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AGENZIA TURISMO TORINO E 
PROVINCIA  

Consorzio 31/12/2030
Promuovere lo sviluppo del turismo nel territorio della Provincia di Torino, attraverso attività che mirino alla 

valorizzazione delle differenti risorse turistiche locali e della Città di Torino.

ASSOCIAZIONE D'AMBITO 
TORINESE PER IL GOVERNO 

DEI RIFIUTI - ATOR 
Consorzio 05/10/2025

Svolge tutte le funzioni di governo di ambito relative al servizio dei rifuti urbani previste dalle leggi nazionali e 
regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano Regionale e al Programma provinciale di gestione dei 

rifiuti.

AGENZIA PER LA MOBILITA’ 
PIEMONTESE

Consorzio T.I.
Promuovere la mobilità sostenibile nell'area metropolitana di Torino, ottimizzando i servizi di trasporto pubblico 

locale.

ASSOCIAZIONE "A" COME 
AMBIENTE

Associazione 31/12/2030
curare la gestione e di assicurare, attraverso la collaborazione dei propri associati, il funzionamento e lo sviluppo 

del "MA Museo A come Ambiente" nella sua sede stabile di Torino, ed eventuali sedi decentrate sul territorio 
regionale;

ASSOCIAZIONE BENI 
ITALIANI PATRIMONIO 

MONDIALE UNESCO
Associazione T.I.

Programmazione, coordinamento e realizzazione di attivita � dirette alla protezione e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e naturale rappresentato dai beni UNESCO, superando l’individualita� delle azioni di 

protezione e valorizzazione dei singoli siti. Coordinamento delle misure speciali di tutela e fruizione dei beni 
UNESCO con quelle ricavabili dalla normativa statale di protezione e valorizzazione del patrimonio culturale; di 

curare i rapporti con i Ministeri competenti e con ogni organismo nazionale e internazionale che si occupi dei beni 
UNESCO.

ASSOCIAZIONE CASTELLO DI 
RIVOLI

Associazione T.I.
Gestione del museo di arte contemporanea con sede nel Castello di Rivoli, organizzazione di tutte le attività 

promozionali volte alla valorizzazione del museo stesso

ASSOCIAZIONE CIRCUITO 
GIOVANI ARTISTI ITALIANI

Associazione T.I. Attività di sviluppo artistico e culturale delle nuove generazioni.

ASSOCIAZIONE CENTRO 
INTERNAZIONALE DI STUDI 

“PRIMO LEVI”  
Associazione T.I. Promuovere la conoscenza della figura di Primo Levi e valorizzarne il pensiero e l'opera.

ASSOCIAZIONE HYDROAID Associazione T.I.
Persegue finalità sociali di solidarietà e assistenza nel campo della ricerca per lo sviluppo di conoscenza e di 

competenze nel settore della gestione e tutela delle risorse idriche. 

ASSOCIAZIONE MUSEO 
DIFFUSO DELLA RESISTENZA, 

DELLA DEPORTAZIONE, 
DELLA GUERRA, DEI DIRITTI 

E DELLE LIBERTA'

Associazione

31.12.2023 

(prorogabile 

automaticamente di 10 

anni in 10 anni)

Gestire, direttamente o indirettamente, il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei 
Diritti e della Libertà, e altro.

ASSOCIAZIONE MUSEO 
FERROVIARIO PIEMONTESE  

Associazione - 
Istituita in 

attuazione della 
L.R. 45/1978

T.I. Promuovere l'istituzione del Museo Ferroviario Piemontese.

ASSOCIAZIONE MUSEO 
NAZIONALE 

DELL'AUTOMOBILE " Avv. 
Giovanni Agnelli" 

Associazione T.I.
Agevolare e promuovere la documentazione, lo studio e la divulgazione della storia dell'automobile e degli altri 

mezzi di locomozione nonché della relativa componentistica - funzionamento del Museo dell'Automobile.

