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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 giugno 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Elide TISI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
   
 
OGGETTO: FORME E MODI DI COLLABORAZIONE TRA LA DIREZIONE CENTRALE 
POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE E LA DIREZIONE 
CENTRALE CULTURA E EDUCAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell’Αssessore Braccialarghe e 
dell’Assessore Tisi.   

 
Il riconoscimento e la valorizzazione delle potenzialità della persona con disabilità, il 

coinvolgimento in rete delle risorse territoriali sono cardini attorno ai quali si strutturano 
interventi che la Città predispone a favore dei cittadini con disabilità. 

Nel suo sistema di servizi atti a favorire percorsi riabilitativi e abilitativi, la Città dispone 
di “contesti laboratoriali” che vedono l’agire quotidiano sviluppato attraverso la produzione di 
manufatti e prodotti d’arte.  

Oggi l’evoluzione che si prospetta nell’ambito del sistema del welfare consiste nel 
consolidare la coesione sociale ed il patto di alleanza con tutte le forze sociali – profit e no profit 
- presenti sui territorio realizzando un modello di welfare di comunità evoluto. 

Per promuovere un sempre maggior protagonismo delle persone con disabilità, si stanno 
realizzando, in coerenza con il principio di sussidiarietà,  nuove sinergie tra i diversi soggetti 
che gestiscono servizi e le molteplici associazioni del privato sociale cittadino. 

Il quadro normativo italiano e la Convenzione delle N.U. sui diritti delle persone con 
disabilità evidenzia, tra l’altro, la necessità di “promuovere la consapevolezza delle capacità e 
i contributi delle persone con disabilità” (art. 8) e di “sviluppare e realizzare il loro potenziale 
creativo, artistico e intellettuale” (art. 30). 

In questi anni il lavoro di ricerca e di perfezionamento delle tecniche utilizzate all’interno 
dei laboratori, ha portato le produzioni artistiche ed artigianali ad un alto livello qualitativo. 

Il saper fare artistico ed espressivo diventa occasione per presentarsi e sensibilizzare 
l’opinione pubblica mediante un’estesa azione d’informazione. Allo stesso modo è possibile 
attraverso tali esperienze, agire sotto l’aspetto educativo e culturale andando a ridisegnare una 
diversa immagine della disabilità che non solo richiede attenzione e cura, ma che può anche 
essere risorsa. 

E’ consolidata la consapevolezza della centralità ed importanza di una collaborazione 
sempre più ampia tra le Direzioni cittadine, quale ad esempio quella esistente tra la Direzione 
Centrale Politiche Sociali e rapporti con le Aziende Sanitarie con le Direzioni Servizi Educativi 
(Lavorare Insieme, Arte Plurale), Ambiente (InGenio in Fierambiente), Sport e Tempo Libero 
(Motore di Ricerca e le manifestazioni cittadine) e Lavoro e Sviluppo (percorsi di 
avvicinamento al lavoro e formazione, progetto “Utili Esperienze” per rafforzare e mantenere 
le competenze delle persone con disabilità in contesti di normalità). 

La Direzione Centrale Cultura e Educazione ha da tempo promosso e sostenuto 
manifestazioni cittadine quali ARTE PLURALE, che è arrivata alla tredicesima edizione, ed ha 
tra gli obiettivi principali la circolazione della creatività, l’acquisizione di nuove competenze e 
saperi artistici nei laboratori dei centri diurni, la promozione della creatività giovanile e la 
diffusione delle tecniche utilizzate. Inoltre la Direzione Cultura e Educazione, con i suoi Servizi 
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Arte Contemporanea, Spettacolo e Manifestazioni, Promozione della Città e Turismo, 
organizza e promuove iniziative periodiche in ambito culturale e turistico (arte, musica, teatro, 
cinema, letteratura, ecc). 

L’Assessore alla Cultura, Turismo e Promozione della Città e l’Assessore alla Salute, 
Politiche Sociali e Abitative intendono rilanciare sinergie e progetti condivisi che 
contribuiscano a comunicare una nuova immagine della disabilità ed a sensibilizzare la società 
sulle potenzialità e diritti delle persone disabili. 

Uno dei filoni di collaborazione può essere costituito dai servizi di supporto a 
manifestazioni culturali cittadine. Dal lavoro costruito in questi anni, si è creata una rete di 
laboratori che possono offrire alla Città ideazioni e servizi di qualità. Si è costituito il gruppo 
“Torino Social Creativity” (TSC) a cui hanno aderito i laboratori dei servizi dedicati alla 
disabilità  a gestione diretta della Città di Torino, i servizi delle Cooperative iscritte all’Albo 
Prestatori dei servizi per la disabilità, delle Associazioni del progetto “Motore di Ricerca: 
comunità attiva” e delle associazioni convenzionate con la Direzione Centrale Politiche  Sociali 
 e rapporti con le Aziende Sanitarie. 

Con il gruppo TSC si sancisce una nuova e proficua collaborazione con la Divisione 
Cultura e Educazione che ha saputo cogliere in questi anni le numerose opportunità di 
collaborazione e che intende trovare un nuovo canale di sperimentazione e innovazione che 
potrà valorizzare genuinità e capacità che hanno ancora insufficiente visibilità,  

La Direzione Centrale Cultura e Educazione intende infatti rivolgersi per future 
iniziative, compatibilmente con i tempi di realizzazione delle stesse, attraverso la modalità del 
Concorso di idee o altre ordinarie forme di evidenza pubblica, ai laboratori dei servizi dedicati 
alla disabilità a gestione diretta della Città di Torino, ai servizi delle Cooperative iscritte 
all’Albo Prestatori dei servizi per la disabilità, delle Associazioni del progetto “Motore di 
Ricerca: comunità attiva” e delle associazioni convenzionate con la Direzione Centrale 
Politiche Sociali che costituiscono il gruppo “Torino Social Creativity”, per sviluppare 
contenuti che vadano ad arricchire le manifestazioni già in calendario con performance, 
esposizioni, installazioni open air, e per sviluppare l’identità visiva delle suddette 
manifestazioni.  

Si rinviano a successivi provvedimenti amministrativi le indizioni dei Concorsi di idee e 
gli affidamenti che si renderanno necessari. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 1).    

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 
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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 che qui integralmente si richiamano, 

le forme e i modi di collaborazione tra la Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti 
con le Aziende sanitarie e la Direzione Centrale Cultura e Educazione al fine di rilanciare 
sinergie e progetti condivisi che contribuiscano a comunicare una nuova immagine della 
disabilità ed a sensibilizzare la società sulle potenzialità e diritti delle persone disabili; 

2) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’indizione dei Concorsi di idee e gli 
affidamenti che si renderanno necessari; 

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 alla Cultura e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
 

L’Assessore alla Salute, Politiche Sociali e  Abitative 
                    Elide Tisi 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  

 
                  Il Dirigente      

Servizio Promozione della Città e Turismo  
            Francesca Soncini 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Disabili 
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Maurizio Pia 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

     
Il Direttore Finanziario 

Anna Tornoni 
 
 
 

Verbale n.  27 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
Tommaso Dealessandri                                                             Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
22 giugno 2013. 
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