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CITTÀ DI TORINO
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

8 maggio 2012

  	Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono presenti gli Assessori:



Ilda CURTI
Stefano GALLO   
Enzo LAVOLTA
Claudio LUBATTI  
Gianguido PASSONI
Mariagrazia PELLERINO  
Mariacristina SPINOSA
Giuliana TEDESCO
Elide TISI










	

	Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, l’Assessore Maurizio BRACCIALARGHE.



	
	Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.



      

OGGETTO: TORINO CITTÀ UNIVERSITARIA. APPROVAZIONE PROGETTO E GRUPPO DI LAVORO INTERASSESSORILE. 

Proposta dell'Assessore Pellerino 
di concerto con l’Assessore Curti.   

Torino è nei fatti una città universitaria.
La Città possiede due Atenei di eccellenza: Politecnico e Università degli Studi, in vetta alle classifiche degli Atenei italiani, ed una folta presenza di istituti di alta formazione e della conoscenza, sedi regionali di ricerca, del trasferimento tecnologico e dell’innovazione.
La città di Torino ospita una comunità universitaria di circa 100.000 persone composta da studenti, docenti, ricercatori e visiting professors, una comunità che rappresenta più del 10% dei suoi abitanti. Gli studenti fuori sede sono il 20% e di questi il 7% è rappresentato da studenti stranieri (con un trend costantemente in crescita negli ultimi anni).
Questo successo è stato determinato dalle politiche di internazionalizzazione e dalle alte qualità didattiche messe in campo dagli Atenei;  inoltre sulla capacità attrattiva di studenti ha anche inciso lo sforzo orientato all’offerta di servizi di accoglienza e di sostegno al percorso universitario.
L’impegno comune dei due Atenei, della Regione Piemonte, e anche di una Città sempre più orientata ai giovani e a una dimensione multiculturale, ha consentito questi risultati.
Per valorizzare e consolidare gli obiettivi raggiunti e per andare verso nuovi traguardi dobbiamo pensarci come Torino Città Universitaria.
Peraltro una comunità universitaria cittadina è fonte di ricchezza culturale e sociale ma anche di importanti ricadute sulle economie del territorio legate anche alle necessità di alloggio, di trasporti, di pasti determinati dalla presenza di studenti universitari fuori sede.
È necessario ora che questa realtà, già forte e consolidata, diventi una delle identità della Città: Torino deve fare dei suoi Atenei, delle sue strutture di eccellenza nel campo della formazione e della ricerca, un carattere distintivo percepito e riconosciuto come polo intorno al quale organizzare opportunità e attrattività.
Torino Città Universitaria è una  delle leve fondamentali dello sviluppo per fare diventare la città una grande capitale del lavoro intelligente.
Questa ambizione comporta scelte di sistema conseguenti: campus per poli di Facoltà, servizi residenziali per la comunità universitaria, collegamenti e trasporti pubblici adeguati anche negli orari notturni, servizi culturali e sportivi.
Si tratta cioè di costruire un sistema di ospitalità e sostegno alla comunità universitaria, ma anche, per la Città, di avere un ruolo di coordinamento dell’offerta di interventi proposti dai diversi attori istituzionali, accademici, imprenditoriali e sociali.
È altresì importante, nell’ambito di Torino Città Universitaria, cogliere le opportunità che gli Atenei rappresentano per la filiera educativa della città, stabilendo forme di connessione tra i vari cicli di studio, favorendo Atenei aperti alla città, fonte di conoscenza, utilizzabili nel percorso formativo, dall’orientamento alle lingue, alle offerte culturali prodotte dagli Atenei.
Gli assi su cui costruire un intervento complessivo e condiviso sono quattro:
·	servizi di ospitalità e sostegno alla comunità universitaria; 
·	coordinamento dell’offerta di interventi tra i diversi attori istituzionali e non; 
·	comunicazione e accessibilità dell’offerta di servizi per i suoi destinatari; 
·	scambio reciproco di competenze e servizi tra Città e Sistema Universitario.
Le politiche per Torino Città Universitaria orientate da assi di intervento e articolate in specifiche misure di azione per aree tematiche dovranno essere concordate e condivise da un tavolo permanente dei vari attori del sistema universitario torinese.
Gli strumenti di Torino Città Universitaria
Tavolo Torino Città Universitaria:
questo tavolo permanente dovrebbe occuparsi di coordinare a livello cittadino le politiche a sostegno di Torino Città Universitaria sia quanto all’offerta di servizi a sostegno degli studenti e della comunità universitaria, sia quanto alla accessibilità, e quindi alla comunicazione, dell’offerta complessiva messa in campo attraverso le azioni condivise dai diversi attori che per competenza e per mandato istituzionale e politico si occupano in Città di alta formazione.