ASSOCIAZIONE URBAN 
CENTER METROPOLITANO

Associazione T.I.
Supportare sotto il profilo scientifico - culturale i processi di trasformazione di Torino e dell'area metropolitana, 

nonché di promozione e formazione volte a diffondere la cultura e la conoscenza sui temi dell'architettura e 
dell'urbanistica.

ASSOCIAZIONE PER LA 
PROMOZIONE DELLO 

SVILUPPO SCIENTIFICO E 
TECNOLOGICO DEL  

PIEMONTE - ASP

Associazione

Delibera di 

scioglimento e messa 

in liquidazione 

dell'11.1.2016.

Promuove lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica nei settori più avanzati con particolare attenzione a 
quello della fusione nucleare.

ASSOCIAZIONE SISTEMA 
MUSICA

Associazione

Dicembre 2017; durata 
minima di tre anni e si 
intenderà rinnovata per 

un ugual periodo

Promozione della conoscenza e della fruizione della musica, sostenendo la produzione e la distribuzione di concerti 
e di spettacoli di teatro musicale, la realizzazione di eventi e manifestazioni, la formazione di livello professionale, 

lo sviluppo di iniziative di divulgazione volte all’ampliamento e al rinnovamento del pubblico.

ASSOCIAZIONE TORINO 
CITTA’ CAPITALE EUROPEA  

Associazione 31/12/2050
Promozione di mostre, manifestazioni, incontri nello spirito della crescita del ruolo della Città di Torino e del 

Piemonte; migliorare la conoscenza dei luoghi di cultura e dei musei; recupero della zona compresa tra le Porte 
Palatine e la Mole.

ASSOCIAZIONE TORINO 
INTERNAZIONALE  

Associazione T.I. Promozione della realizzazione del piano strategico per la promozione di Torino e della sua area metropolitana.

CENTRO PIEMONTESE DI 
STUDI AFRICANI  

Associazione T.I.
Promuovere e sviluppare, in collaborazione con l'Università di Torino e l'Istituto Italo Africano, i rapporti culturali 
fra il Piemonte e i Paesi Africani, di diffondere in Piemonte la conoscenza della storia, delle culture, lingue e arti 

africane e di stimolare e favorire lo studio degli ecosistemi dell'Africa.

CENTRO RICERCHE 
ARCHEOLOGICHE E SCAVI DI 

TORINO PER IL MEDIO 
ORIENTE   E L’ASIA  

Ente senza scopo 
di lucro costituito 
ai sensi del Libro I 

del cc e 

T.I.
Intraprendere e svolgere ricerche e scavi al fine di promuovere la conoscenza delle civiltà del mondo antico  e la 

conservazione delle relative testimonianze, con particolare riferimento ai documenti archeologici delle civiltà fiorite 
nel Vicino e Medio Oriente, nel bacino del Mediterraneo e dell'Asia interna.

CESMEO – ISTITUTO 
INTERNAZIONALE DI STUDI 

ASIATICI AVANZATI  
Associazione T.I.

Promuovere e sviluppare i rapporti e gli scambi culturali con i Paesi Asiatici, diffondere la conoscenza delle lingue 
e delle culture dell'Asia e potenziare la ricerca scientifica con l'attivazione di cosri seminariali a carattere 

internazionale e specialistico.

ENTI CONTROLLATI
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COMITATO OSTENSIONE 
DELLA SINDONE 2015

Comitato
A tempo determinato 
fino all'esaurimento 
dello scopo sociale

Promuovere la collaborazione tra l’Arcidiocesi e i diversi attori pubblici e privati in ordine all’Ostensione della 
Sindone

COMITATO PARCO DORA  Comitato
Cessazione attività al 

31.12.2015

Accompagnare lo sviluppo locale e promuovere la costruzione della nuova comunità che si sta insediando e che si 
insedierà nei prossimi anni nella "Spina 3" con due complementi urbani che gravitano sul tessuto storico 

preesistente dei borghi amministrativamente appartenenti alle Circosrizioni 4 e 5.

