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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     227 

approvata il 3 ottobre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PROGETTO «PROMEMORIA AUSCHWITZ 2018/2019». 
DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE DEINA. IMPEGNO DELLA 
SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 04032/087, GIUNTA 
CIRCOSCRIZIONALE DEL 1 OTTOBRE 2018. EURO 1.800,00.  
 
  Con deliberazione n. mecc 2018 04032/087 dell’1 ottobre 2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, la Giunta della Circoscrizione 4 ha individuato  l’Associazione Deina, con sede 
legale in Torino, - via Barbaroux 10, c.f. 9777070016,  nella persona del legale rappresentante 
Sig. Carlo Greppi, quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.800,00, 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 del progetto “Promemoria Auschwitz 2018/2019".  
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 
Si dà atto inoltre che il presente provvedimento: 
 
 
 

• non comporta oneri di utenza a carico della Città, in adempimento a quanto previsto 
dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2012 04257/008 in data 31 luglio 
2012, e dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649; 

• è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato; 
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• è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”. 
 

Si rende dunque necessario provvedere alla devoluzione del contributo ed al relativo impegno 
di spesa.    

       
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

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

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

 
DETERMINA 

 
1.    di devolvere un contributo di Euro 1.800,00 esente da ritenute di Legge ai sensi 

dell’art. 28 DPR 600/73  all’Associazione Deina , con sede in Torino, via Barbaroux 10, 
c.f. 9777070016, codice creditore 197546E, a parziale copertura della spesa necessaria 
per la realizzazione dell’iniziativa di cui in narrativa, come da 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. 
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2. di impegnare la somma di Euro 1.800,00 secondo la seguente imputazione: 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 
articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro  
aggregato 

1.800,00 2018 52950/1 087 31/12/2018 05 02 1 04 
Descrizione capitolo e articolo 
 

Circoscrizioni comunali-Trasferimenti-Iniziative culturali e 
ricreative 

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:  
 
• non comporta oneri di utenza a carico della Città, in adempimento a quanto previsto 

dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2012 04257/008 in data 31 luglio 
2012, e dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649; 

 
• 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, 3 ottobre 2018  IL DIRIGENTE D’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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SCHEDA PROGETTO


La scheda, sottoscritia dal Legale Rappresentante, deve riporiare [e seguenti informazioni:


TITOLO DEL PROGETTO Promenroria Auschwitz


SINTETICA
DESCRIZIONE DI


OBIETTIVI E CONTENUTI


11 Progetio Promemoria-Ausctvitz è articolato in 3 fasi.


a 31 gennaio 2019
Laformaztone prer,ede momenti di approfondirnento frontale che permetteranlo


di accrescere ia conoscenza degli eventi e i diversi approcci possibili al tema della


Shoah e de1le deportaziom .lragaza ayranno la possibilità di coniontarsi con gli


storici e co1 diversi operaton professionaii, e di partecipare ad attività educatrve


di natua laboraionale realizzate secondo le ieci,iche e con I'ausilio di strurnenti


propri delT'educazione tlon fomale: woltshop, role play, focus-group,


sArìtazionl e discussioni guidate, attraverso cui i giovani partecipanti


sperimenteranno il potere fonnativo del learning by doiitg.


La formazione storica degli studenti, curata in collaborazione con l'Istituto
piernontese per la storia della Resiste nza e del\a società contemporanea "Giorgio


Agosti", prerrede ire incontri preparatori:
o ottobre 2018: L'universo coucelltrazionado, 1933-1945 (durata 3 ore).


. noveurbr€ 2AlB: 11 confesfo europeo, 1918-1945 (nascita dei fascismi.


uso politico della violenza, gverra ui givili) (durata 3 ore)'


n dicembre 2018: Vittime, carnefici, spettatori (durata 3 ore)


o Gennaio 20i8: il r,iaggio ad Auschq'itz (durata 3 ore)


A Novenrbre 20 l8 si svolgerà la formazion e taztorale di Deina rivoita agii oltre


80 tutor che in tutta Italia realizzano il progetto'


Viaeqio ir treno ad Auschwitz a Febbraio 2019


n vraggiÀ è un momento di riflessione individuale e collettiva intorno ai temi de1


prog"Uo, alche il r,iaggio verso Cracovia è uno spazio laboratoriale a tutti gh


àf"tti. dove si affrontano discussioni, si costruiscono momenti di


approfondimento, si instaurano dialoghi tra i diYersi soggetti partecipanti.


La visita ad Auschu,itz-Birkenau. alla fabbrica di Oskar Schindler e a1 Ghetto


nazista di Cracovia sono elementi attraverso i quali coinvolgere i giovani in pnma


persona, reldendoli protagonisti attivi nella fase di apprendinento e non semplici


fr-,rito.i, quali normalmente sono considerati nel loro contesto sociale e scolastico.


Si può definire questa come ul1a sorla di "pedagogia de1l'esperienza". attlaverso


la quale stimolare una capacità di nflessione critica.


