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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 dicembre 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti  gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Antonietta DI MARTINO, Roberto FINARDI, Antonino IARIA e Maria LAPIETRA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 

 
       
 
OGGETTO: CSA CENTRO PIEMONTESE DI STUDI AFRICANI - ENTE 
CONVENZIONATO. CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER LA 
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI PER L`ANNO 2019 (EURO 10.000,00). 
APPROVAZIONE.  
 

Marco GIUSTA  
Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

Il Centro Piemontese di Studi Africani nasce a Torino nel 1983 su iniziativa degli enti 
locali piemontesi Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino ed Università 
degli Studi di Torino, che ne sono soci fondatori e finanziatori, per costituire un polo di 
aggregazione degli studi sull'Africa ed uno spazio aperto alla collaborazione multidisciplinare 
per studiosi e ricercatori, approvato con deliberazione della Giunta Municipale del 24 dicembre 
1982 (mecc. 1982 13824/045) e successiva deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 
novembre 2013 (mecc. 2013 04480/064) avente per oggetto “Approvazione modifiche 
statutarie”, esecutiva dal 25 novembre 2013. 
 Il Centro, che non ha fini di lucro, promuove e sviluppa i rapporti culturali fra il Piemonte 
e l'Africa, diffondendo la conoscenza della storia, delle culture, delle lingue ed arti africane e 
favorendo lo studio e l'attività di ricerca sul continente africano. Per raggiungere questo scopo, 
il Centro organizza conferenze, convegni, seminari specialistici, mostre, promuove percorsi di 
ricerca e presenta volumi e pubblicazioni, collabora con l'Università di Torino nei settori della 
ricerca e della didattica in ambito africanistico ed istituisce borse di studio per tesi di ricerca sul 
campo in Africa.  La biblioteca del CSA consta di circa 3500 volumi con sezioni dedicate 
all’antropologia, alla geografia, all'economia, alla politica, alla cooperazione internazionale, 
aiuti allo sviluppo, storia, religioni, letteratura, narrativa, linguistica ed è un polo specialistico 
per la documentazione ed informazioni sull'Africa di cui possono usufruire i tutti i cittadini 
italiani e stranieri, studenti, ricercatori e insegnanti. 

Con la deliberazione (mecc. 2017 06532/001) del 28 dicembre 2017, esecutiva dal 14 
gennaio 2018, è stata approvato il rinnovo della Convenzione con il Centro Piemontese di Studi 
Africani, che come previsto all’art. 5 della suddetta convenzione, ha durata triennale a 
decorrere dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione. 

L’art. 3 della suddetta convenzione stabilisce che sulla base delle risorse assegnate in 
sede di bilancio, e previa adozione di apposito provvedimento deliberativo di anno in anno, la 
Città potrà devolvere un contributo annuale destinato al sostegno delle attività culturali su un 
programma condiviso. 

Il Centro Piemontese di Studi Africani ha presentato in data 11 novembre 2019 (ns. prot. 
n. 2843 del 19 novembre 2019), domanda di contributo per l’anno 2019 e relativo programma 
e bilancio preventivo (all. 1), per un ampio progetto di attività culturali ad ingresso gratuito che 
mirano a favorire gli scambi tra le culture, organizzati spesso in collaborazione con enti 
culturali locali e istituzionali, e svolgendo anche un importante ruolo nella divulgazione e nella 
promozione delle iniziative attraverso i suoi canali social. 

Fra le principali attività dell’anno figura la commemorazione del Genocidio del Rwanda 
con la Commemorazione del 25esimo anno del genocidio in Rwanda in collaborazione con 
l’Associazione Turi Kumwe di Novara, il Consolato onorario del Rwanda per il Piemonte e la 
Valle d’Aosta, l’Associazione Alma Terra, il coordinamento Ibuka Italia Onlus e 
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l’Associazione donne per la società civile realizzando i seguenti appuntamenti: Celebrazione 
della Festa della donna Ruandese tenutasi il 9 marzo u.s. con la presentazione della puntata 
della serie TV “Radici” con Jeanette Chiapello. Ne hanno discusso gli autori e i registi RAI 
Davide De Michelis e Alessandro Rocca; Ricordare il Rwanda  presso la Casa del Quartiere 
San Salvario con Jeanette Chiapello il 10 aprile u.s. 