COMITATO PROGETTO PORTA 
PALAZZO – THE GATE  

Comitato 31/12/2016
Contribuire alla riqualificazione socio - ambientale e alla rivitalizzazione socio - economica dell'area di Torino - 

Porta Palazzo/Borgo Dora, attraverso lo sviluppo di un approccio integrato e di una strategia di intervento articolata 
in 5 diversi settori.

COMITATO SALONE DEL 
GUSTO  

Comitato

il Comitato viene 
prorogato 

ulteriormente per il 
tempo necessario al 

Comitato per 
realizzare il salone del 

gusto 2016; 
successivamente verrà 

inglobato nella 
Fondazione Terra 

Madre

Promozione e organizzazione dell'evento denominato "Salone del Gusto" da tenersi con cadenza biennale, od altra 
diversa, all'interno del territorio della Città di Torino.

COMITATO URBAN  Comitato 31/12/2016
Contribuire alla gestione di programmi di riqualificazione socio - ambientale e alla rivitalizzazione socio - 

economica delle aree di Torino oggetto di interventi finanziati con i fondi strutturali.

CONSORZIO 
INTERCOMUNALE TORINESE - 

CIT  

Consorzio ai sensi 
dell’art. 31 del 

TUEL

30/4/2017 (prorogabile 
di 5 anni in 5 anni)

Prestare servizi di promozione, di studio, di gestione, miranti alla preparazione, al coordinamento e all'attuazione 
della pertinente attività decisionale degli enti consorziati nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia, dei lavori pubblici, 

dell’edilizia residenziale pubblica, e dei servizi pubblici 

CONSORZIO PER IL SISTEMA 
INFORMATIVO - CSI 

PIEMONTE
Consorzio 31/12/2105

Progetta, gestisce e sviluppa il Sistema Informativo Regionale, nonché i Sistemi Informativi degli enti consorziati, 
ed è a tal fine destinatario dei poteri di indirizzo dell'Autorità per l'Informatica della PA.

CONSORZIO PER LA RICERCA 
E L’EDUCAZIONE 

PERMANENTE  - COREP 
Consorzio

10 anni, prorogabile di 
10 anni in 10 anni - 
prossima scadenza 

2017

Gestione di attività di educazione permanente di livello universitario in tutti i settori delle scienze applicate 
orientata all'aggiornamento professionale di tecnici, ricercatori e professionisti operanti nei settori pubblici o privati 

e alla formazione di diplomati e di neolaureati in forme non previste dalla didattica istituzionale dalle Università. 

CONVITTO NAZIONALE 
UMBERTO I DI TORINO  

Convitto/Istituzion
e scolastica

T.I. Curare l'educazione, lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani accolti.

FONDAZIONE 20 MARZO 2006 
– TOP  

Fondazione T.I.
Amministrare il patrimonio mobiliare e immobiliare costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in vista dei 

Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 e dei IX Giochi Paralimpici Invernali e conferiti alla Fondazione 
medesima, favorendone lo sfruttamento e l'utilizzo.

FONDAZIONE CASCINA 
ROCCAFRANCA – ONLUS  

Fondazione 31/12/2025
Gestire lo spazio definito “Cascina Roccafranca” nella prospettiva di promuovere azioni in materia di gestione 

urbana che colleghino il quartiere Mirafiori ad altre istituzioni e lo rendano luogo di sperimentazione di forme di 
promozione e di aggregazione sociale.

FONDAZIONE CAVOUR  Fondazione T.I.
Promuovere gli studi cavouriani e le iniziative rivolte ad approfondire la conoscenza del Conte Camillo Benso di 

Cavour e dei suoi insegnamenti e valorizzazione del castello sito in Santena.

FONDAZIONE CONTRADA 
TORINO – ONLUS  

Fondazione T.I. Tutela, promozione e valorizzazione del territorio.

FONDAZIONE FENOGLIO Fondazione T.I.
Promuovere e sostenere lo sviluppo delle politiche ambientali, con particolare riguardo alla dimensione locale, 

mediante attività di ricerca scientifica, formazione, comunicazione e divulgazione.

