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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 novembre 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: Paola 
PISANO - Alberto SACCO - Alberto UNIA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
      
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO E L`ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE SOCIALE DEINA TORINO PER IL PROGETTO «PROMEMORIA 
AUSCHWITZ». CONCESSIONE  FINANZIAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE 
PER L`ANNO SCOLASTICO 2018/2019 PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 
10.000,00. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

L'associazione Deina Torino si occupa dalla sua fondazione di percorsi educativi rivolti 
a giovani partecipanti, attraverso viaggi e percorsi educativi e didattici sui temi della memoria 
e della storia, con un  confronto e dibattito culturale realizzato in sinergia con enti pubblici e 
privati, con istituti scolastici e altre associazioni locali, nazionali e internazionali. 

Considerato che da statuto l’Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità 
sociale, senza finalità di lucro e, in particolare, persegue le seguenti finalità: educare alla 
cittadinanza europea attiva e partecipata; educare alla storia e alla memoria; educare all'idea di 
comunità inclusive, alla solidarietà, alla gestione dei conflitti e alla pace; educare allo spirito 
critico, all'informazione consapevole e alla partecipazione attiva nel nostro presente; perseguire 
una formazione continua sui temi della storia, della memoria e della cittadinanza con spirito 
critico e senza pregiudizi; essere un osservatorio sulle giovani generazioni e sul loro rapporto 
con la realtà che le circonda. 

Considerato che i viaggi della memoria sono laboratori di conoscenza e di esperienza, 
individuale e collettiva allo stesso tempo, rivolti alla costruzione di percorsi di cittadinanza 
attiva e consapevole. In particolare, i viaggi della memoria verso i luoghi teatro della 
deportazione e dello sterminio durante la seconda guerra mondiale sono una realtà affermata 
nell’orizzonte culturale italiano: essi rappresentano un passaggio importante nel percorso di 
formazione delle giovani generazioni e rientrano in modo sempre più consistente nei 
programmi educativi proposti sia nelle scuole sia da un universo sempre più ampio di 
istituzioni, fondazioni, associazioni culturali. 

Il dibattito pubblico, la ricerca e i progetti educativi sono stati alimentati a partire dal 
2000, dall’approvazione in Parlamento della legge sul “Giorno della Memoria”. In questo 
contesto i viaggi della memoria, pur con differenti metodologie, hanno avuto e hanno il comune 
obiettivo di proporre e divulgare valori, riflessioni, consapevolezza, costruendo una memoria 
pubblica che non serva soltanto a guardare al passato, ma a progettare il futuro partendo dalla 
conoscenza della storia. 

I viaggi della memoria contribuiscono a educare una generazione di giovani europei che 
siano in grado di afferrare il senso profondo e complesso delle sfide del presente. 

L’Associazione Deina Torino ha presentato le linee programmatiche per il triennio 
scolastico 2018/2019 – 2019/2010 – 2020/2021 sul progetto “Promemoria_Auschwitz” (all.  1) 
strutturato in tre fasi che ogni anno si succedono con un preciso ordine cronologico: la 
formazione che avviene prima della partenza e che prevede momenti di studio e 
approfondimento sul tema della Shoah e della deportazione con predisposizione e consegna di 
materiale formativo-didattico e una copia del volume Pro-memoria, Istruzione per un viaggio 
1914-1945; inoltre verranno messe a disposizione una bibliografia e una filmografia sui temi 
della seconda guerra mondiale e degli stermini; il viaggio vero e proprio, in treno verso l’ex 
campo di concentramento e sterminio Auschwitz Birkenau; infine gli incontri di confronto e di 
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riflessione dell’esperienza realizzata dai partecipanti, un percorso di rielaborazione, anche in 
vista degli eventi legati al 25 aprile.  

L’Associazione per la realizzazione del progetto collabora con ISTORETO – Istituto 
piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea, soprattutto al fine di 
curare la formazione storica. 