Nello specifico:
. la r.isita guidata ad Auschu,itz-Birkenau è organtzzata in collaboraztote


con i1 Pafrst\À,owe Muzettrn Auschwitz-Birkenau


1
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(http://en.auschwitz.orgÉll'S ed è realizzata con le guide ufficiali de1


Memoriale. La matlina è prer,'ista la r.isita del campo di Auschu'itzI e al


porrenggro quella di Auschrvitz II - Birkenau;
e la visita guidata a1la fabbrica di Oskar Schindler e al Ghetto nazista di


Cracovia è orgatizzata in collaboruzìane con il museo storico di
Cracovia ed è realizzata con le guide ufficiali del lt4useo Fabbrica di
Oskar Schin d)er e della città di Cracoyia. Laruafuna è prevista la yisita


del qriart-iere ebraico e dei Ghetto razrsta e al pomeriggio quelia del


Museo Fabbrica di Oskar Schindler"
È prevista la visione di uno speftacolo teatrale a Cracovia. Tale aliestimento è


r.issuto come skumento dìdaffico che permette di ar.r,icinare i giovani alle


tematiclre affrontate aflraverso un processo di immedestmanone, rreicolando


tematiche storiche e sociali attrarierso un ulieriore, e per i ragazn spesso nuovo,
lunguaggio"
Ii viaggio si cotcluderà cou un rrreetilg collettivo a Cracovia, r'olto alla
condivisione del1'esperienza da parte dei pailecipanti che saralrlo i veri
protagonisti di questo ilcontro. Atfraverso il confionto con storici e ailri esperli
discuteranno sul senso e sulf imporlanza dell'esperienza.


Incontri di restituzione da Febbraio al 25 Aprile 2019
Al rientra dal r iaggio e pret-lsfc ap,cara trn momenfo in plenaria, dote i rtgazzi
potranno porre tutte le domande maturate nel corso del}'esperienza
accompagnandoli all'elaborazione di iniziative di restituzione per la città, le
circoscrizioni e gli istituti scolastici.


Nel2016 enel20l7 e 20lB è stato realizzato il progetto Promernoria_Auschrvitz
a Torino in collaborazione con I'istituto storico di Torino.
Vista la buona riuscita del progetto in tennrni fonlativi e di coinvolgimento degli
studenti e degli istituti scolastici, propouiamo di dare continuità all'iniziativa per


l' arrro scolastico 2A181 19.


DESTINATARI 15 shrdenti delle scuole superiori della Circoscrizione [V


TEMPI Ii progetto Promemoria_Auschu.itz si svolge dal i ottobre 2018 al25 aprile 2019


LUOGO
La fase di formazione del progetto è reahzzata a Torino, la fonnazioire nazionale


dei tutor a Trento e prevede un rriaggio in Polonia, a Cracovia e Auschr,vitz.


MATERIALE


ALTRI SOGGETTI
COINVOLTI


Il progetto verràrealizzato in collaborazione con l'Istituto piemontese per la storii
del1a Resistenza e deTla società contemporanea "Giorgio Agosti" cire si occuperi
d ell a fo r mazione stori ca e dell' accompaguanrenf o in r.'ia ggio.


REFERENTE Elena Bis s ac a, 329 4A 17 7 5 4, urfo.toriao@deina. it


Data 2510112018 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALÈ;
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FREYEI§TIVQ BI SFE§A. - Promemor:la AesehiviÉz


SPESEAI .PR-UVB,N 'NVU


COSTI UIRET'TI rft{PoRTO
Fonlazione Storica precedeute e sriccessirra a1 r-iaggio


Consegna dei materiali didattiei e del testo di storia Pro-memoria


istnrzioni per un i,iaggio, l9l4-1945


€ 360.00


Viaggio a Cracovia e spese per i traspoili in loco € 4.200.00


Pernottamento e prima colazione € 840,00


Visita guidata del quartiere ebraico Kaztmietz, dell'er-ghetto


ebraico e della fabbrica di Oskar Schindler


Visite Guidaie di Auschrvitz e Birkenar.t


Attività serali e À4eeting colietlivo: noleggio spazi e costi per


attori e relatori


€ 765,04


Spese organizzatrte, di segretena e di assicuraaoue


(responsabilità Cir.ile e danni contro tera) relative al progetio
€ 960.00


COSTI XNI}IR.ET'TT
non superiori al L0o/odel preventivo totale e calcolati pro quota


€ 0,00


TOTALE SPESE € 7.1,2s,,&fi


B) EVEF{TUALE Ah{11{ORTA&fENTO 1JT1LL7,Z0 EENI R&OBILI E {Mn60tsIr,I DI
PROFRTETA'


TTIWTA.' VOLONTARTE DEI FROPRI ASSOCIATI


Descriziome de!
bene


Motivo uÉilizzo Costo
acquisÉo


o//o


amrncrt
a-rnento


Gierni
uÉitrfzzo


tÀ uso
progeÉÉo


importo


TOTALE € 0,00


EYEN rUALI A
n. volontari
previsti


Tipo di aftività Ore da
effettuare


Costo orario Importo


I tutor junior che


seguirà \a
formazione del
gruppo (B ore
prima del
viaggio, 20 ore in
viaggio e 6,5 ore


dono il viaeeio


34,5 10,00 € 34s,00


TOTAIE €245,04


TOTALEA+B+C € 7.470,04
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PREVENTTVO ENTRATE
Tioolosia d'entrata IMPORTO


