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OGGETTO:C.2 - ART. 42 COMMA 3 - PROGETTO DI ECOMUSEO URBANO. LINEE DI INDIRIZZO.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice POMPONIO, 
riferisce: 
L'esperienza degli ecomusei si fonda su un approccio globale al patrimonio culturale da parte di una comunità 
territorialmente definita. L'ecomuseo comprende quindi in sé beni tangibili (ad esempio gli oggetti, gli edifici storici 
e gli ambienti naturali), ma anche, in questa visione complessiva, beni immateriali quali le memorie collettive e le 
tradizioni orali. Si tratta pertanto di un museo non confinato entro uno spazio delimitato e dedicato, ma esteso 
all'insieme di un territorio e alle molteplici testimonianze presenti al suo interno. 
L'aspetto caratterizzante di un ecomuseo è il coinvolgimento attivo delle comunità locali, le quali se ne fanno 
direttamente carico, assumendo il ruolo di protagoniste oltre che di fruitori dell'ecomuseo o del museo di comunità. 
Il rapporto tra i cittadini e il patrimonio culturale costituisce infatti il fondamento dell'ecomuseo, in grado di renderlo 
vivo e di ampliare la funzione al di là della semplice conservazione di un'eredità del passato da trasmettere alle 
future generazioni. 
In questa prospettiva la generalità dei cittadini può partecipare ad un processo di tutela attiva del territorio; 
l'ecomuseo dev'essere quindi fortemente integrato nel territorio quale espressione innanzitutto di una comunità, deve 
superare i limiti di un edificio ed identificarsi invece con un contesto sociale, un ambiente e una storia collettiva, è 
per sua natura "diffuso" cioè costituito da una rete organizzata di luoghi individuati, interpretati, comunicati, 
presidiati. Ancora, l'ecomuseo è fondato più sul fare che sull'avere, più sulla elaborazione e la diffusione dei saperi 
che non sull'accumulazione e sull'esposizione di collezioni e di oggetti. 
Il Piemonte è stata la prima Regione italiana a dotarsi di una legge sugli ecomusei (L.R. n. 31 del 14 marzo 1995 
"Istituzione di Ecomusei del Piemonte") che ha contribuito alla creazione di un numero significativo di ecomusei in 
diverse aree del territorio. 
In quest'ottica la Città di Torino ha adottato una politica di promozione dell'ecomuseo in ambito urbano resa ancor 
più necessaria dalla radicale trasformazione che sta vivendo la città. Sulla base di queste considerazioni nel corso 
dell'anno 2003 sono state elaborate dal Settore Musei della Città le linee-guida per una sperimentazione di un 
progetto di ecomuseo urbano nel territorio cittadino. 
Un gruppo di lavoro interdivisionale ha approfondito le predette linee-guida e sono stati avviati contatti con il 
Settore Aree Protette della Regione Piemonte, competente per l'ambito degli ecomusei e con l'Assessorato alla 
Cultura della Provincia di Torino.  
A conclusione di questo percorso, le Circoscrizioni 5, 6 e 9 hanno approvato, con deliberazioni assunte nel corso del 
mese di dicembre 2003, l'adesione al progetto cittadino di creazione di un ecomuseo urbano dell'area metropolitana 
e nel corso del 2005 hanno successivamente aderito le Circoscrizioni 3, 7 e 10; il progetto, per sua natura, è aperto 
alla partecipazione ad altre Circoscrizioni interessate. Il ruolo delle Circoscrizioni è infatti centrale perché il progetto 
di Ecomuseo urbano della Città di Torino è necessariamente decentrato per rispettare le multiformi specificità 
urbane. 
Anche la nostra Circoscrizione è stata oggetto di numerose indagini storiche, architettoniche e culturali, condensate 
in pubblicazioni a cura di Associazioni, gruppi di studiosi e testimoni in genere del territorio.  
Rilevanti sono state in questi ultimi anni le azioni del Comune, della Circoscrizione 2 e del progetto europeo Urban 
2 che hanno promosso e finanziato un vasto intervento di recupero architettonico, urbanistico e ambientale di luoghi 
significativi del quartiere (il Parco Rignon, la Villa Amoretti, la Cascina Roccafranca, la Cappella Anselmetti, il 
sottochiesa della parrocchia Gesù Redentore). 
La predisposizione e la realizzazione del progetto Urban 2 hanno inoltre stimolato la raccolta di ricerche e 
testimonianze relative al contesto sociale, storico, architettonico e culturale oggetto dell'intervento. 
L'attività più significativa, tra gli interventi finanziati da Urban 2, è "C'era una volta Mirafiori", un progetto di 
recupero della memoria storica del quartiere. 
L'iniziativa si propone di contribuire allo sviluppo sociale e culturale del territorio, stimolando la sensibilità nei 
confronti della conservazione della memoria storica locale, prevedendo la raccolta e la catalogazione di materiale 
documentario di tipo archivistico ed iconografico e di testimonianze orali. 
I documenti raccolti, che al termine del progetto saranno di proprietà del Comune di Torino, potranno costituire il 
materiale di base per l'allestimento del Centro d'Interpretazione dell'Ecomuseo Urbano di Torino, una struttura al 
servizio della collettività; all'interno del Centro d'Interpretazione sarà possibile divulgare la conoscenza del 
territorio, attraverso la raccolta e la custodia dei documenti, l'organizzazione di mostre e di incontri tematici, la 
promozione della ricerca, in collegamento con le scuole e con le associazioni culturali. Una prima sede di tale centro 
è stata individuata in un locale della Cascina Roccafranca di via Gaidano n. 76, in corso di ristrutturazione, che potrà 
essere resa operativa dal mese di ottobre 2006.  
L'esperienza di ricerca storica che ha riguardato una parte del territorio di Mirafiori Nord potrà costituire un valido 
punto di riferimento per costruire un progetto di Ecomuseo che progressivamente si estenda alla generalità del 



patrimonio storico locale della Circoscrizione 2, con la prospettiva di affiancare, in relazione all'evoluzione del 
progetto, la sede di via Gaidano con spazi collocati nel quartiere di Santa Rita (es.: Villa Amoretti di Parco Rignon). 
Al fine di dare organicità a queste molteplici iniziative, di promuovere la conoscenza e di stimolare in genere le 
attività rivolte a preservare la memoria del territorio e delle sue trasformazioni, si propone di approvare l'adesione 
della Circoscrizione 2 al progetto cittadino di Ecomuseo urbano dell'area metropolitana e di promuovere la 
predisposizione di un'ipotesi organica di azioni concrete da realizzarsi sul territorio circoscrizionale in attuazione 
dell'adesione al progetto. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 16 giugno 2005. 
Tutto ciò premesso, 
 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 96 
00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 42 
comma 3 dispone in merito alle "competenze delegate" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività 
in oggetto; 
dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lvo n. 267 del 18 agosto 2000 è: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o 
indiretti sul Bilancio; 
viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
 
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano integralmente, l'adesione al Progetto 
di Ecomuseo Urbano della Città di Torino; 
2. di riservare a successivo provvedimento la definizione delle azioni attuative del Progetto di Ecomuseo Urbano da 
realizzarsi nell'ambito del territorio circoscrizionale; 
3. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 