FONDAZIONE FILM 
COMMISSION TORINO – 

PIEMONTE  
Fondazione T.I.

Promuovere e sostenere la produzione di opere cinematografiche e promuovere la cultura e l'arte cinematografica in 
Piemonte

FONDAZIONE FIRPO -CENTRO 
DI STUDI SUL PENSIERO 

POLITICO  
Fondazione T.I.

Promuove gli studi e le ricerche attinenti ogni manifestazione o aspetto della riflessione politica, senza limiti 
cronologici o geografici, nello spirito della più totale indipendenza e con criteri strettamente scientifici.

FONDAZIONE ISI – ISTITUTO 
PER L’INTERSCAMBIO 

SCIENTIFICO  
Fondazione T.I. Formazione, promozione della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico in ambito sanitario.

FONDAZIONE LA VENARIA 
REALE – CENTRO PER LA 
CONSERVAZIONE ED IL  

RESTAURO DEI BENI 

Fondazione T.I.
Conservazione del patrimonio culturale - organizzazione di laboratori di analisi e di ricerca e organizzazione e 

gestione di una scuola di Alta Formazione.

FONDAZIONE MUSEO DELLE 
ANTICHITA’ EGIZIE  

Fondazione 2034
Valorizzazione, promozione, gestione e adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo del Museo, dei beni 

culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo e della promozione e valorizzazione delle attività museali.

FONDAZIONE PELLEGRINO  Fondazione T.I.
Promozione degli studi di storia e di letteratura religiosa in senso rigorosamente scientifico e apertura allo studio di 

diverse espressioni del passato come del presente.

FONDAZIONE PER IL LIBRO, 
LA MUSICA E LA CULTURA  

Fondazione T.I.
Promuovere conferenze, mostre, esposizioni, manifestazioni sul libro, sull'editoria, sulla comunicazione, in 

particolare il Salone Internazionale del Libro.
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FONDAZIONE PER LA 
CULTURA

Fondazione T.I.
Organizzare e realizzare iniziative di carattere musicale, culturale, museale e per favorire – in generale – lo sviluppo 

della cultura e dell’arte

FONDAZIONE PROLO - MUSEO 
NAZIONALE DEL CINEMA  

Fondazione T.I.
Ricercare e conservare i materiali e le opere che si riferiscono alla storia e alla tecnica della fotografia, della 

cinematografia e dei nuovi linguaggi multimediali - gestione del Museo del Cinema.

FONDAZIONE STADIO 
FILADELFIA

Fondazione T.I. Ricostruzione e successiva gestione dello storico stadio Filadelfia.

FONDAZIONE TEATRO 
PIEMONTE EUROPA

Fondazione T.I.

Centro internazionale di eccellenza qualitativa per la produzione, la distribuzione e la promozione di spettacoli 
nazionali e internazionali, gestendo a tal fine spazi teatrali, scritturando artisti e tecnici del palcoscenico italiani e 

stranieri per creare teatro insieme in lingue straniere o comunque mescolando insieme esperienze e metodi 
professionali ed artistici diversi.

FONDAZIONE TEATRO 
RAGAZZI E GIOVANI 

Fondazione T.I.

Contribuire, in collaborazione delle istituzioni, degli enti e delle strutture di volta in volta interessate, alla crescita 
culturale delle giovani generazioni ed al superamento del disagio giovanile attraverso la messa in opera di progetti 

cultuali organici, in particolar modo la Fondazione individua nel teatro una forma espressiva ed uno strumento 
altemente qualificato a soddisfare tali esigenze, nonchè in grado di interagire con e per i diversamente abili.

FONDAZIONE TEATRO REGIO 
DI TORINO  

Fondazione T.I.
Diffusione dell’arte musicale realizzando in Italia e all’estero spettacoli lirici, di balletto e concerti o comunque 

musicali.

FONDAZIONE TEATRO 
STABILE DI TORINO  

Fondazione T.I.
Produrre direttamente o in coproduzione, distribuire ed ospitare spettacoli teatrali che siano espressione della 

migliore tradizione del teatro d'arte.