Quote iscrizioni € 250,00 x 15 studentr € 3.750,00


TOTALE ENTRATE € 3.750,00


E L ENC O ULTERISRI C OI{TRTBUTYF'TNANZ LAME NTI RICHIE S TI
(diversi dal contributo della Circoscrizione 4 e dalla cluota a carico dell'ente richiedente)


Tipologia di contributc/finanziasmento IMPORTO


TO TALE CONTR.XBUTI/FINAI{ZIAMENTI E


Data 2510]^118


11 Presidente lLegaTe Rappresentante


vir Earbaroux, 10' 10122 -Tortno (TQ)
C.r. gtttott'oot 6 - P,l. 11 06409001 I


a: '' Iii-.
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IL VEA.GGEO EIS TREruO A CRACSVIA E AD AUSCHWITZ-BIRKTruAEJ


t. Promenroria_Auschn,itz, il viaggio ........ 1


L.1. Patrocini ed enti finanziatori "........2
1.2" La rete di Promemoria_Auschwiiz ..-."".......".. ................-..".... 2


1.3. Crono-programma delle attirrità del viaggio... ........Errore. !l segnalibro non è definito.


L.4. Attività didattico-ecJucaiive .......'." 3


1.5. Materlali utilizzati durante il viaggio .. ....,...'.,...3
f r^^a.,r-;^^^ ^ ^,,^,.; *^J;- a


2.1. Lo sguardo dei partecipanti: la fotografia e il video...". ...".-... 4


2.2. Le parole dei partecipanti: la scrittura creativa e la radio..... ...,....^........"..4


3. Monitoraggio e va{utazione del progetto..^... "..",....'.4
4. Visibilità e impaito sulterritorio ...........4


1. FrornenrorÈa_AuschL,v;Éur rf r.raggro
Guardare alla storia deila Seconda Guerra Mondiale, della Deportazione e della Shoah in chiave europea


significa costruire ia consapevolezza che i processi che ne sono alla base sono parte di un passato comune/


così come lo sono le ccnseguenze scciali, politiche e culturali che quella storia ha prodotto. La costruzione


di una società civile non può che fondarsi su questi presupposti, e iviaggi della memoria contribuiscono a


educare una generazione di giovani europeì che siano in grado di afferrare il senso profondo e complesso


delle sfide del presente.


Deina Torino in collaborazione con l'lstituto piemontese per la storia della Resistenza e della società


contemporanea "Giorgio Agosti" organizza un viaggio verso la città di Cracovia e l'ex lager dì Auschwitz


Birl<enau.


ll percorso proposto porta i ragazzi a toccare con mano i"[uoghidel rnale", a immedesimarsi nelle storie, ad


approfondire la conoscenza di se stessi e delle proprie potenzialità, a comprenciere l'importanza della


partecipazione nella costruzione del proprio presente"


Lafigura principale del processo educativo è costituita daltutor; il metodo della peereducation si fonda sul


fatto che partecipanti e tutor condividano lo siesso sistema valoriale e simbolico, generando un rapporto di


fiducia e di ascolto. Sarà compito dei tutor creare la giusta coesione delgruppo (attraverso attività drgroup-


buitding) al fine di preparare i ragazzi ad affrontare l'esperienza insieme, condividendota"
Promemoria_Auschwitz fa proprio il concetto di inteiiigenza emotiva (Daniel Golenran), secondo cui


I'apprendimento risulta più efficace attraverso Ia percezione e I'elaborazione delle emozioni. Emozioni che


scaturiscono dalla dirnensione fortemente esperienziale del progetto, da attività e strumenti specifici (il


viaggio, il teatro, la scrittura creaiiva, ecc") volti a stirnolare nei partecipanti immedesimazione ed empatia,


ma anche dalla condivisione di uno stesso percorso con altri coetanei.


..-,:. .{,i,.







pq*m m*r[&a
r7
zLt


G


Ii
Ir-
t]-


ItJ
)


Wusc h


é:: 
.";


Lja:;
'a:;]l.:


Alf
7.1. Patracini ed enti finanziaiori


ll progelio nel 2018 ha goduto del patrocinio del Senato delia Repr.rbblrca, ciella Carnera dei Deputati e


dell'Agenzia [!azionale per iGiovani e del sostegno e/o patrocinio dell'Università degli Studi di Torino,


Università degli studi di Milano Statale e Università degli Studi di Bicocca, de[[a Provincia Autonoma di


Bolzano, della Provincia Autonoma di Trento, dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna, dalla Regione


Sardegna e dei Comuni di: AIba, Arbus, Bagno di Romagna, Banari, Barengo, Bertinoro, Bra, Capoterra,


CarlofoÉe, Cecina, Cerano, Cervia, Cesena, Cesenatico, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo,


Gavoi, Gonnesa, Granozzo con Monticello, Grugliasco, Guspini, Iglesias, Leinì, Lodine, Longiano, Masainas,


Mercato Saraceno, Moncalieri, Montiano, Nichelino, Novara, Orbassano, Pabillonis, Pinerolo, Poggio


Torriana, Pombia, Portoscuso, Predappio, fiomentino, San Mauro Pascoli, San Teodoro, Sant'Antioco, Sarsina,


Sassari, Savignano sul Rubicone, Sennori, Silius, Sogliano al Rubicone, Torino, Villacidro, Villamassargia e


Voivera.


