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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 luglio 2014 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, gli Assessori: Claudio LUBATTI e Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
    
 
OGGETTO: PROGETTO LABORATORI DI BARRIERA. APPROVAZIONE PROGETTO 
PRESENTATO DA SUMISURA  RISORSE PER L`AMBIENTE E LA CITTÀ` SOCIETA` 
COOPERATIVA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

La Città è da sempre particolarmente attenta e attiva nel campo della rigenerazione 
urbana, intendendo con tale locuzione non solo le politiche di riqualificazione fisica dello 
spazio pubblico, bensì anche (e soprattutto) le azioni di inclusione, integrazione,  promozione 
culturale e del dialogo intergenerazionale ricorrendo soprattutto, ma non solo, a politiche attive 
di animazione territoriale, coinvolgendo, sviluppando e sostenendo anche le attività  poste in 
essere da attori del privato sociale – associazioni, cooperative, ecc. – che operano in tale 
direzione rafforzando ed integrando le politiche pubbliche. Ciò è tanto più vero, quanto 
necessario, nell’attuale contesto storico-economico che vede l’impegno diretto 
dell’amministrazione confrontarsi, ogni giorno, con risorse finanziarie, ma anche professionali, 
sempre più esigue. Questo approccio –  connotato da forti interazioni con soggetti del territorio 
-  ha consentito negli anni di raggiungere risultati riconosciuti a livello nazionale e 
internazionale, nonché di rilanciare interi quartieri valorizzandone identità e richiesta di 
partecipazione degli abitanti. 

In tale campo sono da tempo obiettivi della Città: promuovere l'elaborazione e 
l'attuazione di strategie particolarmente innovative ai fini del miglioramento della qualità della 
vita, del tempo libero e dell'ambiente utilizzando il tema della solidarietà come connessione fra 
 giovani e  territorio; favorire lo sviluppo e lo scambio di conoscenze ed esperienze sulla 
rivitalizzazione  e lo sviluppo urbano sostenibile nell'Unione Europea con l'obiettivo di 
diventare punto rete; affrontare il tema della riqualificazione degli spazi ponendo il 
coinvolgimento dei/delle giovani come elemento essenziale dell'intervento. Non secondario 
risulta essere l’obiettivo di “ricucire” salti di relazione intergenerazionali ricostituendo 
occasioni di scambio di saperi e di entusiasmi capaci di rivitalizzare luoghi cittadini in cui, 
viceversa, tale spaccatura determina solitudini e scarsa partecipazione al tessuto sociale. 

Ne sono esempi le Case del Quartiere e gli altri luoghi di socialità che la città stimola e 
promuove. 

Ciò è tanto più necessario in Barriera di Milano (la frontiera degli interventi di 
riqualificazione del prossimo futuro, che certo non può esaurirsi nelle riqualificazioni fisiche 
come quelle prodotte dalla Variante 200) che rappresenta l’occasione per operare 
riqualificazione urbana e sociale,intervenendo in un contesto caratterizzato da un mix quanto 
mai composito: fasce di popolazione anziana, talvolta in condizione di marginalità, di vecchia 
immigrazione;  giovani che vivono l’attualità con sofferenza per le oggettive carenze 
occupazionali e le scarse offerte di opportunità; una forte presenza di recente immigrazione 
soprattutto giovanile che con difficoltà accede alle informazioni, alle opportunità che la città 
mette in campo e che, pertanto chiede che sia la città a farsi parte attiva del dialogo portando i 
propri servizi – o almeno l’informazione che consente di approcciarli più facilmente, in una 
condizione di prossimità tanto geografica quanto culturale.  

