Servizio Centrale Consiglio Comunale

2019 04188/002

CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER IL RECUPERO E PER IL
RIUSO RIVOLTI AGLI ESPOSITORI DE 'IL BARATTOLO GREEN'" PRESENTATA IN
DATA 9 OTTOBRE 2019 - PRIMA FIRMATARIA ARTESIO.
Le sottoscritte Consigliere Comunali,
PREMESSO CHE
-

-

-

-

da sabato 5 ottobre 2019 l'attività di libero scambio, fino a dicembre 2018 ospitata a
Borgo Dora, si è svolta nell'area di via Carcano in ottemperanza della deliberazione di
Giunta del 27 dicembre 2018 (mecc. 2018 06856/070) e in ragione dell'impedimento di
accesso a Canale Molassi e zone limitrofe, concertato con la Prefettura;
nel corso del dibattito in Consiglio Comunale del 7 ottobre 2019, a seguito di richiesta di
comunicazioni, nonché in occasioni pubbliche immediatamente precedenti, la Sindaca ha
annunciato l'offerta di percorsi di professionalizzazione sul recupero e il riadattamento
dell'usato, al fine di far evolvere una attività di sussistenza, quali lo scambio e la vendita
di merce usata, in competenza dignitosa e lavorativa;
nello stesso dibattito, Consiglieri di maggioranza e di minoranza hanno qualificato la
opportunità del libero scambio e vendita quale "elemosina" cui contrapporre la
promozione di una professionalità sul riuso;
in funzione dell'evoluzione annunciata, secondo le parole della Sindaca, in capo alla
Vicesindaca con deleghe alle politiche attive del lavoro e alle politiche sociali saranno i
compiti di ideazione, promozione e coordinamento di tali percorsi indirizzati agli
espositori del Barattolo (nuova versione) che lo desidereranno;
INTERPELLANO

La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere:
1)
i filoni di orientamento pre-professionale su cui si organizzerà la formazione;
2)
i soggetti (enti di formazione e/o del privato sociale) incaricati della gestione delle
attività, nonché le modalità della loro individuazione;
3)
la definizione dei/delle partecipanti, la durata dei moduli formativi, nonché la spendibilità
dell'eventuale riconoscimento acquisibile per la frequenza;
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4)

5)

2

il compito dell'associazione incaricata, per esito di bando pubblico, della organizzazione
e gestione del libero scambio e vendita nei sabati e nelle domeniche presso l'area di
via Carcano;
i costi preventivati per tali attività.
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