Il Tavolo Torino Città Universitaria attraverso periodici momenti di confronto e accordi di programma tra i suoi partners (in primo luogo tra Città e Atenei) ha come scopo principale quello di coordinare gli interventi, renderli più efficaci ed efficienti attraverso sinergie rafforzative ed anche evitando sovrapposizioni.
Il Tavolo ha inoltre lo scopo di individuare e promuovere la ricerca e la sperimentazione di azioni innovative di sostegno alle carriere universitarie utili ad implementare il numero di laureati, diminuire la dispersione e agevolare sbocchi occupazionali, lavorando in particolare su internazionalizzazione in entrata e in uscita, orientamento e job placement.
Si prevede la formazione di un tavolo di:
Istituzioni : Città di Torino e suoi Assessorati, Regione Piemonte ed Edisu, Provincia di Torino, Questura (per studenti stranieri);
Atenei: Università di Torino, Politecnico di Torino, Collegio Carlo Alberto, ESCP- eap, SUISM, IUC Torino;
Istituti di Alta Formazione: Conservatorio Statale, Accademia di Belle arti, Scuola Superiore per Mediatori linguistici, IED;
Fondazioni: Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Fondazione Agnelli;
Agenzie Formative Internazionali con sede a Torino: ONU,  UNICRI, ILO, UNSSC, UNESCO;
Organismi: Organizzazioni imprenditoriali, Camera di Commercio, CUS, Collegio Renato Einaudi;
Studenti: Rappresentanti studenti CDA EDISU, Rappresentanti studenti CO.RE.CO.
Tavolo Interassessorile:
si propone di organizzare un Tavolo di lavoro interno all’Amministrazione che preveda la partecipazione degli Assessorati a diverso titolo coinvolti nel progetto, che saranno di volta in volta coordinati dall’Assessorato alle politiche educative, che ha specifica delega sul progetto Torino Città Universitaria. Ciascun Assessorato nominerà un referente tecnico che parteciperà ai lavori del Tavolo.
Le azioni di servizio
È noto come la scelta dell’Ateneo sia determinata oltre che dalla vicinanza della sede e dal prestigio anche dall’offerta di servizi a sostegno del percorso universitario e di ospitalità: questo aspetto può fare la differenza e rappresentare un fattore attrattivo rispetto ad altre realtà universitarie. 
È in questo quadro che si può inserire l’azione della Città, in collaborazione con gli Atenei, le associazioni studentesche, la Provincia, le Fondazioni e naturalmente la Regione che ha la competenza in materia di diritto allo studio, affinché, grazie ad un’efficace azione sinergica e di sistema, Torino sappia offrire il meglio sotto il profilo dei servizi a chi intenda sceglierla come città dove svolgere gli studi universitari.
Le principali macroaree su cui sarà costruita l’offerta di servizi:
1)	Interventi di accesso ai servizi:
·	Comunicazione : Studyintorino: un portale condiviso che metta in unico contenitore tutta l’offerta di Torino Città Universitaria, una piattaforma condivisa tra tutti gli attori di Torino Città Universitaria, interattiva, con creazione di una community. Le aree di informazione dovrebbero riguardare la vita in città, dai trasporti agli eventi culturali, informazioni più legate alla condizione di studente, come ad esempio residenzialità o sostegni finanziari, informazioni su orientamento, internazionalizzazione e lavoro;
·	Piano di comunicazione integrata - un piano condiviso tra tutti i soggetti attori di Torino Città Universitaria e promotori di una comunicazione delle opportunità e dei servizi diretta da parte di ciascuno alla propria comunità di riferimento e in generale alla comunità universitaria.
2)	Servizi
·	Residenzialità: il problema alloggio è quello più rilevante e più sentito dagli studenti: basti pensare che ogni anno gli immatricolati fanno fatica a reperire in città soluzioni abitative a costi ragionevoli; tale situazione rischia di oscurare l’impegno delle istituzioni, in primo luogo gli Atenei, impegnati ad attrarre a Torino studenti provenienti da altre regioni e da altri Paesi. Ma il problema tocca anche gli studenti piemontesi spesso costretti nella condizione di pendolare che inficia il profitto negli studi e le occasioni formative. Molti studenti dei primi anni fuori sede gradiscono affittare posti letto in residenze universitarie dove è garantita una integrazione graduale con il territorio e con la comunità universitaria.
Si prevede di realizzare una pluralità di interventi, uno di medio periodo, gli altri di breve periodo.
Concessione a privati di edifici e aree dismessi per la riqualificazione in residenze universitarie destinate a studenti dei primi anni con regole di accesso concordate in convenzioni; di questi posti letto una quota riservata a studenti meritevoli e privi di mezzi con tariffe legate a merito e reddito; 
Ostello per residenti universitari temporanei: Erasmus, ricercatori, studenti di altre città;
Bed,breakfast and studying: un B&B dello studente presso le famiglie o i singles che hanno in casa stanze disponibili con modalità concordate con convenzioni;
