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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: PROGETTO ENJOY SAN SALVARIO SOCIAL FESTIVAL. 
PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi 
e degli Assessori Braccialarghe, Curti e Mangone.   

 
La sperimentazione di percorsi innovativi di partecipazione e protagonismo della 

comunità locale e la valorizzazione delle risorse e delle opportunità esistenti presuppongono la 
sinergia e la programmazione condivisa fra ente pubblico locale, terzo settore, soggetti 
economici privati e cittadini per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio.  

Nell’intento di promuovere nuove strategie di collaborazione e per reperire idee e risorse 
  al fine di sostenere e sviluppare progetti e attività a valenza sociale, la Città di Torino intende 
avviare in via sperimentale il progetto denominato “Enjoy San Salvario Social Festival”, 
promosso dall’Agenzia per lo Sviluppo di San Salvario, anche con il sostegno della Compagnia 
 di San Paolo, che vede quali partner la Circoscrizione 8, l’Associazione Commercianti San 
Salvario, l’Associazione Commerciale Amo San Salvario, l’Associazione Commerciale via 
Madama Cristina e Borgo San Salvario, l’Associazione Commerciale Borgo 8, l’Associazione 
Extralbergo diffuso, l’Associazione Glocal Sound e l’Associazione Municipale Teatro. 

Il progetto intende sperimentare una nuova strategia di crowdfunding di comunità, 
mediante l’organizzazione di quattro eventi culturali/musicali/artistici della durata di due 
giorni, previsti con cadenza bimensile da gennaio 2014 a giugno 2014 con differenti temi 
collegati alle principali manifestazioni culturali della città (dalla musica classica al jazz al 
Salone del Libro alle arti circensi). 

Durante ciascun evento negli esercizi commerciali della zona verranno realizzate 
iniziative diverse, tutte gratuite e rese possibili anche con il contributo dei commercianti 
aderenti, e verranno raccolti donazioni e contributi a sostegno di un progetto a valenza sociale, 
con ricadute dirette e visibili sul territorio di San Salvario, che verrà di volta in volta individuato 
in modo condiviso con i Servizi Sociali centrali e circoscrizionali della Città. 

Il primo evento, in programma per il 24 e 25 gennaio p.v. a tema “Mozart on the road”, 
attraverso una fitta agenda di appuntamenti musicali disseminati per il quartiere sosterrà una 
raccolta fondi finalizzata a sostenere le attività della Scuola Popolare di Musica 
dell’Associazione Baretti, e in particolare l’acquisto di strumenti musicali che verranno messi 
a disposizione dalla Scuola stessa a giovani studenti di musica con famiglie in difficoltà 
economica (progetto “Adotta un violino”). Ulteriori approfondimenti del percorso progettuale 
sono riportati nell’allegato 1 al presente atto. 

Attraverso la cultura e l’arte, importanti veicoli di inclusione e di coesione sociale, si 
intende altresì proporre azioni di coinvolgimento, di sensibilizzazione, divulgazione e di 
responsabilizzazione dei cittadini rispetto a tematiche prioritarie per la Città, quali 
l’affidamento familiare di minori, con il supporto della Casa dell’affidamento della Città di 
Torino.  

Inoltre, proprio per la presenza fondamentale nell’ambito del progetto Enjoy San Salvario 
Social Festival sia dell’Agenzia per lo Sviluppo di San Salvario sia della rete di associazioni 
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che rappresentano e raccordano gli esercizi commerciali del territorio, si vuole facilitare la 
partecipazione e l’integrazione nella comunità di persone fragili, e in particolare di persone con 
disabilità intellettiva, offrendo loro opportunità di accoglienza e di inserimento lavorativo in 
luoghi dove possano consolidare e rafforzare le proprie abilità, a contatto con figure di 
riferimento attente e disponibili ad una relazione di aiuto.  

Tale percorso, previsto nell’ambito del progetto “Ci sono anch’io: Utili Esperienze” già 
attivato dalla Direzione Politiche Sociali (deliberazione Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 
mecc. 1300818/019, dichiarata immediatamente eseguibile), sarà proposto sul territorio di San 
Salvario, in collaborazione con l’agenzia succitata che ne sarà primo testimonial e referente. Il 
progetto non prevede alcun onere a carico degli organismi ospitanti, profit o non profit. 

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 ottobre 2012 (mecc. 1205288/128), 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 promuovere e sostenere la partecipazione al progetto “Enjoy San Salvario Social 

Festival” descritto in narrativa e allegato al presente atto che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale (all. 1), promosso dall’Agenzia per lo Sviluppo di San Salvario 
e da realizzarsi in collaborazione con la Circoscrizione 8 e con la rete di associazioni che 
rappresentano e raccordano gli esercizi commerciali del territorio; 

2) di condividere con i partners progettuali l’individuazione dei progetti a valenza sociale 
che saranno beneficiari dei contributi che verranno raccolti durante ciascun evento; 

3) di promuovere azioni di sensibilizzazione della comunità su temi prioritari per la Città, 
quali l’affidamento familiare di minori, con il supporto della Casa dell’affidamento della 
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Città di Torino; 
4) di proporre la diffusione, attraverso l’Agenzia per lo Sviluppo di San Salvario che ne sarà 

testimonial, del progetto “ Ci sono anch’io: Utili Esperienze” già attivato dalla Direzione 
Politiche Sociali, come descritto in narrativa; 

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

6) 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. 2); 

7) 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 

 
 

   L’Assessore alla Cultura,  
Turismo e promozione della Città 

   Maurizio Braccialarghe 
 
 

L’Assessore alle Politiche Giovanili di Integrazione,  
Suolo Pubblico e Arredo Urbano 

     Ilda Curti 
 
 

     L’Assessore al Lavoro,  
Commercio e Attività Produttive 

Domenico Mangone 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

        Il Dirigente Servizio Disabili 
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        Maurizio Pia 
 

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. 
    




