3..2. La rete di Promernaria_Auschwitz


ll progetto è organizzato grazie alla collaborazione e il sostegno di numerosi enti territoriali che si occupano


di storia, di menroria, di formazione, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza, tra cui: ANPI,


con'ritati provinciali e regionali di ARCI, AGJD, Arci Ragazzi di Bolzano, Deina FVG, Deina Torino, Deina TN,


DeinaAA, Centro per la Pace Loris Romagnoli di Cesena, Sermaìs, Rime, Un ponte per Anne Frank,


Associazione ll Rozzismo è una Brutta Storia, CGIL Cesena, CGIL Forlì, Comunità Ebraica di Merano,


Fondazìone Alfred Lewin di Forlì, Fondazione Cassa di Risparmio dì Torino, Fondazione Cassa dì Risparmio di


Cuneo, ISTORETO di Torino, Museo della Risiera di San Sabba di Trieste, Istituto Storico di Cuneo, ISRN di


Novara, IST0RECO FC di Forlì, lstituto per la Storia e le Memorie del Noriecento Parri - Emilia Romagna,


Cesena e !RSML di Trieste"


Giorno 1


Mattina
Pomeriggio


Sei'a


I nco ntro collettivo pre-pa rtenza


Pa rtenza
Viaesio in treno


Giorno 2


Mattina
Porneriggio


Sera


Arrivo a Cracovia, check-in in Ostello e pranzo lìbero
Cambio valuta e attività organizzata di scoperta del centro della Città


Cena e serata libera


Giorno 3


Mattina
Pomeriggio


Sera


Visita guidata al Museo Fabbrica di Oscar Schindler e pranzo libero


Visita guidata delghetio ebraico e del quartiere Ebraico di Cracovia


Cena e pìèce teatrale


Giorno 4
Mattina


Pomeriggio


Sera


Visita guidata del Museo diAuschwitz (pranzo al sacco fornito da Deina)


Visita guidata del campo di Birkenau


Cena e serata libera


Giorno 5
Mattina


Pomeriggio
Sera


Laboratorio didattico di restituzione / rielaborazione e pranzo libero


Meeting collettivo
Cena e serata conclusiva


Giorno 5


Mattina
Porneriggio


Se ra


Check-out in Ostello e mattinata libera
Partenza da Cracovia in bus


Viaeeio


Gìorno 7
Mattina


Pomeriseio
Viaggio
Arrivo in ltalia
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L. 3. A,ttività di d atti co-e d u cative


il progetto didattico rivolto ai partecipanti è diversificato, sia per quanto riguarda gli approcci discip!inari


ulilizzati, sia per quanto riguarda gli strumenti didattici. Durante tutte Ie fasi del progetto verranno quindi


p ro posti:


o attività edueative di natura laboratoriatre realizzate secondo le tecniche e con l'ausilio di strunrenti


propri dell'educazione non formale: workshop, role play, focus-group, sinrulazioni e discussioni guidate,


attraverso cuì ìgìovani partecipantì sperimenteranno ìl potere formatìvo del learning bv doìng;


e iriaggio come mornento di riflessione individuale e collettiva intorno ai temi del progetto: il viaggio


verso Cracovia è considerato uno spazio laboratoriale a tutti gli effetti, dove si affrontano discussioni, si


cosfruiscono rnomenti di approfondimento, si instaurano dialoghi tra i diversi saggetti partecipanti;


r visita ad Auschwitz-Birkenau, alla fabbrlca di CIskar Schindier e al ghetto nazista di Cracovia, elementi


attraverso iquali coinvolgere igiovani in prima persona, rendendoli protagonisti attivi nella fase di


apprendimento e non semptici fruitori, quali normalmente sono considerati nel loro contesto sociale e


scolastico. Si può definire questa come una sorta di "pedagogia dell'esperienza", atiraverso la quale


stimolare una capacità di riflessione critica" Nello specifico:


o Ia visita guidata ad Auschwitz-Birkenau è organizzata in collaborazione con il Partstwawe


Muzeum A,uschwitz-Birkenau (http:1/en.auschwitz.org/m/) ed è realizzata con le guide ufficiali del


Memoriale. La mattina è prevista la visita del campo di Auschwitz t e al pomeriggio quella di


Auschwitz l! - Birkensu;


e la visita guidata alla fabbrica di Oskar Schincjler e al ghetto nazista di Cracovia è organizzata in


collaborazione con il museo storico cii Cracovia ed è realizzata con le guide ufficiali del Museo


Fobbrica di Oskar Schindler e della città di Cracovia. La mattina è prevista la visita del quartiere


ebraico e del ghetto nazista e al pomeriggio quella del Museo Fobbrica di Oskar Schindler;


3 teatro come strumento drdattico che permette di awicìnare i giovani alle tematiche affrontate


attraverso un processo di immedesimazione, veicolando tematiche storiche e sociali attraverso un


ulteriore, e per i ragazzi spesso nuovo, linguaggio;
r rneeting collettlvo a Cracovia, volto alla condivisione dell'esperienza da parte dei partecipanti che


saranno iveri protagonisii di questo incontro. Attraverso il confronto con professlonisti (storici,


antropologi, scienziati sociali e altri espeÉi) discuteranno sul senso e sull'importanza dell'esperienza;


o mornenti di restituzios'le a!!a cittadinanza organizzati dai partecipanti una volta tornati dal viaggio.