Il progetto didattico rivolto ai partecipanti, che inizia ad ottobre e si conclude ad aprile, 
è diversificato, sia per quanto riguarda gli approcci disciplinari utilizzati, sia per quanto 
riguarda gli strumenti didattici. I destinatari sono ragazze e ragazzi prevalentemente under 20, 
i tutor prevalentemente di età compresa tra i 25 e i 35 anni; i tutor junior prevalentemente di età 
compresa tra i 20 e i 25 anni. 

In particolare l’Associazione Deina Torino si impegna a realizzare per l’anno scolastico 
2018-2019 il coinvolgimento e la partecipazione di 75 studenti frequentanti i seguenti Istituti 
superiori torinesi:  Istituto Magistrale “Domenico Berti”, Istituto “Carlo Levi”, Liceo 
Scientifico “Carlo Cattaneo”, Liceo Artistico “Renato Cottini”, Liceo Classico “Cavour”, 
ENAIP Piemonte, Istituto “Galileo Ferrari”, Liceogalfer, Liceo “Gobetti-Segré”, Istituto Liceo 
“Maria Mazzarello”, Istituto “Giuseppe Peano”, Istituto IPIA “Plana”, Istituto “Primo Levi”, 
Istituto  ITAS “Santorre di Santarosa”, Istituto Superiore Sella Aalto Lagrange, Liceo “Altiero 
Spinelli”, Liceo “Umberto I”, Liceo Scientifico “A. Volta”, Istituto “Romolo Zerboni” che 
grazie al contributo della Città di Torino, porterà a ridurre di Euro 133,33 il costo a carico dello 
studente partecipante, passando da Euro 505,00 a Euro 371,67. Inoltre l’associazione Deina si 
impegna a ricercare altre forme di sostegno all’iniziativa in modo da portare la quota di 
partecipazione quanto più vicina a Euro 200,00 a studente. 

La Città, consapevole del valore dell’arricchimento culturale quale contributo alla 
realizzazione di opportunità formative ed educative,  al fine di  sviluppare tutte le possibili 
forme di collaborazione per ampliare la platea di studenti alla partecipazione del suddetto 
progetto. 

Considerato l’alto valore del progetto realizzato dall’Associazione, i cui scopi sono in 
linea con le finalità istituzionali della Città di Torino, che da sempre sostiene le iniziative 
proposte da soggetti che favoriscono iniziative e momenti comuni di riflessione, su quanto 
accaduto nei campi di sterminio, al fine di conservare nel futuro la memoria di un tragico e 
oscuro periodo della storia. 

Vista la proficua collaborazione dell’Associazione con le Circoscrizioni nell’ambito del 
progetto presentato e l’opportunità formativa attraverso un’esperienza partecipativa offerta agli 
studenti degli Istituti Superiori sopra citati, si ritiene opportuno instaurare il percorso di 
collaborazione mediante la stipulazione di una Convenzione di durata triennale (anno 
scolastico 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021), che formalizzi i rapporti di collaborazione e 
il cui testo è allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.  

L’Amministrazione potrà, sulla base delle risorse assegnate in sede di bilancio e previa 
adozione di apposito provvedimento di anno in anno, sulla base del programma presentato, 
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corrispondere un contributo annuale (ottobre-aprile) destinato al sostegno del progetto 
didattico-storico-culturale proposto dall’Associazione Deina Torino e quantificato in un 
massimo di Euro 10.000,00. 

Considerata quindi la validità del progetto culturale, la Civica Amministrazione in 
conformità con la disciplina stabilita dall’art. 86 comma 3 del vigente Statuto della Città di 
Torino e in armonia con i criteri generali del vigente Regolamento per le modalità di erogazione 
dei contributi e di altri benefici economici n. 373, nella fattispecie prevista ai sensi dell’art. 1 
comma 2, lettera c), intende concedere all’Associazione Deina Torino con sede legale a Torino 
in Via  Barbaroux 10, 10122 c/o Carlo Greppi, C.F. 97770710016 - P.I.: 11064090019 un 
contributo che per l’anno scolastico 2018/2019 è definito nella misura massima di Euro 
10.000,00 suddiviso in Euro 5.000,00 sull’anno 2018 ed Euro 5.000,00 sull’anno 2019, per la 
realizzazione del progetto su menzionato, a titolo di rimborso spese previa rendicontazione. 

