2a torino


1\Ai ui<A Gtul(liiiLA:_assoclazlone 01 01 promozlone soclale senza Iml d1


lucro


Isoriziole all'a1bo regionale de1 volontariato sÌ [.' ] Ì,{o l, l


Numero di associati a17a data attuale ..........-....20


EVgqlr1alq pfesenza di personale dipgndente sÌtI No: Ix]
Incasoaffermati.',o,numerodeidipendentisedediTorino-- 


,Nrrrnèro dipendentr cii altre,evenfuali'sedl - . . ,r. l.'1"' , ,', ' ,, '


L'anività e svolta:
- nei corrfronti dcgli associati t ]
- nei confronti della generalità delle persone I x ]
- possesso di licenza per la somministrazione alimenti e bevande SI [ ] no. NO
lv I


l


; . . .' . -. .. . '- '


t' 
' ,. . 


'


Caratteristiche delle finalità e dell'attività dell'Associazione:_Lo scopo principale
dell'Associazione è promuovere socialità, partecipazione e contribuire alla
crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità,
reaiizzando attività cii promozione sociaie, ricreaiiva e formativa, nonché
servizi anche attraverso la formazione con dei corsi di restauro e modellato.
Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative
e tutti quelli in cui si puo dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di
ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di
discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono
potenziali settori di intervento dell'Associazione.







Descrizione delle attività ordinarie prevaienti: _Formare una reie che ci permette di


conoseere meglio le risorse e le probiemaiiche delia nostra città e a rendere
le Officine Artistiche un luogo di inconiro e di sociaiiià, oitre che finalizzato
allaformazione e al lavoro, attraverso la formazione con corsi di restauro e
modellato rivolto a soggetti con disabilita cognitiva ,


ilventuaii progetti svoiti con il Comurre di Torino o altre forme di coìlaborazione con


altri enti pubblici:
si vogliono ricordare: :


2014, 2015, 2016, con
del Comune


: ' ' progetti portati avranti con successo,
'lContinuiarno ,a'Volare" edizioni 2011, 2012, 2013,,
patrocinio
Torino, "


della , Citcoscrizione 7
il


d,i


Eventuàli,àsp-g"tenze maturate nella realizzazione di analoghe ipi?iative': 
-:Llarte 


vista
Oai piu piccoli" presso scuole elerireniari dei Comuni di San Mauro Torinese
e l onno.


Varie collaborazioni col "Centro Vella" del Comune di Palermo'


Si menzionano anche la partecipazione a vari concoi'si sia nazionaii ,che
tnternaztonali, come il primo premro vrnlo presso la Fiera Restuctura Cna di


,


Torino per il restauro, secondo pr:emio per la decorazione e terzo premio per


il


riciclo.


Note


Torino 1i,^ 1510212018
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DICHIARAZIONE AISENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 DEL D.[. N. 78


CONVERTITO'lN LEGGE t22l2Ùt7} E S,M.t.


ll sottoscritto Claudio Amabile Cravero


Presidente dell'Associazione Culturale FtNE


consapevole delle sonzioni penali nel caso di dichiorazioni non veritìere e falsità degti ottt, richiamata doll,ort. 7s e Z6
del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine dì ricevere un contributi gravonte sulle ftnanze pubbliche, dichioro che:


(lndlcare solo uns delle seguentl dichiarazlonl)


tr la suddetta Associazione si qttiene a quanto disposto dall'art. 6 comrna 2 del Decreto Legge n, 78


convertito nella Legge 722/2010;


oppure


o che il Decreto Legge n, 78, art, 6 comma 2, convertito nella Legge 722l2OlO nqn si apptjQq alla


suddetta Associazione in quanto:1


o Ente previsto nominqtivamente dal D, Lgs, n. 300 del 1999 e dalD, Lgs , 165 del2A01


tr Universitù


o Ente e fondazione dì ricercq e organismo equiparato


tr Camero diCommercio


a Ente del Servìzio Sanitorio Nazionole


tr Ente indicoto nella tabella C della legge finanziaria
o Ente previdenziqle ed assistenziole nazionole


tr ONLUS


X Associazione di promozione soclale


a Ente pubblico economico individuato con decreta del Ministero dell'Economio e detle Finanze su


propostd del Ministero vigilante


o Societù


| 
§olo i0 c.aso.d!-spunta della secon^dil.voce "(..) non..sLapnlica all'Assgciazione" specificsrre una deile


categorie ripoiate.
Associazione culhrtalc FINE (Fotografia e Incontri con le Nuorr Espressioni)


Via Valchiglia, l6 - l0l2.l'lbrino
tuf ht tt i@&t t] d i ortt N m,.y il, - & N fil 0, nÉtkt I i@éril n i Le1tìt


+)9 .t,t8 jt0 49 9t _ +)9 )47 2,t) Ii 9l







DICHIARA INOLTRE


che in caso di modifiche/variazioni di quanto sopra attestato dara immediata comunicazione alla Circoscrlzlone.


"l§ . ?cis
,,--ffiily[ppresentante


h,-eL
/l-\:)


Associazione culturale FL\E (Fotografia e Ittcontri con le Nuove Espressioni)


Via Vanchiglia, 16' I0124'l'orino
rot nfii@indiaru t to,to»r' 3t nt nlo. ngrutr@gtnit an


+ )9 Jl& ilq 19 9t - +)9 t'17 24) 8) 9l
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