Grazie al supporto dei tutor, igiorrani organizzeranno eventi di testimonianza, restituzione e


condivisione dell'esperienza ai propri coetanei e alla collettività di riferimento, in modo da ampliare


esponenzialmente la ricaduta del progetto sulla cittadinanza.


7.4. Materisli utilizzati durante ilviaggio
Ai parfecipanti e ai tutor sono forniti diversi materiali educativi, che i ragazzi utilizzano durante


l' ar ganizzazio ne dei mo me nti di restitu zio ne.


Tra i materiali forniti ci sono:


e Pro-memorio.lstruzianiper un vioggio,L914-1945 (200 pp.)-Questo strumento didattico è stato scritto


affinché i ragazzi possano avere le informazioni essenziali sull'ascesa dei fascismi in Europa, sulla


seconda guerra mondiale e su persecuzione, deportazione e sterminio. Oltre alle tre parti che


scandiscono il yolume (Ascesa dei foscismÌ, Guerro, Deportozione, pp. 1-5-L56), in appendice ci sono altre


schede {Riftessioni o margine del viaggio, pp. 1"57-174) che affrontano diversi temi specifici (narrazioni,


memorie, luoghi, parole) e alcuni materiali didattici (Appunti per il vioggio, pp.175'187);
r Stralci di video, fotografie, testimonianze e attri materiali utilizzati nel percorso educativo e che


verranno consegnati in copia ai partecipanti.
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2.. XnnovazEofte e I'ìuo\ri cftedia


2.X.. Lo sEuardo dei partecipanti: la fotoErofia e ilvideo


Nel progetto pramemoria_Auschwitz riveste una grande importanza la documentazione dell'esperienza' Le


immagini e ivideo che ipartecipanti produrranno grazie al supporto e al coordinamento dei loro tutor


saranno raccolte e proposte per ricordare e racconiare l'esperienza vissuta nel corso della fase dì


restituzione.


2.2, Le parole dei partecipafiti: ld scrittura crefrtivd e la radia


lpartecipanti vengono guidati in un percorso di scrittura, grazie al quale devono rielaborare in forma


creativa le emozioni e le conoscenze acquisite. A.nche in questo caso sono previste tre fasi:


G una prinra scrittura epistalare "a freddo", per valutare Ie emozioni dei ragazzi siruiturate sulle loro


preconoscenze, e la loro capacità cii esprimerle;


. una scrittura volta all'imnredeslrrazione nelle storie degli individui nel corso degli anni Trenta e degli


anni Quaranta del Novecento (attività che si svotrgerà in viaggio);


. una vaiutazione personale e di introspezione: in alcuni momenti particolarmente intensi del percorso


viene chiesto ai partecìpanti di esprimere in forma scritta e conclivldere con il gruppo (qualora lo


desiderino) le proprie emozioni e riflessioni su quanto stanno vivendo.


Durante tutto il rriaggio ipartecipanti possono interagire e comunicare attraverso Raclio-prornemoria,


l,unica radio on-line in diretta o'a un nrezzo di trasporto in movimenta.lragazzi comnrentano il loro viaggio


mandando sms, scegliendo le colonne sonore e rilasciando interviste che vengono poi pubblicate sul sito


inte rnei u'e ll'associazio ne.


3. Monltoraggio e valtltazione del progetto


Durante ciascuna fase del progeito, il monitoraggio sul perseguimento degli obiettivì preposti è costante e


viene garantito attraverso momenti giornalieri di confronto con itutor durante il viaggio a Cracovia;


La ualutazione di un progetto e delle sue attività rappresenta un momento di crescita e di maturazione per


tutto il gruppo. Durante Io svolgimento di Promemoria-Auschwitz viene effettuata attraverso diverse


azioni:


e valutazione delle aspettative, proposta ai partecipanti a inizio percorso per condividere le loro


aspettative e preoccupazioni rispetto a un percorso così intenso;


. ya_iqla.o_0C_§gn!,ngE realizzata mediante un "Diario di Bordo" che, lasciando traccia scritta durante


tutte le fasi del progetto, sottopoflga a valutazione il raggiungimento degli obieitivi del progetto


educativo, attraverso un continuo cotrfronto con i partecipanti;


e vatutazione intermedia, proposta durante il viaggio di ritorno in ltalia utile per comprendere


l,andamento det progetto sotto diversi punti di vista (logistica, programma, elaborazione del tema,


relazioni interpersonali e dinamiche di gruppo);


. V.lulAz!_qleljlglg: proposta a fine progetto ai partecipanti e a tutti gli enti coinvolti nel progetto, per


verifìcare gli obiettivi raggiunti sui diversi livelli di interuento"


4. Vlsihilità e lrnpatto sul territorio
prornemoria_Auschwitz è un progetto costruito in rete con enti pubblici, scuole, università, istituti storici e


associazioni locali, e Ia sua stessa natura implica il coinvolgimento di un considerevole nurnero di soggetti


che si fanno moltiplicatori dell'esperienza.
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A partire dalle famiglie e dalle comunità di riferimento dei partecipanti e dei tutor coinvolti, ì contenuti e il


valore del progetto si estendono e arrivano nel dibattiio pubblico, nelle classi e nelle case, ricordando


l'attualità di questa importante pagina della nostra storia.