Residenzialità diffusa: reperire un’adeguata offerta di alloggi dal libero mercato, facendo conoscere ai cittadini gli sgravi fiscali e le garanzie oggi riconosciute dal Comune e da Edisu ai proprietari che affittano agli studenti. Diffondere la pratica della cauzione garantita con polizza fideiussoria dal Comune ad evitare per lo studente l’anticipo di 2-3 mensilità. Censire attraverso le banche dati del Comune gli alloggi sfitti e comunicare in modo capillare ad ogni singolo proprietario le opportunità di cui sopra. Mettere a sistema i vari interventi oggi esistenti: lo Sportello Casa di Edisu, C.A.S.A. e LOCARE della Città.
·	Ristorazione - la rete delle mense universitarie Edisu presenti sul territorio rappresenta una risorsa importante e da non disperdere come occasione di aggregazione, di servizio a prezzi convenienti, di alimentazione sostenibile, implementandone la sostenibilità economica con un impegno condiviso degli attori del tavolo  che porti ad una frequentazione integrata di tutta la comunità universitaria.
Promuovere attraverso le mense i temi dell’agroalimentare per cui Torino e il Piemonte hanno vocazione in una chiave di sostenibilità;
·	Trasporti e Mobilità Sostenibile - una città universitaria si preoccupa della mobilità sostenibile della sua comunità universitaria: ciò significa pensare alla rete del trasporto pubblico locale avendo i luoghi universitari come riferimento, ma anche pensare in tale ottica gli orari e i tempi del servizio (ad es.autobus notturni esistenti nel week end, prolungamento orario metro).
Anche le modalità di tariffazione devono guardare alle esigenze degli universitari (ad es. tessere ricaricabili e agevolazioni).
Aumentare il servizio di bike-renting in prossimità dei luoghi universitari; aumentare le rastrelliere in tali luoghi; prevedere la possibilità di integrare metro più bici. 
·	Aule Studio - oggi le aule studio attrezzate di Edisu con apertura serale e wifi godono di grande successo e sono diventate insufficienti; si potrebbe immaginare che le biblioteche della Città abbiano orari prolungati magari con forme di autogestione degli studenti-utenti;
·	Servizi Culturali - accordi con sistema teatrale, museale e culturale in genere per una più facile e conveniente accessibilità degli studenti universitari alle offerte culturali della città. Inoltre è necessario promuovere in città l’offerta culturale che viene prodotta dagli Atenei, oggi poco conosciuta. Proporre interventi in materia di creative commons, open source, e-book per una filiera corta del diritto d’autore;
·	Sport - attivare l’accessibilità della comunità universitaria ai servizi sportivi cittadini, segnalare i servizi e i luoghi prossimi ai luoghi universitari dove praticare sport a partire dai parchi e dalle piscine. Continuare e potenziare le azioni del CUS;
·	Assistenza sanitaria e psicologica - sostegno nella individuazione del medico di base per gli studenti fuori sede; promuovere convenzioni con i centri di medicina universitari. Promuovere la prevenzione sanitaria. Informare sui servizi sanitari anche di pronto soccorso. Prevedere adeguati supporti per i momenti di disagio psicologico che lo studente può attraversare anche a sostegno della buona riuscita del suo percorso formativo. 
3	Luoghi
Murazzi Student Zone, la cui apertura è prevista per il prossimo giugno presso le arcate 23-30 dei Murazzi grazie al finanziamento dell’ANCI e della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Politiche Giovanili. Dotato di sale studio, postazioni informatiche e connessioni wireless, il Murazzi Student Zone, luogo simbolo di Torino Città Universitaria, dove agisce l’aggregazione studentesca, si connoterà anche come punto di accesso alle opportunità culturali, ricreative e ai diversi servizi che la città offre ai giovani universitari.
Le direttrici che attraversano il progetto sono:   
Internazionalizzazione: 
Favorire l’internazionalizzazione in entrata e in uscita della comunità universitaria torinese. Azioni congiunte tra gli Atenei e il Servizio Relazioni Internazionali della Città per costruire una rete di docenti italiani che insegnano nelle università straniere con cui collaborare per l’organizzazione  di Summer Schools e altre occasioni di internazionalizzazione in entrata e in uscita, coordinando le iniziative esistenti. 
Orientamento:
Gli interventi di orientamento in ingresso e in uscita ai/dai percorsi universitari sono oggi messi in campo da una pluralità di soggetti con esiti non sempre efficaci: è necessario intervenire per sistematizzare e razionalizzare le plurime azioni.
Sistema tra Università, impresa e lavoro: 
Favorire il coordinamento, lo scambio, il confronto tra le azioni formative e di ricerca degli Atenei con quelle poste in essere nell’ambito dell’innovazione e della ricerca dal mondo dell’impresa e del lavoro e dalla Città per costruire un sistema di opportunità formative ed occupazionali. 
Sostenibilità
Smart University in Torino Smart City;
Le azioni di Torino Città Universitaria avranno come cifra quella della sostenibilità intesa come proposta di stili di vita e di consumo ecocompatibili e volti alla creazione di comunità in una città come Torino caratterizzata da profonde trasformazioni urbane. 
  
