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CITTA' DI TORINO 

 
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 

 
14 MAGGIO 2007 

 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in 
prima convocazione per la seduta del 14 MAGGIO 2007 alle ore 18.15 sono presenti, nell'aula 
consiliare della Cascina Giajone - Via Guido Reni 96 int. 15, oltre al Presidente Andrea STARA, 
i Consiglieri: 
 
 
 
BERNARDINI Luisa - BOTTICELLI Erica - BOTTIGLIERI Giorgio - CHIUSANO Giancarlo - 
DI MISCIO Massimo - DI SILVESTRO Marco - GENTILE Vito - IOCOLA Agostino - LUPI 
Maurizio - MONACO Claudio - MUZZARELLI Marco - PATERNA Alfredo - PLAZZOTTA 
Eugenio - POMPONIO Nicola Felice - RAPPAZZO Marco - RASO Giuseppe - RINALDI Mario 
- RIVOIRA Luciano – RUSSO Anna Maria - RUSSO Giuseppe - SOLA Massimo - SPRIANO 
Paolo - VALLONE PECORARO Filippo. 
 
 
In totale con il Presidente risultano presenti n. 24 Consiglieri. 
 
 
Risulta assente n. 1 Consigliere: FIORIO PLA' Giovanni. 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott. Stefano CAGNASSO ha adottato in 
 
 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno: 
 
C. 2 - ART. 42 COMMA 3 - PROGETTO DI ECOMUSEO URBANO. DELIBERA QUADRO 
E APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE "CASCINA 
ROCCAFRANCA”. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 2 - ART. 42 COMMA 3 - PROGETTO DI ECOMUSEO URBANO. DELIBERA 
QUADRO E APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE "CASCINA 
ROCCAFRANCA".  
 
Il Presidente Andrea STARA, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola 
Felice POMPONIO, riferisce: 
 
Con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 20 dicembre 2005, n. mecc. 2005 
11199/085, è stata approvata l’adesione della Circoscrizione 2 al “Progetto Ecomuseo Urbano” 
della Città di Torino. 
 
Questo atto sancisce l’intento di promuovere anche sul nostro territorio iniziative di tutela attiva e 
partecipata del patrimonio culturale e paesaggistico urbano ovvero, in sintesi: 

− creare opportunità per conoscere la storia dei luoghi e le memorie collettive; 
− rafforzare il senso d'appartenenza culturale comune (storico-geografico); 
− stimolare l’apprendimento collettivo attraverso l’elaborazione e la diffusione dei saperi; 
− coinvolgere attivamente la comunità locale. 

 
Si intende dar seguito a tali finalità promuovendo principalmente: 

− il coordinamento e l’integrazione con gli analoghi progetti cittadini; 
− la sistematizzazione d'interventi ed azioni attivati in passato sotto l’egida di progetti 

diversi, ma riconducibili, negli obiettivi o negli esiti, alla filosofia ecomuseale; 
− il recupero e la valorizzazione del lavoro di ricerca sul territorio svolto finora da diversi 

soggetti; 
− la possibilità di finalizzazione specifica per attività produttive, aggregative, animative 

proprie d'altri settori culturali (scuola, ragazzi, famiglia, anziani, ecc.); 
− la costituzione di un gruppo di lavoro e di partecipazione composto da Agenzie varie e 

singoli soggetti denominato “Esploratori della Memoria a Caccia di Storie” in grado di 
assicurare nel tempo, in concorso con gli Uffici Circoscrizionali, l’ideazione e la gestione 
dei progetti e delle attività; 

− l’apertura presso la Cascina Roccafranca del Centro di Interpretazione e Documentazione 
Storica Locale. 

 
 
Sotto il profilo gestionale si intende procedere: 
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nell’individuare la Circoscrizione come  soggetto di governo e promozione attraverso la 
predisposizione di risorse per il lancio e il mantenimento e la gestione diretta del progetto e della 
sede almeno per il primo periodo di sperimentazione; 

− nella stipula di una Convenzione con la Fondazione Cascina Roccafranca per la 
concessione in uso dei locali dedicati all’Ecomuseo, assegnati alla stessa dalla Città con 
Deliberazione del Consiglio Comunale del 6 febbraio 2006 n. mecc. 09287/070 e 
disciplinare per la concessione in comodato del 18 aprile 2007; 

− nella stipulazione di accordi con il Settore Educazione al Patrimonio Culturale per l’invio 
di volontari in servizio civile quale supporto allo sviluppo del progetto; 

− nella predisposizione, all’interno del Centro di Interpretazione, di spazi [dotati di 
computer per consultazione archivi, sistema di videoproiezione, binari per l’esposizione 
di mostre, teche e scaffali per l’esposizione di libri ed oggetti] per: 

o gruppi e associazioni facenti parte del gruppo “Esploratori della Memoria a 
Caccia di Storie” per la gestione di proprie attività animative o di ricerca inerenti 
il progetto ecomuseale;  

o l’accoglienza di una classe, di singoli;  
o piccoli eventi espositivi ed animativi.  