Le pagine presenti sui principali social network (Facebook, Twitter e Youtube) sono costantemente


aggiornati, in modo da massimizzare il coinvolgìmento dei partecipanti e della cittadinanza prima, durante


e, soprattutto, dopo il progetto. È così possibile anche per coloro che non sono direttamente coinvolti


seguire tutte le fasidelprogetto e partecipare aglistimolie ai dibattiti che vengono propostidurante tutto
il percorso educativo.


I report realìzzati per gli enti partecipanti rimangono a disposizione deì cittadini interessati e ivideo
prodotti spesso vengono proiettati in sedute pubbliche o in circuiti privati, in modo da rendere il più ampi


possibile I'impatto e la ricaduta del progetto e dei suoi contenuti su chi non ha potuto prendervi parte.








All. 2 alla circolare prot. 16298 del19.12.2012


CITTA'DI TORINO


VICE DIREZIONE GENERALE SAL


CIRCOSCRZIONE


OGGETTO: C4. (ARTT. 28 E 42 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO SUL
DECENTRAMENTO) PROGETTO "PROMEMORIA AUSCHVITZ 20t812019'.
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO DI EURO 1.8OO.OO


ALL'ASSOCIAZIONE DEINA. APPROVAZIONE .


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


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del l6 ottobre 2012 n.mecc. 052881128.


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


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


Effettuate le valutazioni ritenut e necessarie,


si dichiara che i1 prorvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012457551066ù datata 77
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico
della Città.


Il Dirigente di Area
Dr. Umbe
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Fac-SINIIE ISTANTA DI CONTRIBUTO


on nrol


Appure ESEhITE MARCA DA E*LLO:


tr ai sensi del D.p.R. 26fiAn972 n.642, allegato B, articolo 27 bis (organizzazioni nan


lucrative di utilità sociale - O.N.L.U.S. e Federazioni sportive e Enti di promozione


sportiva riconosciuti dal C.O N.l.);


É ai sensi del D. Lgs. 4112t1gg7 n.460, ar1. 10, comma B (lelgli associazioni/organismi di


volontariato di cui alìa Legge 266/91 iscritti nei registri isiituiti dalle Regioni);


[ ai sensi del D. Lgs. 4t1211997 n. 460, art. 10, comma B (le o.N.G. di cui alla Legge


49t87),


tr ai sensi di


(indicare eveniuale altra normativa che prcvede l'esenzione a favore del sogAetto richiedente)


Al Presidente della Circoscrizione lV


ISTAh,!ZA DI CONTRIBUTO FER II. PROGETTO


P RO M EIVI O R! A-A[.J SC t.{WITZ


ai sensi del"Regolanrento sulie modalità di erogazione di contributi e di altri benefici" n- 373, approvato


con cjeliberazione del Coirsiglio Comunale n. mecc. 2014 A621A149


ffrttp :tf"v,tw. co m u n e.to


lllla sottoscrittola CARLO GREPPI


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


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


28/1212440


DICI-ItA.RA


AI SENSI DEGLI ARTT. 46 É.47 DEI- D.P.R. 4.45 DEL 28I12I2AAA


diessere natola a TORINO ii24l12l19B2


di essere residente in TORINO Via BARBAROUX 10


C.F GRPCRLB2T24L219K


d i essere P residente/Rappresenta nte dell'Associazione I Ente De i n a To ri n o


con sede in TORINO in via BARBAROUX '10


Codice fiscale/ Partiia lV A, 9777A7 1 001 6 telefono 282127 404
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el E[Ìr&
di autorizzare eventuali comr:nicazioni ali'inclirizzo di posta elettronica info.torino@deina.it


D I CI-I IARA T{OLTRE C I-I E L'ASS OCIAU IC Fd EIE NTE/CO HI§TATO/ETC :


- si è costituita in C,a"ta 25fi7nA13 con atto pubbfrco/scrittura privaia autenticataiscrittura


privata registrata


n ò iscriita ne! Registro Comunale delle Associazioni dal


CIFFr.iRE


/ha proweduio in data 13/1A/2017 a inoltrare richiesta di iscrizione al suddetio


registro;


OPPURE


s NON rientra ira i soggetti obbligati a[i'iscrizione nel sucicieito registro in quanto iraiiasi


di... "..


- non ha finalità di lucro;


- nell'ambito del progetto non recupera I'IVA pagata ai forniiori


- 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 ai fornitori;


- non costituisce articolazione di partiti politici;


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


,/ trlON ha effettuato altre richieste di finanziamento ad altre Direzioni e/o Servizi ciel


Comune di Torino, ad altre Circoscrizioni, ad altri Enti Pubblici, Istituii di credito, Fondazioni,


imprese private per Ia medesima iniziaiiva;


OPPURE


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


........ per un importo di Euro......"


......". per un importo di Euro.....


.. per un imPorto di Euro.......