FONDAZIONE TERRA MADRE  Fondazione T.I.

Promozione di modelli sostenibili di produzione e distribuzione del cibo, attenti alla tutela del territorio, agli 
equilibri planetari, alla qualità organolettica, ambientale e sociale dei prodotti, alla salvaguardia della biodiversità, 

alla qualità della vita e del lavoro dei produttori, nonchè quello di sostenere attività volte a incrementare e 
migliorare la sicurezza alimentare, con particolare attenzione ai Paesi in via di Sviluppo. Creata per organizzare e 

finanziare gli incontri internazionali e le iniziative che ne derivano, per assicurare continuità al progetto e 
coordinare tutti i partners che la sostengono.

FONDAZIONE TORINO MUSEI  Fondazione T.I.
Conservazione, valorizzazione e manutenzione di beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, nonché della 

gestione e valorizzazione di organismi, attività museali e culturali.

FONDAZIONE TORINO SMART 
CITY PER LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

Fondazione di 
partecipazione

T.I.
Ideare, promuovere e diffondere progetti, approfondimenti e ricerche intese ad educare la generalità dei cittadini, le 

istituzioni e gli attori del tessuto economico - produttivo ad una cultura di rispetto e salvaguardia dell'ambiente e 
dell'energia.

FONDAZIONE TORINO 
WIRELESS  

Fondazione 31/12/2021

Promuovere la creazione nella Regione Piemonte di un distretto tecnologico inteso quale ambito geografico e socio - 
economico, nella specie costituito dalla Regione Piemonte, in cui viene attivata una strategia di rafforzamento delle 
attività di ricerca e di sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, nonchè di 

accelerazione dell'insediamento e della crescita delle iniziative imprendiotriali afferenti il medesimo settore.

MUSEO NAZIONALE DEL 
RISORGIMENTO ITALIANO  

Museo T.I.
Raccogliere, studiare, conservare, diffondere la conoscenza, esporre con finalità di studio e di didattica le 

testimonianze di ogni genere relative al Risorgimento Italiano nel più vasto ambito dei processi di nazionalità 
dell'epoca - gestione del Museo.

AGENZIA TERRITORIALE PER 
LA CASA - ATC

Ente pubblico 
ausiliare della 

regione
T.I.

Concorre al soddisfacimento del fabbisogno abitativo espresso nell'ambito territoriale di competenza, in particolare 
dai ceti sociali deboli.

ASSOCIAZIONE ISTITUTO PER 
LA MEMORIA E LA CULTURA 
DEL LAVORO, DELL’IMPRESA 

E DEI DIRITTI SOCIALI  - 
ISMEL

Associazione
31/12/2015, 

prorogabile di ulteriori 
10 anni

Acquisizione e conservazione di documenti e beni riguardanti i movimenti sociali e politici, i luoghi di lavoro e le 
relative imprese, le relazioni industriali e le conquiste sociali con particolare riferimento a Torino e al Piemonte.

ASSOCIAZIONE ISTITUTO 
UNIVERSITARIO DI STUDI 

EUROPEI  
Associazione T.I. Ricerca scientifica e formazione nel campo dell'integrazione europea e dei rapporti internazionali.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
CITTA DEI MOTORI

Associazione T.I. Promozione e difesa del prodotto e delle iniziative motoristiche in Italia

ASSOCIAZIONE PER LA 
DIVULGAZIONE DELLA 

FIGURA PAESAGGISTICA
Associazione 31/12/2017

Divulgazione della figura del Paesaggista, nonché l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione del Congresso 
Mondiale di Architettura del Paesaggio IFLA Torino 2016, ed ogni attività pertinente e connessa.

ASSOCIAZIONE RETE 
ITALIANA CULTURA 

POPOLARE
Associazione T.I.

Costante realizzazione di una struttura policulturale per il recupero, la promozione, la valorizzazione di proposte 
culturali e delle tradizioni popolari.