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
   
D E L I B E R A

1)	di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Progetto “Torino Città Universitaria” (allegato a – all. 1 – n.                  ) da intendersi parte integrante e costitutiva del presente atto;
	di approvare l’istituzione di un tavolo permanente (cabina di regia) interno alla Civica Amministrazione organizzato come espresso in premessa.

Il presente atto non comporta impegno di spesa; 
3)	di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.   


L’Assessore					        L’Assessore
Istruzione Politiche Educative per 			  Urbanistica, Suolo Pubblico
l’Infanzia e l’Adolescenza 	Arredo Urbano, Politiche di Integrazione	
Mariagrazia Pellerino 						   Ilda Curti
	


Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente  					         Il Dirigente
Sistema Educativo Integrato 0-6 anni 		    Strategie Valorizzazione Urbana
Vincenzo Simone  				        Daniela Grognardi



Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

                                                                                 	p. il V.D.G. Finanza e Tributi
                                                                                  	 il Dirigente Delegato
Anna Tornoni



In originale firmato:



  IL VICESINDACO                                      		              IL SEGRETARIO GENERALE
Tommaso Dealessandri			                                                           Mauro Penasso    
___________________________________________________________________________


	ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1°	ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 12 maggio 2012 al 26 maggio 2012;

2°	ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 22 maggio 2012.




  