- il progetio non prevede la partecipazione di partiti politici;


- realizzerà il progetto in misura prevalente


a
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è soggetio alla ritenuta IRES det4% prevista datl'art. 28 det D,P.R. 600/73 e s.m"i";


OPPIJRE


NON è soggetto alla rilenuta IRES del 4% prevista daffart.28 del D-P"R- 601fi3 e s-m.i


I NON è soggetta aii'obbligo di contribuzione ex-ENPALS;


CPF[.JRE


u è soggetta all'obbligo di contribuzione ex-ENPALS e NON si è resa inadempienie agli
obblighi assicurativi di legge


svolgerà ie attività in assenza di barriere architettoniche o con i'impegno di fornire
assistenza alle persone svantaggiate al firre di favorinie la partecipazione;


realizzerà le attività conformemente al progeito presentato indipendentemente dall'entità
del coniributo concesso;


ha letto, conosce e acceita tutte le disposizioni, nessuna esclusa, contenute nel


Regolamento della Città di Torino n. 373 sopra indicato, nonché nella "Nota informativa
sull'erogazione dei contrìbuti" e nella "Scheda progetto" entrambe pubblicate sul siio


lnternet della Circoscrizione;


tutti gli oneri, i rischi cli gestione e le responsabilità inerenti l'attività per Ia 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 proporzionalmente applicando
Ia stessa percentuale prevista nella deliberazione di approvazione del contributo;


. il contributo sarà totalmente o parzialmente revocaio con il recupero della somma


eventualmente già liquidata qualora il progetto/iniziativa/manifestazione sia realizzato
in tempi diversi o in misura difforme, anche in relazione all'assenza di barriere
architettoniche o alla mancata assistenza alle persone svantaggiate;


r la mancata presentazione del rendiconto entro 4 (quattro) mesi dal iermine del
progetto può costituire motivo di revoca del contributo concesso


SI ÉMFEGNA


a richiedere, in tempo utile, agli enti competenti tutte le autarizzazioni di Iegge necessarie
per lo svolgimento dell'iniziativa;


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


compreso I'utilizzo del Logo circoscrizionale che dovrà comunque essere accompagnato
dal Logo della Città di Torino;


-: 1..:
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- a provvedere, Iaddove necessario, alla pulizia e al riprisiino delle aree di svolgimerrto del


pro getto/attività/m an ifestazio n e ;


- a presentare, entro 4 (quattro) mesi dal temnine del progetio/evento/manifestazione
dettagliato rendiconto delle spese sostenute e delle entrate percepite, Ia relativa
documeniazione in originale e fotocopia nonché relazione finale sul svolgimento del
progetio/attività;


CF{IEDE PERTANTO


l'erogazione di un contributo di euro 1800,00 €
( rnassimo 80% della spesa dedotte le entrate e ifinanziamenti/contributi)


a parziale copertura deile spese per Ia realizzazione dell'iniziativa denominata Promemoria
Auschwitz meglio descriita nel progetto allegato (all. 1), che si svolgerà illdal 111012018 at


zst04t2019
A.^..A I a {^^^ -ti {^-*^-;^^^ f,^l ^-^-^t!^ : -^^l:---r- - T^-i-^ .--r- ----Pitrù5u Lci icisc ul iuiiiiaz.iuiie uel PitrgÉIlo e tvaizzAia a iOfinO e p[eveoe Lin Viaggio ifi
Polonia, a Cracovia e Auschwitz


Si allegano:


, progetto detiagiiaio


, scheda sintetica del progetto redatta corne da facsimile allegaio


" dichiarazione ai sensi deil'art. 6 eomma 2 della Legge 12212A10 e s.m.i. - Conversione in
legge del decreta)egge 31 maggio 2A1A, n.78


, breve curriculum ;


- copia de[[o Statuto e dell'Atto costiiutivo e/o successive modifiche (quatora non sia già
stato depositato)


" copia fotostatica del documento di identità ciel Presidente/Legale Rappresentante.


Dala 25/01/2018


., ,{.4
(Codice in rnateria di protezione dei dati


ln osseryanza a quanto disposio dall'art.'13 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di proiezione dei dati
personali), il sottoscritto è consapevole che Ia Città di Torino, in quatità di titolare del trattamento dei dati personali,
fomisce Ie seguenti informazioni:


f. il trattamento dei Suoi dati è finalizzato alla liquidazione del contribuio finanziato; potranno inoltre essere
utilizzali per ì1 perseguimento deì fini ìstìtuzìonaiì relatìvamente a inizÌative rivolte alla cittadìnanza;


ASSOCIAZIONE DI PROi/IOZIONE SOCIALE


dsim,a


l.'C.^a.i.t:,i.
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2. il trattamenio sarà effettuato da soggetti appositamenie 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
r- ^ti+:.[| d[ Ld,


3. il conferimento dei dati è necessario per la liquidazione del contributo richiesio, perianto la mancata indicazione


comporta I'impossibiiita dì concedere il contributo stesso:


4" i dati forniti possono essere trattati dal responsabile e dagli incaricati;


5. i dati stessi non saranno comunicati a terzi;


6. i dati forniti saranno trasmessi agli ufiìci competenii;


7. gli interessati potranno awalersi 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 rettifrca, l'agglornamento e la


cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Iegge, nonché di opporsi al loro trafr.amento


per motivi legiitimi, rivolgendo Ie richieste al Responsabile del trattamento;


B. il Responsabile del tattamento dei dati è il Direitore della Circoscrizione.


;'-
I I Presjden{è/Leg a Ie .R{ppre se n ta nte


/- 1'


--- _-<.. s1-_,


ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE


tr§eBm,m


- - 
Vt.SW,


rorinft -l
Via Barbaroux ,10 .10122 - Torino (TO)
c.F. e77707 1 ù01 I " p,t. I I a64ae0ò1 e'
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Da redigersi su carta inte.stata da cui risulti la denar*inaziane dell'Associaziane


DICHIARA,ZIONE AI SENS! DELL'ART. 6 COMMA 2 DEL D.L. N" 78


CONVERTITO IN LEGGE 12212A10 E S.M.!.


