2019 00307/002

Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
PROPOSTA DI MOZIONE
OGGETTO: "MESSA A BANDO DELL'IMMOBILE DI VIA FIOCHETTO 15 - CENTRO
CULTURALE ITALO-ARABO" PRESENTATA IN DATA 25 GENNAIO 2019 - PRIMA
FIRMATARIA FERRERO.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

-

-

i Centri di integrazione culturale hanno alto valore sociale in quanto rappresentano
un'identificazione territoriale del luogo in cui le differenti comunità portatrici di diverse
culture e identità possono incontrarsi e confrontarsi per addivenire ad una visione di città
cosmopolita e multiculturale a cui la città di Torino aspira;
il Centro Italo-Arabo rappresenta l'unica realtà cittadina di questo tipo, quindi deve
necessariamente rappresentare un modello di riferimento anche per altre comunità che
intendano promuovere la loro cultura;
l'immobile in oggetto è costituito da 772 metri quadrati disposti su tre piani fuori terra e
del relativo terreno di pertinenza di metri quadrati 157 circa così organizzati: sala per
laboratorio multifunzionale, ristorante, caffetteria, sala lettura, aula per seminari e lezioni,
salone polivalente e hamam;
i locali del suddetto immobile, secondo l'articolo 2 dell'atto di concessione stipulato, sono
da destinare ad insediamento culturale polivalente e multietnico finalizzato
all'integrazione e all'interscambio tra diverse culture etniche, quindi all'accoglienza di
attività socio-culturali aperte anche alla cittadinanza tutta, conformemente a quanto
previsto dagli articoli 5 - 8 del Regolamento Comunale n. 214 inerente alla concessione
di immobili comunali ad Enti e Associazioni;
CONSIDERATO CHE

-

con provvedimento del Consiglio della Circoscrizione 7 della Città di Torino
(deliberazione 5 maggio 1998 - mecc. 9803223/90) fu approvata la concessione, per la
durata di 20 anni, con scadenza al 31 ottobre 2018, dell'immobile sito in Torino,
via Fiochetto 15, all'Associazione Dar al Hikma, che ne richiese l'utilizzo al fine di
realizzarvi un hamam e altre tipiche funzioni tradizionalmente presenti nelle comunità
arabe e mediorientali;
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-

-

-

2

in coerenza al provvedimento citato, la concessione dell'immobile fu poi assentita dalla
Città con provvedimento deliberativo della Giunta Comunale del 21 luglio 1998
(mecc. 9806204/08) e quindi formalizzata con atto a rogito del Notaio dott. Pietro Boero
- rep. 129790/4736 del 9 marzo 1999, registrato a Torino in data 22 marzo 1999 al
n.4695/1;
la concessione ventennale del suddetto immobile è scaduta in data 1 novembre 2018;
l'Associazione Dar al Hikma, nella figura del suo Presidente e rappresentante legale
dottor Younis Tawfiq, ha presentato la richiesta di rinnovo del contratto di concessione
dell'immobile di cui sopra in data 16 maggio 2018 (R.A. 2633 Direzione patrimonio,
Facility partecipate, Appalti ed economato, Area patrimonio Servizio, Servizio Contratti
Attivi Enti e Associazioni) allegando a supporto della richiesta un'unica relazione delle
attività socio-culturali poste in essere afferenti all'anno solare 2017;
la concessione della struttura è stata affidata dal Comune di Torino alla Associazione
culturale Dar al Hikma la quale programma "le attività culturali e alcuni servizi sociali"
mentre "i servizi gestionali, di lavoro e di produzione sono affidati alla Società
cooperativa mista Hamam";
TENUTO CONTO CHE

-

-

l'articolo 3 dell'atto di concessione non prevede il rinnovo automatico della concessione
e essa sia attualmente sospesa in attesa di un'indicazione politica;
l'obiettivo dell'attuale Amministrazione sia quello di ottimizzare e soprattutto
implementare il progetto di un Centro Italo-Arabo volto all'integrazione e all'interscambio
tra le diverse culture etniche, nonché incentivare il dialogo tra le diverse comunità,
contrastare la radicalizzazione, il razzismo, l'integralismo religioso e in particolare
proseguire e incrementare le attività socio culturali;
l'immobile di via Fiochetto debba necessariamente divenire un polo significativo di
attività rivolte alle categorie più vulnerabili quali i minori, le donne, gli immigrati, i
profughi e i nuovi cittadini italiani;
IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta a:
1)
indire procedura di messa a bando dell'immobile di via Fiocchetto n. 15, individuando
espressamente l'unità organizzativa della Città di Torino compatibile in ordine alla
specifica tipologia di attività;
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2)

3)
4)

3

redigere il nuovo bando inserendo chiaramente i contenuti sopra esposti, facendo
riferimento al principio primo di integrazione, inclusione, partecipazione, di tutte le
comunità di lingua araba e cultura islamica presenti sul territorio torinese con modalità di
gestione trasparenti e condivise con l'amministrazione;
favorire nel bando l'aggregazione di più enti e associazioni presenti sul territorio che si
presentino in modalità associativa per la massimizzazione dell'utilizzo degli spazi;
porre altresì grande attenzione nella modalità di assegnazione dei punteggi favorendo le
associazioni femminili di lingua e cultura araba.
F.to: Viviana Ferrero
Fabio Gosetto