In collaborazione con Alma Teatro, la Casa del Quartiere San Salvario, il Gruppo Abele 
e l’Associazione Katouma il CSA ha contribuito all’organizzazione del Festival delle donne 
africane, organizzato dall’Associazione “Donne Africa Subsahariana e il II generazione”, che 
si è tenuto il 17 e 18 maggio. Il Festival è stato inaugurato da una conferenza dal titolo “Madri 
e figli: generazioni intrecciate” tenuto da professioniste del settore socio-educativo e giovani di 
seconda generazione, nonché laboratori di danza, incontri dedicati alla scoperta delle varietà di 
tè, proiezioni, attività per bambini, workshop sul rinascimento dell’estetica afro al naturale. 

Corso di lingua e cultura Wolof 2 (9 gennaio - 9 febbraio u.s.); 
Presentazioni volumi/incontri/eventi: 
- “Bianco su nero. Iconografia della razza e guerra di Etiopia” di Vanessa Righettoni 

(22 gennaio u.s.) presso il Polo del ‘900 in collaborazione con l’Unione Culturale Franco 
Antonicelli, e il Museo Diffuso della Resistenza. All’incontro ha partecipato l’autrice del libro 
e Diego Guzzi, Luca Pietro Nicoletti, e Barbara Sorgoni; 

- “Il tesoro degli Ashanti. Viaggio in Ghana” di Francesca Gummi presso la libreria 
Belgravia (7 marzo u.s.) ed è stata introdotta dal prof. Pietro Deandrea docente universitario e 
membro del Comitato Scientifico del Centro; 

- “Immaginari migratori” di Angelo Turco e Laye Camara tenutosi presso il Campus 
Einaudi dell’Università di Torino il 18 marzo u.s. in collaborazione con il Dipartimento di 
Culture, Politica e Società e con il CISAO di Torino; 

- “Ruanda: istruzioni per un genocidio” di Daniele Scaglione presentato il 17 aprile u.s. 
a Novara presso il Liceo Carlo Alberto e a Torino presso la libreria Trebisonda il 7 maggio u.s. 

- “La lista del Console” di Luciano Scalettari presso la Barriera Albertina a Novara il 7 
maggio us.; 

- “I noti ospiti” di Giuseppe Mistretta e Giuliano Fragnito il 4 giugno u.s., presso il 
Circolo dei Lettori di Torino, libro che tratta di un periodo cruciale per la storia etiopica e per 
l’intero continente africano. Alla conferenza era presente uno degli autori, G. Mistretta, ex 
Ambasciatore d’Italia in Etiopia e Direttore Africa presso il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, il Presidente di Amnesty International Italia, Emanuele Russo, 
moderati da Luca Barana, ricercatore dell’Istituto Affari Internazionali di Roma; 

- In collaborazione con l’Associazione Renken, la libreria Trebisonda, la casa editrice 
66thand2nd e il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne 
dell’Università di Torino il CSA ha collaborato all’organizzazione di due incontri con giovani 
ed affermati scrittori nigeriani nell’ambito del Festival CreativAfrica: Lola Shoneyin e Igoni 
Barret presso la libreria Trebisonda (11giugno u.s.), quest’ultimo ha partecipato insieme a 
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Pietro De Andrea (docente Letteratura inglese, Unito e membro del Comitato scientifico del 
CSA), Isabella Ferretti (co-editrice 66thand2nd) ad una tavola rotonda presso la libreria Il ponte 
sulla Dora sulla diffusione della letteratura africana in Italia e le difficoltà che incontrano 
scrittori e case editrici (12 giuno u.s.); 

- Nell’ambito della settimana della moda torinese dedicata ai designers emergenti con una 
specifica sessione sulla moda africana Torino Fashion Week  (dal 27 giugno al 3 luglio u.s.) il 
CSA ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione tenutasi il 13 giugno u.s. presso il 
Palazzo della Luce, dove il Direttore del Centro ha illustrato il coinvolgimento delle realtà 
provenienti dall’Africa ed in particolare, il progetto promosso dal Consolato Generale del Sud 
Africa a Milano; 

- Manifestazione “Afro & Motion” dal 27 al 29 settembre u.s. a Ivrea e Chiaverano (TO) 
tre giorni di convegni, cibo, musica, workshop, stand, balli, calcio, documentari e moda per 
conoscere l’Africa, in collaborazione con numerose associazioni; 

- Presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 2019, edito dal Centro Studi e 
Ricerche IDOS/Immigrazione Dossier Statistico presso il Tempio Valdese (24 ottobre u.s.). 
Nell’incontro è stato delineato un quadro approfondito sul fenomeno migratorio nel nostro 
paese, analizzando la cornice normativa italiana ed europea, la composizione dei flussi, i diritti 
nell’ambito delle pari opportunità e nel mondo del lavoro, fino ad un’analisi dettagliata dei 
singoli contesti regionali italiani. Hanno animato la tavola un dirigente dell’IRES, Enrico 
Allasino, un ricercatore dell’Istituto Affari Generali, Luca Barana, un rappresentante 
dell’UNHCR, Massimo Gnone, Claudio Stacchini della CGIL Piemonte, Gianluca Barbanotti 
della Commissione Sinodale della Diaconia Valdese, Alessandro Lupi, Vice Presidente 
dell’Assindatcolf, Erika Tommassone, pastore Valdese e Gerta Beqiri, rappresentante del 
progetto “Donne d’Albania”.; 

- II Edizione del Forum nazionale delle donne africane presso i locali della Regione 
Piemonte organizzato da Stelo Onlus, dal Gruppo Abele, dalle Donne per la Difesa della società 
civile, dal Centro Interculturale, dall’Associazione Mosaico e da altre realtà locali, con la 
partecipazione di Mujanyi Mamie Kalonji, esponente del Governo della Repubblica 
Democratica del Congo. Il CSA ha collaborato all’organizzazione e alla pubblicizzazione 
dell’evento anche attraverso i canali social ed ha seguito i lavori del Forum realizzando report 
finali dell’iniziativa, ha partecipato inoltre alla serata culturale precedente il Forum (12 ottobre 
u.s.), organizzata per presentare e per finanziare l’iniziativa; 

- Il CSA collabora anche quest’anno con “Est Ovest Festival. Le strade del suono” (dal 
5 ottobre al 7 dicembre) con una collaboratrice del CSA che ha fatto da narratrice nella sezione 
“Così vicino, così lontano” dedicata alle scuole. 

Presentazioni documentari/film: 
- “Rwanda, il paese delle donne” di Sabrina Varani presso la Biblioteca Civica Natalia 

Ginzburg il 20 maggio us. e presso il Polo del ‘900 il 28maggio u.s.; 
- In occasione della giornata mondiale dell’Africa, si è tenuta la proiezione del film per le 
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scuole dal titolo “Rwanda” di M. Cortesi e M. Moschini presso il cinema Massi di Torino (24 
maggio u.s.) 

Mostre fotografiche: 
- “Agabore” di M. Pescarolo presso la Biblioteca Civica Natalia Ginzburg il 20 maggio 

us. 
Convegni e Conferenze: 
- Convegno “Anno III. Elementi di policy nazionale e locale” il 14 marzo u.s. presso la 

Camera dei Deputati a Roma, svoltosi nell’ambito del progetto di cui è partner “Migrazione, 
accoglienza, inclusione, co-sviluppo. Il ruolo delle diaspore medafricane”; 

- Conferenza “Le vittime della nostra ricchezza” sullo sfruttamento del lavoro nelle 
miniere di Coltan della Repubblica democratica del Congo, tenutasi il 30 maggio u.s. presso la 
cascina Roccafranca in collaborazione con Amnesty International, a cui ha partecipato come 
relatore il membro del Comitato Scientifico del CSA, Ngandu Mukendi. 

Altre Attività: 
Attivazione di programmi di tirocini, curriculari o extracurriculari, rivolti a giovani 

studenti soprattutto provenienti da paesi africani, in particolare promuovendo l’inserimento 
nelle proprie attività di alcuni studenti iscritti presso l’Università degli Studi di Torino e, grazie 
ad un accordo specifico con l’Università degli Studi di Nottingham.  

Organizzazione di un ciclo di tirocini internazionali rivolto all’Università di 
Nottingham 

Percorso appositamente pensate per le esigenze del singolo studente, il CSA cura il 
processo di selezione ed accompagnamento alla trasferta di giovani studenti italiani e stranieri, 
che svolgono un periodo di tirocinio di circa un mese presso la sede del CSA. Il percorso si 
conclude con la pubblicazione sul sito web del CSA di un contributo da parte del tirocinante.  

Coordinamento di una redazione composta da giovani studenti e laureati della diaspora 
o di seconda generazione. Nel 2019 è proseguita l’attività di pubblicazione degli articoli 
pervenuti sul sito web del CSA. 