CASA BENEFICA  Ex IPAB T.I.
Accoglienza ai minori di ambo i sessi di età non inferiore ai 6 anni che, a causa di gravi carenze familiari e socio - 

ambientali, necessitino di allontanamento dal proprio nucleo familiare.

CASA DI MISERICORDIA 
"AGOSTINO DENIS"  

Ex IPAB T.I.
Casa di Misericordia; laboratorio per fanciulle povere, asili per lattanti. Istituto destinato ad esclusivo vantaggio 

degli abitanti del Borgo della Crocetta.

ENTI PARTECIPATI
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COMITATO DISTRETTO 
AEROSPAZIALE PIEMONTE

Comitato 31/12/2018
Promuovere la nascita di un network per lo sviluppo e la valorizzazione delle eccellenze nel settore aerospaziale 

presenti sul territorio piemontese, ponendo le basi per lo sviluppo di un distretto tecnologico aerospaziale.

COMITATO PROMOTORE 
INFOMOBILITA' - LOGISTICA 

E MOBILITA' SOSTENIBILI 
Comitato 31/12/2013

Promuovere lo sviluppo di azioni strutturali per un approccio sistemico ai temi dell'infomobilità, mobilità 
sostenibile e logistica, mediante la valorizzazione delle capacità e delle eccellenze scientifiche e imprenditoriali 

presenti sul territorio, anche al fine di promuovere la nascita e lo sviluppo di PMI nella filiera, ciò con particolare 
riferimento ai temi della ricerca e innovazione.

COMPAGNIA DI SANPAOLO
Fondazione 

bancaria
T.I. finalità di utilità sociale (d.lgs.153/99)

CONSORZIO DI II GRADO 
UNIONE BEALERE DERIVATE 

DALLA DORA RIPARIA
Consorzio

2015 - durata di 10 
anni rinnovabile 

automaticamente salvo 
diversa delibera

Si occupa delle derivazioni e della regolazione delle acque della Dora Riparia.

ENTE DI GESTIONE DELLE 
AREE PROTETTE DEL PO E 
DELLA COLLINA TORINESE  

Ente strumentale 
Regione Piemonte

T.I.
Tutela le caratteristiche naturali e paesaggistiche del bosco di Vaj con riguardo agli aspetti forestali e botanici; 
promuove le attività forestali e agricole della zona; tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, 

paesaggistiche e storiche dell'area fluviale anche mediante interventi di ricostituzione di ambiti naturali.

FONDAZIONE ACCORSI  - 
OMETTO

Fondazione 
testamentaria

T.I. Cura di tutti gli oggetti di arte ed antiquariato raccolti dall'antiquario Pietro Accorsi - gestione del Museo.

FONDAZIONE BURZIO  Fondazione T.I.
Favorire le analisi sull'opera e sulla figura di Filippo Burzio e approfondire le attività di ricerca sui temi che hanno 

formato oggetto dei suoi studi.

FONDAZIONE CASABELLA  
Fondazione 

testamentaria
T.I.

Erogazione annuale di borse di studio a studenti di condizioni economiche disagiate che si siano particolarmente 
distinti nel conseguimento del diploma di maturità o di abilitazione.

FONDAZIONE COMUNITA' DI 
MIRAFIORI ONLUS

Fondazione T.I.
Attività di solidarietà sociale e di pubblica utilità promuovendo lo sviluppo e il miglioramento della qualità della 

vita della comunità di Mirafiori. I soggetti destinatari delle iniziative della fondazione sono persone oggettivamente 
svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali, economiche o familiari. 

FONDAZIONE CRT
Fondazione 

bancaria
T.I. Utilità sociale e sviluppo economico (d.lgs.153/99)

FONDAZIONE DE FORNARIS 
Fondazione 

testamentaria
T.I.

Arrichire la dotazione della GAM di nuove opere di alto pregio, che siano di ornamento e prestigio per la Galleria 
stessa e siano altresì non soltanto di richiamo e attrattività per gli intenditori e gli amatori, ma anche oggetto di 

studio per gli artisti.

