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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 gennaio 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Gianguido PASSONI e Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
 
 
 
 
    
 
OGGETTO: ADESIONE DELLA CITTA' DI TORINO AL PROGETTO "PERCORSI DI 
SECONDO WELFARE" COORDINATO DAL CENTRO DI RICERCA E 
DOCUMENTAZIONE LUIGI EINAUDI PER IL BIENNIO 2014 - 2015.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 



2014 00256/019 2 
 
 
 

Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

La sostenibilità dei sistemi di welfare in Europa è tema da anni al centro di studi, 
confronti, riforme, ispirati ai comuni principi di efficienza, inclusione, partnership fra pubblico 
e privato, investimenti su particolari categorie di persone e sui nuovi bisogni, e da tempo è vivo 
il dibattito sulla riorganizzazione dei sistemi di protezione sociale. 

Il Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi è coordinatore di un progetto di 
ricerca denominato «Percorsi di secondo welfare”, avviato nel giugno 2011, con l’obiettivo di 
ripensare il sistema attuale attraverso la mappatura, l’analisi e la valutazione delle molteplici e 
variegate iniziative di welfare non pubblico. Il Primo Rapporto in esito alle prime indagini 
(pubblicato a novembre 2013 a cura di Franca Maino e Maurizio Ferrera) restituisce 
l’immagine di una società che pur nell’asprezza della crisi sperimenta, innova, prova a costruire 
reti di competenze e di risorse, a far fronte a bisogni emergenti che non hanno copertura nel 
welfare pubblico attuale, a inventarsi modelli e strategie inedite di collaborazione fra attori 
diversi, sperimentando nuovi modelli organizzativi, gestionali e finanziari, mobilitando risorse 
addizionali messe a disposizione da una vasta gamma di attori economici e sociali. 

La Città di Torino condivide l’impostazione ed il metodo della ricerca, essendo da tempo 
impegnata nel potenziamento del territorio quale luogo di appropriatezza di risposte e nella 
ricerca di soluzioni sostenibili e integrate per prendersi cura dei bisogni effettivi della persona, 
in particolare se fragile, valorizzando la sussidiarietà e coinvolgendo le responsabilità personali 
e collettive.  

In tal senso si ritiene di aderire in qualità di partner al succitato progetto “Percorsi di 
secondo welfare”, coordinato dal Centro Einaudi, ritenendo che il percorso di ricerca 
rappresenti una significativa opportunità di confronto e di condivisione, oltre che un’occasione 
di sviluppo della sussidiarietà. 

Il percorso progettuale inoltre vede già strutturato un vasto partenariato, tra cui figurano 
Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione con il Sud, Ania, KME, Luxottica, 
Corriere della Sera, Fondazione Cariparo, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, CISL 
Piemonte e CISL Lombardia, oltre al coinvolgimento di una vasta gamma di attori economici 
e sociali, quali imprese, sindacati, enti locali e Terzo settore. 

Nello specifico, la Città di Torino si impegnerà a mettere a disposizione dei ricercatori del 
Centro Einaudi informazioni, dati e documenti sulle politiche e sui progetti cittadini in materia 
di politiche sociali; coinvolgerà i ricercatori nelle attività di sperimentazione/monitoraggio di 
iniziative e progetti nell’ambito delle politiche sociali, quali la sperimentazione della social 
card; faciliterà l’accesso dei ricercatori a documentazione e banche dati ANCI (sul piano 
regionale e nazionale); si renderà disponibile a partecipare agli incontri con i partner ed a 
fornire consulenza ai ricercatori per la parte di lavoro che attiene alle politiche sociali messe in 
atto a livello locale. 
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Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, in applicazione 
della deliberazione della Giunta Comunale del 16/10/2012 (mecc. 05288/128), come risulta dal 
documento allegato.   

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 citate in narrativa che qui espressamente si richiamano, 

l’adesione della Città di Torino al progetto “Percorsi di secondo welfare” del Centro 
Einaudi per il biennio 2014-2015; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della 
Città; 

3) di dichiarare il presente provvedimento conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 
16298, in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 1205288/128), come risulta dal documento allegato (all. 1); 

4) 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. 

     
 
 

Il Vicesindaco 
Elide Tisi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Servizi Sociali 

Rita Turino 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 3 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino           Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 
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 
27 gennaio 2014. 

    