A tale proposito giova ricordare uno dei principali strumenti che la Città,   prima in Italia, 
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conduce da oltre 30 anni: il Centro InformaGiovani, spazio fisico e virtuale deputato ad 
accompagnare i/le giovani nel reperimento di informazioni in tutti i campi di loro interesse 
(lavoro, tempo libero, formazione, associazionismo, imprenditoria, residenzialità, ecc.) e nelle 
loro istanze di partecipazione alla vita civile. Ed è proprio nel momento in cui la Città rialloca 
tale servizio nella centralissima Via Garibaldi che si concretizza l’interesse 
dell’Amministrazione per la disseminazione di informazioni affidabili per i/le giovani in luoghi 
attrattivi per gli/le stessi/e e collocati nei quartieri non centrali della Città, al fine di garantire a 
tutti/e i/le giovani cittadini/e pari opportunità di accesso alle informazioni e al tempo stesso 
luoghi in cui trovare occasioni di appartenenza, di scambio interculturale ed intergenerazionale; 
palestre di micropartecipazione alla comunità in cui coniugare passioni ed interessi. 

E’ di tutta evidenza che nell’attuale fase di ristrettezze economiche che attanaglia la 
pubblica amministrazione – soprattutto locale – senza il ricorso a sinergie con soggetti terzi, in 
primo luogo del privato sociale ed associativo – lo sviluppo di nuove azioni in tal senso è 
difficilmente immaginabile in capo all’Amministrazione. 

Per questo acquista particolare valore e rilievo il progetto “Laboratori di Barriera – Spazi 
per produrre e autoprodurre (cose e cittadinanza)” proposto da Sumisura – risorse per 
l’ambiente e la città – Società Cooperativa  che ha in disponibilità un immobile sito in Torino, 
via Baltea n. 3, un tempo adibito a industria tipografica.  

Tale progetto (all. 1), (che è stato accompagnato da Urban 3 per l’accesso a FaciliTo e per 
le pratiche amministrative, da ConfCooperative per il progetto di gestione, da BIM – Barriera 
in Movimento per l’accesso alla rete territoriale e alle risorse locali) viene realizzato attraverso 
l’investimento dei soggetti coinvolti. Il costo complessivo è pari a circa 200.000 Euro, in 
relazione ai quali Sumisura e il soggetto partner “Articolo 4” hanno chiesto e ottenuto un 
finanziamento FaciliTo nell’ambito delle politiche della Città per lo sviluppo locale. 

Il progetto prevede di realizzare uno spazio aperto e fruibile da tutti, in cui le attività nel 
loro insieme unitario permettano di produrre socialità di qualità, con particolare riguardo ai 
temi dell’intergenerazionalità e dell’intercultura e al tempo stesso siano capaci di generare 
lavoro ed economia di quartiere. “Laboratori di Barriera” è un luogo multifunzionale che 
raccoglie laboratori artigianali, food (come il panificio naturale sede anche di didattica 
amatoriale della panificazione rivolta alla cittadinanza ed alle scuole del territorio) no food (con 
corsi di autoriparazione assistita e restauro volto al recupero della cultura del riuso in un’ottica 
di Smart City,) la cui produzione (o autoproduzione) potrà essere distribuita in loco con 
somministrazione, spazi per i servizi, la cultura, l’aggregazione sociale e luogo di veicolazione 
delle informazioni di interesse generale, con particolare riferimento a  quelle di interesse 
giovanile e/o riferite ai servizi che la città mette in campo per i cittadini. 

Per questo il Progetto di Sumisura prevede che “Laboratori di Barriera” sia il luogo in cui 
le politiche e i servizi cittadini sono avvicinabili da tutti, nell’ottica della rigenerazione di 
legami sociali mediante la riduzione della distanza fra cittadini e istituzioni. Sumisura quindi  
ha espresso la volontà che nei “Laboratori di Barriera” trovino spazio sportelli e iniziative della 
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Città, rivolti in modo particolare a giovani e  adolescenti (sportelli/corner informativi, incontri 
di approfondimento e confronto, cicli di incontri con riferimento, ad esempio, al gioco 
d’azzardo patologico, l’accesso al credito, trasmissioni ad hoc su Radio Banda Larga, eccetera), 
nonché bacheche informative sulle attività promosse. 