FONDAZIONE DIFESA 
FANCIULLI  

Fondazione T.I.
Fornire e gestire direttamente e indirettamente strutture e servizi a sostegno morale e materiale dei minori, delle loro 

famiglie e di ogni persona che necessiti di assistenza.

FONDAZIONE EINAUDI  Fondazione T.I.
Formare nel campo degli studi economici, politici e storici giovani studiosi e allestire strumenti di lavoro adatti alle 

necessità di una società moderna.

FONDAZIONE FABRETTI Fondazione T.I.
Costituire un punto di riferimento scientifico ed orientativo, di approfondimento e di ricerca interdisciplinare per 
tutti coloro che si dedicano allo studio delle tematiche inerenti la morte, nel loro sviluppo storico ed evolutivo nel 

contesto della civiltà moderna e contemporanea e in dimensione comparativa.

FONDAZIONE ISTITUTO 
DELLA SACRA FAMIGLIA  

Fondazione T.I.
Solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate, in quanto portatrici di disabilità fisiche e/o psichiatriche e 

anziane.

FONDAZIONE MASSONE IN 
RECCO  

Fondazione 
testamentaria

T.I.

Agevolare l'istruzione, la formazione e la preparazione professionale, estesa allo studio delle lingue, dei giovani 
avviati al conseguimento di una qualifica o di una specializzazione nel campo industriale, commerciale, marittimo, 

informatico, della comunicazione, dell'arte e della cultura, dando priorità a coloro che si trovano in condizioni 
svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari.

FONDAZIONE PER IL 
PATRIMONIO CULTURALE 

DELLE CITTÀ D’ITALIA
Fondazione T.I.

Promuovere, formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, in particolare rivolgendosi al patrimonio 
culturale italiano e ai beni d'interesse artistico, storico e monumentale, promuovendo campagne di sensibilizzazione 

e di raccolta fondi e risorse presso la società civile e le comunità al fine del recupero, la tutela, conservazione, 
valorizzazione dei citati beni nonché la loro fruizione da parte della generalità dei cittadini, interagendo con le 

comunità locali e il territorio, e progettando e realizzando, direttamente o indirettamente, interventi di recupero, 
restauro e valorizzazione dei beni culturali.

FONDAZIONE PRINCIPESSA 
LAETITIA ONLUS  

Ex IPAB T.I. Intervento a favore dei minori in situazioni di bisogno e di emergenza.

INU - Istituto Nazionale di 
Urbanistica

Ente di diritto 
pubblico

T.I.
Concorrere alla realizzazione delle finalità statutarie dell’INU; curare l’individuazione e la diffusione dei temi 

riguardanti l’ambiente, le città e il territorio per l’interesse della collettività; stabilire opportune collaborazioni con 
istituzioni ed Enti pubblici, ordini, albi professionali, università, centri di ricerca che perseguano analoghi obiettivi

ISTITUTO SANTA MARIA  
Ex IPAB 

(Testamentaria)
T.I.

Accogliere i bambini di ambo i sessi residenti nel Comune di Torino ed eventualmente in Comuni limitrofi di età 
compresa tra i 3 e i 6 anni, e di provvedere all'educazione globale della persona del bambino non disgiunte mai, 

anzi corroborate dal più puro sentimento religioso cattolico.

MUSEO REGIONALE DI 
SCIENZE NATURALI  

Museo T.I.
Promuovere l'incremento della cultura scientifica di massa, incentivando l'interesse della popolazione, soprattutto 

giovanile, per le scienze naturali - gestione del Museo.



ENTE
FORMA 

GIURIDICA
DURATA ENTE OGGETTO SOCIALE

OPERA PIA CERRUTI 
AMBROSIO DI TORINO  

Ex IPAB T.I.
Concessione di borse di sussidio a favore di famiglie cristiane di onesti e patriottici lavoratori, che abbiano 

numerosa famiglia a carico e che siano bisognosi di aiuto, residenti in Torino o Moncalieri.