 
Sia in fase preliminare sia nello sviluppo del progetto si sono avviati, si intendono potenziare od 
attivare contatti e collaborazioni a vario titolo con i seguenti interlocutori istituzionali: 

− Settore Educazione al Patrimonio Culturale: Ufficio Coordinamento EUT 
− Divisione Servizi Educativi 
− I.T.E.R.  
− Fondazione Cascina Roccafranca  
− Archivio Storico Città di Torino 
− Università di Torino 
− Biblioteche Civiche territoriali 
− Scuole del territorio (archivi scolastici) 
− Parrocchie del territorio (archivi parrocchiali, storia delle parrocchie) 
− Santuario S. Rita (archivio, ex-voto) 
− Istituto Sociale (archivio gesuiti) 
− Istituto Agnelli – Parrocchia G. Bosco (archivi, formazione professionale, FIAT) 
− Ministero della Difesa: quartieri militari, Piazza d’Armi, Ospedale militare 

ai quali si aggiungeranno eventuali altri soggetti istituzionali con i quali si riterrà funzionale e 
necessario intraprendere rapporti di collaborazione, informazione e scambio. 
 
Le agenzie che in questa prima fase costituiscono il Gruppo “Esploratori della Memoria a Caccia 
di Storie” rappresentano realtà che finora, hanno operato nel campo della ricerca storica, della 
produzione d'eventi culturali e d'animazione territoriale connessa alla memoria storica, della 
comunicazione, della tutela del patrimonio, della didattica o animazione scolastica.  
Si è costituito intorno all’esperienza ed all’apporto di questi soggetti un primo nucleo, che 
s’intende con la presente deliberazione formalizzare, aperto ed in continua evoluzione, di 
confronto e progettazione diretto, coordinato e supportato dalla Circoscrizione.  
Fanno inizialmente parte di questo gruppo: 

− Associazione di ricerca storica locale “A.Qu.Me.” - il Quartiere e la Memoria -; 
− Associazione “Art. 9 s.n.c.” società di storici dell’arte; 
− Associazione “ART.O’” compagnia teatrale; 
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− Redazione “Q12” – periodico del quartiere; 
− Associazione Culturale“Io non fumo … e tu?”; 
− Associazione culturale di ricerca storica “Nostre Origini”; 
− Associazione per il Museo Le “PAPILI”; 
− Cooperativa Sociale “Esserci” Educativa territoriale  
− Ludoteca Serendipity – I.T.E.R. – Centri di Cultura per il Gioco; 
− Ricercatori/scrittori: Valeria Amerano, Bartolomeo Paolino, Clotilde Fagnola. 

 
Le principali sfide che il progetto sarà chiamato ad affrontare nel suo periodo di lancio e sviluppo 
saranno: 

− costruire collaborazione e integrazione fra esperienze ed esigenze diverse; 
− stimolare il coinvolgimento dei cittadini e valorizzarne il loro contributo; 
− coinvolgere e collaborare con le scuole del territorio su alcuni temi specifici di interesse 

ecomuseale; 
− sviluppare le azioni progettuali nel territorio di Santa Rita; 
− rendere la raccolta, il Centro di Interpretazione, il “museo”, fruibili, accattivanti, 

divertenti, “moderni”; 
− garantire la reale “diffusione” territoriale del progetto e delle sue azioni, portare il museo 

nel quartiere, fra la gente; 
− imparare a comunicare le realizzazioni, i risultati, le ricerche; 
− trasformare la ricchezza del materiale e dei dati raccolti in prodotti fruibili dai cittadini; 

 
Per attuare quanto fin qui descritto il Consiglio della Circoscrizione 2, facendo proprie le linee di 
intervento finora emerse, ritiene di operare su vari livelli attraverso le seguenti ipotesi di azione: 

