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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 maggio 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: Stefano GALLO - Enzo LAVOLTA Stefano 
LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
     
 
OGGETTO: LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO. APPROVAZIONE PIANO 
GIOVANI CITTADINO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

Governare una città, progettare il suo futuro, vuol dire pensare alle giovani generazioni a 
cui ognuno di noi ha la responsabilità di consegnare un mondo migliore e che i giovani - di cui 
oltre metà sono ragazze - rappresentano la grande scommessa del futuro e non solo per ragioni 
anagrafiche. 

L’attenzione alle nuove generazioni non può che avere uno sguardo trasversale, integrato, 
capace di far emergere la diversità e la pluralità come risorsa e come patrimonio collettivo di 
una società. Soprattutto è indispensabile che questa attenzione si confronti, si apra e si faccia 
permeare dalle visioni e dagli sguardi che loro stessi hanno sulla società, il futuro, le prospettive 
di cambiamento. 
 La retorica tende a rappresentare le giovani e i giovani come tutti uguali, omogenei, 
statici nel loro essere in una fase dell’età in cui costruire progetti di vita individuali e collettivi. 
Tende a definirli come target su cui indirizzare politiche pubbliche omogenee. 
 Questa impostazione rischia di perdere le sfumature dell’essere giovani e non tiene 
conto della diversità, della pluralità delle condizioni di vita e delle diverse opportunità a cui 
hanno accesso per condizione sociale, familiare, economica, culturale. 
 Il ruolo di un’amministrazione pubblica – quella di Torino in particolare che ha un 
poderoso e consolidato patrimonio di politiche giovanili – deve essere quello di aprire 
opportunità e di farsi permeare dal cambiamento di cui le nuove generazioni sono portatrici. 
 In tal senso il Piano Giovani della Città, previsto nelle Linee Programmatiche di 
Mandato presentate dal Sindaco e approvate dal Consiglio Comunale in data 13 luglio 2011, 
costituisce un atto strategico che vede le giovani generazioni quale ambito prioritario di 
investimento per il futuro della nostra società.   
 Il Piano Giovani vuole riconoscere e promuovere i principali diritti che investono la vita 
giovanile: diritto allo studio, all’istruzione e alla formazione a tutti i livelli, perché il sapere è 
oggi risorsa essenziale; diritto all’autonomia e al lavoro, per uno sviluppo pieno dei single e di 
tutte le giovani coppie; diritto alla socialità e alla cultura, perché il benessere non può essere 
solo materiale. Gli obiettivi del Piano che discendono e/o danno corpo alla concretizzazione dei 
principi testé enunciati si possono sinteticamente così delineare: 
- Consolidare, valorizzare e promuovere le attività di “Torino Giovani”; 
- Potenziare e sostanziare il ruolo intersettoriale delle politiche giovanili; 
- Rinnovare e potenziare le modalità di ascolto/interazione con le giovani generazioni della 

città; 
- Definire un approccio al tema giovani come “scommessa collettiva” dell’intera società; 
- Allargare le collaborazioni a scala metropolitana; 
- Creare ed attrarre nuove opportunità: città attrattiva. 
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 In una fase storica in cui la situazione della finanza pubblica rischia di indebolire le 
progettualità specifiche, è indispensabile ridisegnare il ruolo dell’Amministrazione pubblica 
garante e regista di una scommessa collettiva che chiama in causa tutti i soggetti locali: 
Istituzioni, Sistema universitario, formativo, imprese profit e no profit, terzo settore, società 
civile in generale. La Città diventa pertanto il soggetto che è ha il ruolo di: 
- Erogatore di servizi capaci di modificarsi alle esigenze; 
- Costruttore di reti di relazioni; 
- Facilitatore e attrattore; 
- Promoter e talent scouting. 
La realizzazione degli obiettivi del Piano Giovani passa attraverso una iniziale serie di azioni 
e specificatamente: 

- Piano della comunicazione e del marketing: nuovi modi di comunicare e nuove 
opportunità di accrescere la reputazione delle politiche giovanili; 

- Il tavolo giovani della città di Torino: rinnovato luogo del confronto e della condivisione; 
- “Patto sui giovani e sulle giovani”: accordo interno ed esterno alla Città su come 

scommettere collettivamente su di loro; 
- Piano della semplificazione: insieme di modalità e benefici che rendano più semplice, 

economico e visibile il desiderio di “intraprendere” giovanile; 
- Piano del fund raising: individuazione di azioni e iniziative a favore dell’aumento di 

risorse delle politiche giovanili;  
- Portale “torinogiovani”: promozione, ottimizzazione, rilancio e sviluppo di nuovi servizi 

informatici dedicati. 
Il Piano Giovani Torino, che qui si allega, partendo dalle affermazioni delle linee 

programmatiche (“Fare di Torino una Capitale dei Giovani e delle Giovani, una città 
accogliente, attrattiva, capace di offrire opportunità di studio, di lavoro, di vita. La situazione 
di crisi attuale concentra nelle giovani generazioni maggiori criticità: precarietà del lavoro, 
incertezze di reddito, insicurezze esistenziali. Ma i giovani e le giovani sono anche un 
giacimento straordinario di capacità, di passione, di ambizioni sane. Torino ha tutte le 
potenzialità e le caratteristiche per diventare una città che sappia accogliere la popolazione 
giovanile e sappia valorizzare le sue potenzialità)”, delinea le strategie di politiche pubbliche 
dei prossimi anni, definisce l’approccio e il modo con cui si attiveranno progettualità 
specifiche, attiva strumenti e competenze organizzative per fare in modo che l’investimento 
sulle nuove generazioni sia collettivo, trasversale, integrato e non confinato nel cono d’ombra 
delle politiche marginali. 
 Data la complessità del tema si è deciso di procedere, preliminarmente all’approvazione 
del presente atto, a discutere e condividere i contenuti del Piano Giovani in V commissione la 
quale ha poi licenziato il testo del documento per la sua approvazione finale nella seduta del 1° 
aprile c.a. 

    



2014 02175/050 4 
 
 

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, che qui integralmente si intendono 

richiamate, il documento programmatorio strategico  Piano Giovani Torino, in coerenza 
con le linee programmatiche di mandato, allegato alla presente deliberazione (all. 1) 
come sua parte integrante;  

2) di prendere atto che il presente provvedimento si configura come atto di indirizzo politico 
e non comporta, nell’immediato, una spesa per la Città; 

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 
alle Politiche Giovanili 

Ilda Curti 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

                                                                              La Dirigente di Servizio 
                       Mariangela De Piano  
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G. Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
Verbale n. 22 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 20 maggio 2014 al 3 giugno 2014; 

 
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 30 maggio 2014. 
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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, APPROVAZIONE 
PIANO GIOVANI CITTADINO. 
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