Ilila sottoscritto/a Carlo Greppi


P residenielRa p presentante cjell'Associazio n e De in a To rin o


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 2811il2A0A, al fine di ricevere un contributi


gravante sulle finanze pubbiiche, dichiara che:


{indicare sola una delle seguenti dichiaraziani}


tr la suddetta Associazion e si attiene a quanto dìsposto dall'ari. 6 conrnra 2 del Deffeto


Legge n" 78 convertito nella Legge 12212M4,


oppurc


che il Decreio Legge n. 78, art. 6 comma 2, convertito nelia Legge 1221201A non si


applica alla suddetta Associazione in quanto:1


tr Ente previsto nominativamente dat D. Lgs. n.300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 del 2001


tr Università


tr Ente e fandazione di ricerca e organismo equiparato


tr Camera diCammercio


tr Ente del Servizio Sanitario Nazionale


u Ente indicato nella tabella C della legge finanziaria


tr Ente previdenziale ed assisfen ziale nazianale


tr O/VIUS


X Associazione di promozione saciale


tr Ente pubblico economico indivicluato con decreto del Ministero delf'Economia e delle


Finanze su proposta del Ministero vigilante


E Socr'efà


DICHIARA INOLTRE


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


Circoscrizione.


ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE


Esip6
\1ia Barbaroux, 1O - 1O1ZZ - Torlno (TOt
c.r. gzzz0zroote _ p.r. rtoe+osoòt9'


Timbro e firma del Legale Rappresentante


I So/o rn caso di a all'







DICHIARAZIONE DI IMPECNO R.ELATIVA ALLA PUEBLICITA' DI iNIZIATTVE
REALIZZATE IN COLLABORAZIONE O CON IL PATR.OCINIO DELLA IV
CiRCOSCRiZiONE


il soffoscrifto in qualità di legaie rappresentante delia nel richiedere alla Circoscrizione IV la
concessione del contributo (patrocinio/conh'ibuto/collaborazione) per la realizzazione del progetto
Promemoria_A uschivitz (iniziat:a, pro gramma, pi'o getto)
PREMESSO


Che i'utilizzo, irella comunicazione pubblicitaria, di linguaggi e contesti espressivi che


offendono gravemente la dignità delle persone e perpetuano pregiudizi ctrlturali e stereotipi sociali di
discriminazione dei loro diritti di cixadinanza, è apettamente in conhasfo con gli indirizzi espressi dalle
legislazioni comunitarie e nazionali e con 1'obiettivo prioritario che 1'amministrazione cornunaie di
Torino si è data in merito alia concreta affetnazrone della cultura deile pari opportunità.


PRESO ATTO
Di quanto assunto dalla Ciunta Comunale di Torino con Deliberazione de|24 settetnbre 2402 n.


mecc.07l59/047
DICHIARA


Che le attività di cornunicaziane e pubblicizzazione deif iniziativa in apice indicata. comprese le
eventuali comunicazioni di terzi (sponsor, collaboratori ecc) ivi ospitate, saranno conformi agli
intendirnen'r.i in precedenza espressi.


SI II4PEGNA
irr conformi tà a tale dichiarazìone, a nan utilizzare e difforidere contunicazioni ed azioni
pubblicitarie che esprimarlo, nei contesti e nei linguaggi adottati:


messaggi lesivi della dignità delle persone


rappresentazioni o riprodrzioni del corpo umano qr-rale oggetto di possesso e sopraffazione
sessuaie.


Rappresentazioni deila sessualità in chiave violenta, coercitiva o di dorninio
Messag-ei che tendono a collocare le donne in ruoli sociali di subalternità ed afferiuazione


I imitata o condizionata
Fregiudizi culturali e stereotipi sociali fondati sulla discriininazione di genere , appartenenza


etnica, olientamento sessuale, abilità fisica e psichica, credo religioso.
Messaggi che, rivolgendosi ai barnbini e agli adolescenti, tendano ad abusare della loro nafurale


ingenuità, predisposizione a credere ed inesperienza e li inducano a compoftatnenti dannosi per il loro
sviluppo psichico e fisico.


Messaggi cheutllizzando i bambini in contesti a loro iinplopri, allo scopo di sfturttame


I'immagine quale oggetto pubblicitalio, ne ledono la dignità
zuCONOSCE


Al Presidelite della Circoscrizione lV, qualola a suo giudizio o da pionunciamento del Ciurì
costituito presso I'istitLrto di Autodisciplina Pubbiicitaria, risultino disattesi gli impegni qui sottoscritti,
la facoltà di revocare il patrocinio e di tutelare, nelle forme che riterrà più opporrune, la propria
irnrnagine


Data


2s101/2018


ASSOCTAZTONE Dt PROMOZTONE SOCIiCLE


dstmtr_ -
,..'rria Bar&tr6f,f,,ifn"n J
' - . -cr, e r t t oi r'o òi d; B, i i ?,;lT,il-tffi ,


-"'/" -


Firma