− raccolta e sistemazione fruibile del materiale già prodotto;  
− collaborazioni con i vari settori e progetti della Circoscrizione; 
− protocollo di intesa con le scuole del territorio per far diventare l’Ecomuseo parte 

integrante dell’attività didattica; 
− organizzazione di eventi sul territorio della Circoscrizione destinati ad informare la 

popolazione in merito alla nascita dell’Ecomuseo; il primo dei quali dedicato 
all’inaugurazione ufficiale della sede; 

− individuazione delle emergenze tutelari (cosa rischiamo di perdere del nostro patrimonio 
locale); 

− presidio dei luoghi della memoria storica locale attraverso loro individuazione, 
segnalazione, riconoscibilità, inserimento in percorsi riconosciuti, animazione attraverso 
eventi, pannelli esplicativi (totem, targhe), video testimonianze, bacheche dell’Ecomuseo; 

− raccolta di memorie e testimonianze visive ed orali; 
− individuazione di percorsi guidati (a piedi o in bicicletta) alla scoperta di particolari del 

patrimonio storico del territorio; 
− realizzazione di un'audio-guida (formato mp3) della Circoscrizione; 
− realizzazione di mostre fotografiche – riproduzione foto plastificate e loro fissaggio su 

supporti rigidi in forex per renderne agevole l’ancoraggio e loro diffusione territoriale; 
− pubblicazione su supporto informatico di eventuali ricerche storiche; 
− pubblicazione di libri od opuscoli (quaderni del centro di documentazione storica); 
− produzione di giochi e materiale didattico sui temi della storia territoriale (memory, gioco 

dell’oca); 
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− produzione di una guida ludica della Circoscrizione; 
− valorizzazione ed uso ai fini ecomuseali del patrimonio LENCI acquisito dalla Città di 

Torino;  
− lavoro sui luoghi del culto (Santuario S. Rita, 50° della parrocchia Gesù Redentore, 

archivi parrocchiali, oratori); 
− lavoro sui luoghi del lavoro (FIAT, LENCI, ecc.) e del commercio (negozi storici, 

mercati); 
− lavoro sui luoghi dell’incontro (cinema, teatri, piazze, giardini, mercati); 
− lavoro sui luoghi della residenza (quartieri storici omogenei, le zone di residenza 

pubblica, quartiere INA di Mollino). 
 
Sul piano promozionale si prevede di intervenire:  

− in modo essenziale, ma efficace; 
− attraverso una  promozione costante e mirata al territorio circoscrizionale; 
− in connessione con altre occasioni promozionali o mediatiche (manifestazioni, eventi 

culturali estivi, ecc.) 
− mediante l’inserimento del marchio EUT2 nelle promozioni di eventi ed attività collegate 

in qualche modo al progetto; 
− mediante eventi di lancio come mostre, performances, ecc, appositamente dedicate.  

 
Le iniziative individuate e proposte nella progettazione specifica dell’Ecomuseo circoscrizionale, 
approvate dal Consiglio di Circoscrizione e per le quali non sia già stato previsto altro sostegno 
economico (programma Urban 2, ecc.) saranno attivate attraverso: 

− risorse proprie della Circoscrizione; 
− eventuali finanziamenti regionale ai sensi della L.R. 31 del 14 marzo 1995, modificata 

con L.R. 23 del 17 agosto 1998 
− integrazioni finanziarie da parte del Settore Educazione al Patrimonio Culturale 

 
L’argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 9 maggio 
2007. 

 
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; 
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viste le disposizioni legislative sopra richiamate 

 
 

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano espressamente, 

le linee programmatiche dell’Ecomuseo della Circoscrizione 2; 
 
2. di approvare la Convenzione tra la Circoscrizione 2 e la Fondazione “Cascina Roccafranca” 

in merito alla concessione in uso dei locali destinati al Centro di Interpretazione e 
Documentazione Storica Locale – EUT2;(allegato 1) 

 
3. di approvare la costituzione del “Gruppo Esploratori della Memoria a Caccia di Storie” 

costituito in prima istanza dai soggetti individuati in narrativa, ulteriori ingressi o uscite 
saranno disposti con Determinazione Dirigenziale sentito il parere del Presidente di 
Circoscrizione  

 
4. di riservare a successivo provvedimento la definizione delle azioni attuative del progetto di 

Ecomuseo Urbano da realizzarsi nell’ambito del territorio circoscrizionale; 
 
5. 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. 
 
 
 
 

   