La Città ritiene fortemente innovativo il “format” proposto dal progetto, elemento che da 
 un lato può garantire una forte attrattività del luogo, dall’altro consente un’integrazione con il 
già citato “Sistema delle case del quartiere” in grado di arricchire la rete torinese attiva in 
questo ambito. Per questo motivo l’Amministrazione riconosce la rilevanza strategica di 
“Laboratori di Barriera” come progetto di rigenerazione urbana in via Baltea, al confine e 
quindi di cerniera tra la zona Aurora-Porta Palazzo (dove la Città è impegnata a collaborare 
attivamente al progetto-percorso YEPP) e Barriera di Milano (quartiere che vede in Urban, già 
partner del progetto, un importante motore di sviluppo locale) riconoscendo il medesimo quale 
intervento di concreta applicazione del principio di sussidiarietà  capace di erogare servizi di 
interesse generale. 
 La Città accoglie quindi con interesse l’impegno di Sumisura di ospitare nei “Laboratori 
di Barriera” attività e sportelli della Città, con particolare riferimento a quelli rivolti ai/alle 
giovani, e in relazione a ciò si ritiene che la realizzazione degli obiettivi di politica pubblica 
dichiarati nella presente premessa all’interno del progetto debbano essere regolamentati da un 
accordo di partenariato dalla durata di anni cinque, rinnovabili, oggetto di apposita 
Convenzione. 

Occorre dunque approvare lo schema di Convenzione (all. 2), che allegato al presente 
provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale trovano disciplina i 
reciproci rapporti. 

Detto schema di Convenzione prevede: 
- l’istituzione di un “Tavolo di partenariato” tra Città e Sumisura per il confronto, il 

monitoraggio e la definizione puntuale delle modalità di realizzazione degli obiettivi di 
cui alla Convenzione; 

- la realizzazione da parte di Sumisura del progetto “Laboratori di Barriera”, nonché di uno 
sportello e di una bacheca informativa rivolti in modo particolare a giovani e  adolescenti; 

- la realizzazione da parte di Sumisura, presso “Laboratori di Barriera”, di iniziative di 
interesse giovanile, quali aperitivi informativi, cicli di incontri su gioco d’azzardo 
patologico, accesso al credito, trasmissioni ad hoc su Radio Banda Larga, eccetera; 

- il supporto da parte della Città al progetto “Laboratori di Barriera” con le modalità di 
volta in volta individuate; 

- la messa a disposizione di Sumisura da parte della Città, ai fini dello sportello e della 
bacheca informativa di cui all’articolo 4, di materiali informativi e ogni utile 
informazione di interesse giovanile e non solo; 

- la promozione da parte della Città delle iniziative realizzate presso “Laboratori di 
Barriera”, con particolare riferimento ad eventi informativi e cicli di incontri di interesse 



2014 01956/050 5 
 
 

giovanile. 
 Ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012 è stata acquisita apposita 
dichiarazione, conservata agli atti del servizio. 

In considerazione del fatto che la presente deliberazione non comporta la realizzazione di 
nuove opere né la stipula di nuovi contratti di locazione passiva e che non vengono istituiti 
servizi o attività comportanti oneri per la Città, si dichiara che il presente provvedimento non 
rientra nelle disposizioni in materia di V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione (all. 3).  
   

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, considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 

comma 9 lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio,   il progetto 
“Laboratori di Barriera – Spazi per produrre e autoprodurre (cose e cittadinanza)” 
presentato da Sumisura – risorse per l’ambiente e la città – Società Cooperativa e allegato 
al presente provvedimento per formarne parte integrante; 

2) di approvare come parte integrante e sostanziale del presente atto l'allegato schema di 
Convenzione che regolamenta il rapporto tra le parti;  

3) di dare atto che, in base alla Convenzione di cui al punto 2, le attività previste nella 
medesima Convenzione e svolte da Sumisura – risorse per l’ambiente e la città – Società 
Cooperativa all’interno dei locali di via Baltea n. 3 costituiscono attività di interesse 
pubblico generale con conseguente esenzione, ai sensi dell’art. 17 c. 3, lettera c) del DPR 
380 del 6 giugno 2001 del pagamento del contributo di costruzione; 

 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.    
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L’Assessore alle Politiche Giovanili e Rigenerazione Urbana 

Ilda Curti 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

  Il Dirigente di Servizio 
Mariangela De Piano 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 30 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 7 luglio 2014 al 21 luglio 2014; 
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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 17 luglio 2014. 
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