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Spett. le 
Città di Torino 
 
All’Assessore all’Istruzione 
Dott.ssa Antonietta Di Martino 
 
Al direttore di I.T.E.R. 
Dott. Enrico Bayma 

Torino, 16 febbraio 2020 

 

Oggetto: Rimodulazione del budget per la stagione 2020-2021  

Il preventivo organizzativo e finanziario è stato elaborato necessariamente sulla base di 

considerazioni di tipo statistico. 

Infatti il numero degli iscritti e quindi la capacità delle relative famiglie dei ragazzi di pagare le quote 

in base alla normativa Isee vigente della Città di Torino, sono un calcolo presuntivo. 

Si è quindi ipotizzato di ammettere un massimo di 10 iscritti per ciascun corso, stimando un valore 

medio di quota di partecipazione da parte delle famiglie di € 50,00, cui si è aggiunto un importo di € 

10,00 nel caso le famiglie richiedessero un pranzo al sacco messo a disposizione 

dall'organizzazione. 

Come è evidente, solo in sede di realizzazione dell'attività, sarà possibile sapere quanti sono gli 

iscritti e qual è la reale capacità di spesa delle famiglie, sulla base delle tariffe individuate, cioè le 

tariffe ISEE della Città di Torino. 

Una riduzione del numero degli iscritti e delle quote sostenute dalle famiglie, dovuta a una 

distribuzione ISEE prevalentemente sulle fasce più basse, comporterà un incremento della quota di 

partecipazione di ITER per far fronte al fabbisogno ulteriore di spesa che si sarà determinato. 

Al fine di evitare un utilizzo eccessivamente impegnativo del fondo di € 80.000,00, tale da 

penalizzare le altre iniziative, si propone che i corsi si realizzino solo nel caso in cui il numero degli 

iscritti di ogni singolo corso sia compreso tra 7 e 10 ragazzi/e. 

Qualora, malgrado la limitazione così introdotta, si rendesse necessaria una compensazione, la 

stessa sarà reperita all'interno del fondo di € 80.000,00 deliberato dalla Città di Torino a favore della 

Fondazione TRG onlus, non potendo prevedere un incremento ulteriore del fondo complessivo. 
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Per altro verso, nell'eventualità di una partecipazione delle famiglie superiore all'ipotesi a preventivo, 

il contributo di Iter all'iniziativa sarà ridotto, tenendo conto della contrazione dei costi. L'eventuale 

importo così reso disponibile sarà utilizzato dalla Fondazione per rafforzare le attività teatrali già 

concordate o per programmare iniziative integrative rivolte alle famiglie nel corso dell'estate 2021, 

lasciando intatto il fondo complessivo di e 80.000,00. 

Stante alle ultime informazioni circolate sull'ipotesi del Governo Draghi di prolungare il calendario 

scolastico fino alla fine di giugno e di riavviare l'attività nei primi giorni di settembre, si ipotizzano 

attività dal 28 giugno al 30 luglio - 5 settimane rivolte a 4 gruppi da 10 ragazze/i - oppure attività dal 

5 al 30 luglio - 4 settimane rivolte a 5 gruppi da 10 ragazze/i. 
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PREVENTIVO  

ATTIVITA’ STAGIONE 2020/21 

 

SPESE 

 - ATTIVITA’ PER LE SCUOLE ONLINE*         €              85.000,00 

- Laboratori con le classi  €          50.000,00 

- Podcast e streaming  €          35.000,00 

      

- ATTIVITA’ DI FORMAZIONE*         €              55.500,00 

- Formazione insegnanti e ragazzi  €            2.000,00 

- Estate in scena Torino Nord  €          24.500,00 

- Estate in scena Casa del Teatro  €          29.000,00 

 

-  SPETTACOLI PER FAMIGLIE*         €              55.000,00 

 

SPESE DI ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE   €               15.000,00 

  

 

TOTALE USCITE                                               €         210.500,00
                      

 

ENTRATE 

INCASSI SPETTACOLI        €              7.000,00 

INCASSI ESTATE IN SCENA        €            38.500,00 

CONTRIBUTO ITER - CITTA’ DI TORINO        €            80.000,00 

CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE        €            37.000,00 

CONTRIBUTO MIBACT        €      48.000,00

  

TOTALE ENTRATE       €          210.500,00 
 
*Nota: comprensiva di costi spazi, SIAE e comunicazione 
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