Sostegno al progetto “UNITO for Refugees Students and Scholars”, rivolto a 
rifugiati iscritti all’Università degli Studi di Torino, ospitando presso la propria struttura il 
tirocinio curriculare di giovani rifugiati in Italia, il cui corso di laurea si ponga all’interno del 
Dipartimento di Culture, Politica e Società e attinente alle attività del CSA. 

Il CSA ha firmato ad ottobre una convenzione con il Liceo Renato Cottini di Torino, per 
un progetto dal titolo “Arte africana e intercultura” per ospitare presso il CA venti studenti in 
alternanza scuola/lavoro appartenenti alle classi terza, quarta e quinta. 

In continuità con un progetto dello scorso anno il CSA sta lavorando alla seconda 
annualità del progetto sulla diplomazia culturale dell’acqua. Il progetto propone la 
realizzazione di azioni di coinvolgimento e valorizzazione di una cultura di attenzione, 
salvaguardia e protezione della risorsa idrica utilizzando un caso tipico come quello del bacino 
del Lago Ciad come aggregatore di interesse. Nella realizzazione degli obiettivi, l’approccio del 
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CSA e dei partner di progetto (Hydroaid, IAI e CeSPI) prevede di utilizzare più canali 
comunicativi: un convegno scientifico, la proiezione di una serie di documentari ed un evento 
musicale per favorire una disseminazione più ampia ed approfondita del tema. 
 Considerata la validità delle iniziative culturali, 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 per l’erogazione dei contributi stabiliti dal vigente Regolamento 
delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 e rientrante nella 
fattispecie prevista dall’art. 1, comma 2, lettera c), intende individuare quale beneficiaria  di un 
contributo di Euro 10.000,00 (al lordo delle eventuali ritenute di legge) a titolo di rimborso 
spese, previa rendicontazione, sulla base del progetto e preventivo allegati, il Centro 
Piemontese Studi Africani, con sede legale (presso Città Metropolitana di Torino) in via Maria 
Vittoria 12, 10123 Torino, e sede operativa in Via Vanchiglia 4/E, 10124 Torino, C.F. 
97523990014, per la realizzazione delle attività di cui al periodo gennaio-dicembre 2019. 

Le tipologie di spesa ammesse al rimborso, sino all’ammontare del contributo concesso, 
sono relative a tutte le voci di spesa indicate nel preventivo con esclusione delle spese per 
iniziative realizzate fuori Torino. 

La liquidazione del rimborso spese 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 70%, 
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 alle iniziative descritte 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 alla 
proposta 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 atto 
per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, crescita della coesione sociale e 
della consapevolezza civica e dell’inclusione. 

Si attesta, inoltre, che il Centro Piemontese Studi Africani è iscritto al Registro 
Associazioni della Città di Torino.   

Si dà atto che il Centro piemontese Studi Africani ha prodotto apposita attestazione del 
rispetto di quanto disposto dall’art. 6 comma 2 del D.L. n. 78, così come convertito dalla Legge 
 122/2010 e conservata agli atti presso la Divisione proponente. 

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

Considerato che il Centro piemontese Studi Africani risulta avere pendenze di carattere 
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amministrativo nei confronti della Città per una modica somma di 547,11 Euro, si ritiene 
opportuno procedere, così come stabilito dall’art. 48-bis Dpr 602/1973 e come da circolare n. 
13 del 21 marzo 2018 della Ragioneria Generale dello Stato.     

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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

in conformità con quanto disposto dall’art. 86 comma 3 dello Statuto Comunale, e sulla 
base del Regolamento vigente per le modalità di erogazione dei contributi e di altri 
benefici economici n. 373 e rientrante nella fattispecie prevista dall’art. 1, comma 2, 
lettera c) del suddetto Regolamento, il Centro Piemontese di Studi Africani - CSA, con 
sede legale (presso Città Metropolitana di Torino) in via Maria Vittoria 12, 10123 Torino, 
e sede operativa in via Vanchiglia 4/E, 10124 Torino, C.F. 97523990014, quale 
beneficiario del contributo di Euro 10.000,00 (al lordo delle eventuali ritenute di legge) 
a titolo di rimborso spese, previa rendicontazione, per la realizzazione delle attività 
realizzate per l’anno 2019, come da progetto allegato; 

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

3) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico; 

4) 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 



2019 05351/045 8 
 
 

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. 68 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
   Sonia Schellino            Giuseppe Ferrari 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 2 gennaio 2020 al 16 gennaio 2020; 

 
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 12 gennaio 2020. 
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	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






















