Le tipologie di spesa ammesse al rimborso, ad eccezione dei costi del personale, sono 
quelle contenute nel prospetto spese (all. 2), che è parte  integrante del presente provvedimento 
con il quale si approva la relativa convenzione. 

La liquidazione del rimborso spese per l’anno scolastico 2018/2019 avverrà a seguito 
della presentazione di specifica richiesta corredata dalla documentazione giustificativa delle 
spese sostenute e da una relazione descrittiva delle attività effettivamente realizzate, di norma 
in un’unica tranche, e dovrà essere richiesta al termine dell’attività, o a fronte di specifica e 
motivata valutazione del servizio interessato potrà essere prevista la corresponsione di un 
acconto nella misura massima del 50%, ai sensi dell’art. 9 comma 2 dello stesso del 
Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi n. 373 in vigore. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 del D.L. 78/2010, così come 
convertito dalla Legge 122/2010, il sostegno economico all’iniziativa non si configura come 
una mera spesa di relazioni pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo 
un ritorno di immagine per l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra 
invece a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi 
dell’art. 118 comma 4 della Costituzione, l’Amministrazione mette in mette in atto per 
valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti e Associazioni nell’ambito delle 
attività educativo-culturali. 

Il presente provvedimento non è pertinente per la valutazione dell’impatto economico.  
L’Associazione Deina Torino è regolarmente iscritta al Registro delle Associazioni 

tenuto presso il comune di Torino (all. 3). 
Si dà atto che l’Associazione Deina Torino ha prodotto apposita dichiarazione relativa 

all’ottemperanza dell’art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 78, così come convertito dalla Legge 122/2010 
e depositata agli atti presso la Divisione proponente. 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lettera e), Legge 190/2012, conservata agli atti della Divisione proponente. 

Verificato che il beneficiario del contributo, ai sensi del Regolamento n. 373 e della 
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deliberazione del Consiglio Comunale del 26 febbraio 2018 (mecc. 2018 00568/024), non ha 
pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città. 
   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

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

l’allegato schema di convenzione (all. 4), che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto tra la Città di Torino e l’Associazione Deina Torino, con sede legale a 
Torino in Via  Barbaroux 10, 10122 c/o Carlo Greppi, C.F. 97770710016 - P.I.: 
11064090019, per il progetto “Promemoria_Auschwitz”, come descritto in narrativa, per 
la durata triennale anno scolastico 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 a decorrere dalla 
data di stipulazione dell'apposito schema di Convenzione; 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, il 
contributo di Euro 10.000,00 suddiviso in Euro 5.000,00 sull’anno 2018 ed Euro 5.000,00 
sull’anno 2019 a favore dell’Associazione Deina Torino a titolo di rimborso spese, ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c) del Regolamento Comunale n. 373 in vigore, previa 
rendicontazione, per la realizzazione delle attività previste per l’anno scolastico 
2018/2019, come da progetto allegato; 

3) di demandare al Dirigente di Area Cultura la firma della Convenzione di cui al punto 1)  
le eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie in tale sede; 

4) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione del contributo; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente per la valutazione dell’impatto 
economico; 
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6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.          

 
 

 
L’Assessora alla Cultura 

Francesca Paola Leon 
 
 

Il Direttore 
Emilio Agagliati 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
  

Il Dirigente dell’Area 
Stefano Benedetto 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 58 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         Mauro Penasso     
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___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

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

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 12 novembre 2018 al 26 novembre 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 22 novembre 2018. 
 
  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.





















































































































