
Settore Giunta Comunale 2014 02252/091 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 maggio 2014  
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Enzo LAVOLTA e Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 8 in data 21 maggio 
2014 ed avente per oggetto:     
 
C.8. (ART. 42 COMMA 3). ATTIVITÀ CULTURALI. CONCESSIONE CONTRIBUTO 
ALL'ASSOCIAZIONE DOP ARCHITETTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
"TESSUTO". EURO 1.400,00. 
 
 Il Presidente 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto – che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa. 
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2014 02252/091 
 
 
 CONS. CIRC.LE              CITTA' DI TORINO          CONS. 
COM.LE 
Doc. n. 33/14 
 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE N. 8 
"SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO" 

 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 8 "San Salvario - Cavoretto Borgo Po", convocato nelle 
prescritte forme, in prima convocazione, per la seduta ordinaria di MERCOLEDI’ 21 
MAGGIO 2014 ORE 17,00 presenti nella Sala Consiglio di Via Campana, 32 oltre al 
Presidente Mario Cornelio Levi i Consiglieri: 
 
 

ADDONISIO Marco DI STEFANO Claudio 
ARRIGOTTI Vittorio GARBIN Lucio 
AVIDANO Iole GAUDIO Roberto 
BANI Marco MONTARULI Augusto 
BONAVITA Rocco PARMENTOLA Paola 
BOVERO Mario PAUTASSO Daniela 
BRESCIANI Giovanni PRONZATO Luciana 
BUFFETTI Germana RIENTE Manuela 
COGATO BARALDO Matteo SEPPILLI Ludovico Maria 
CORRIERO Ivano TASSONE Riccardo 
D’AMELIO Giovanni TOMMASI Cristiana 

 
Assenti i Consiglieri: DEL CARLO, DEMASI. 
 
In totale, con il Presidente Mario Cornelio Levi 23 Consiglieri. 
 
Con l'assistenza del Segretario Italo Frascaroli 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno. 
 
 
C.8. (ART. 42 COMMA 3). ATTIVITÀ CULTURALI. CONCESSIONE CONTRIBUTO 
ALL'ASSOCIAZIONE DOP ARCHITETTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
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"TESSUTO". EURO 1.400,00.  
   
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.8. (ART. 42 COMMA 3). ATTIVITÀ CULTURALI. CONCESSIONE 
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DOP ARCHITETTI PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO "TESSUTO". EURO 1.400,00.  
 
 Il Presidente Mario Cornelio Levi, di concerto con la Coordinatrice della V Commissione 
Paola Parmentola, riferisce: 
 
Questa Circoscrizione nell’ambito delle iniziative culturali, intende sostenere le attività dirette 
a favorire la crescita culturale, offrendo a tutti i cittadini la possibilità di approfondire 
conoscenze in merito al patrimonio architettonico, artistico, storico e culturale esistente, al fine 
di contribuire alla valorizzazione di aspetti del territorio circoscrizionale non sempre così noti.  
L’agglomerato di edifici, vie, piazze e giardini hanno dato forma ad tessuto urbano 
circoscrizionale di particolare ricchezza e interesse, dove anche le opere architettoniche e 
storiche meno appariscenti hanno avuto un ruolo importante nella sua evoluzione.  
 
In armonia con tali finalità l’Associazione Dop Architetti che si occupa di promozione del 
design, dell’arte e dell’architettura e che ha sede nel quartiere di San Salvario,  ha presentato un 
progetto denominato “TessuTo’”, che prevede la redazione di una  mappa informativa 
rappresentante un estratto focalizzato del territorio della Circoscrizione e la realizzazione della 
cartina/mappa turistica organizzata secondo dei percorsi turistici che toccheranno tutta la 
Circoscrizione 8 e saranno organizzati in più tipologie: percorsi turistici a piedi, in autobus e in 
bicicletta, in modo tale da spingere il fruitore al non utilizzo dell’automobile, di cui si 
produrranno e stamperanno volantini e pieghevoli. Il progetto, si prefigge di aumentare la 
visibilità della Circoscrizione nella sua interezza, aumentando il flusso dei turisti sia esterni che 
interni alla città, attraverso una precisa informazione sulle sue ricchezze artistiche e culturali. 
L’iniziativa, prevede l’avvio nel mese di settembre 2014 per concludersi nel mese di dicembre 
2014. 
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Per la realizzazione della suindicata iniziativa, l’Associazione Dop Architetti   con sede a 
Torino in Via Belfiore 11/b - C.F 97767010016, considerata la spesa complessiva preventivata 
in Euro 4.200,00, ha richiesto alla Circoscrizione un contributo finanziario a parziale copertura 
delle spese (all. 1- 2 –3). 
 
Pertanto, considerata l'importanza di tale progetto sotto il profilo della sua valenza culturale, di 
cui si è discusso in sede di Commissione di Lavoro Permanente di riferimento, e che le finalità 
dello stesso rientrano nei criteri dell’applicazione del Regolamento per le modalità di 
erogazione dei contributi, approvato con deliberazione mecc. n. 9407324/01 C.C. del 19/12/94 
esecutivo dal 23/01/95 e successivamente modificato con delibera n. mecc. 07/04877/02 del 
C.C. del 3/12/2007 esecutiva dal 17/12/2007, si ritiene, con il presente provvedimento 
deliberativo, di proporre la concessione di un contributo finanziario di euro 1.400,00, al lordo 
delle eventuali ritenute di legge se dovute, a parziale copertura delle spese previste. 
 
Si considera sussistente l’interesse generale, alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale 
ex art. 118 comma 4 della Costituzione, alla valorizzazione di attività di soggetti che effettuino 
l’erogazione mediata di servizi di rilevanza culturale ed educativa legati a tematiche rilevanti e 
riconosciute a livello internazionale, offrendo significativi spunti di consapevolezza e 
sensibilità collettiva al fine di sviluppare la partecipazione ad una cittadinanza attiva del 
territorio. Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per 
un’efficace valorizzazione delle opportunità culturali e turistiche offerte ai cittadini  della 
Circoscrizione, la diffusione e la promozione della cultura storico artistica in collaborazione 
con realtà associative territoriali quali l’Associazione Dop Architetti, di qualificata esperienza 
nel settore, utilmente sussidiaria dell’ente nell’erogazione di servizi culturali e formativi. 
Si attesta infine che i costi per la realizzazione delle attività descritte ricadono sull’esercizio in 
corso. 
 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 
Tutto ciò premesso 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. del 
18 Agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto della Città; 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del C.C. n. 133 (n. mecc. 
9600980/49) del 13/05/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27/06/96, modificato con 
deliberazione del C.C. del 21 Ottobre 1996, il quale tra l’altro, all’art. 42 del comma 3, dispone 
in merito alle “competenze delegate” attribuite ai Consigli Circoscrizionali, a cui appartiene 



2014 02252/091 5 
 
 
l’attività in oggetto; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
1. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 

quale beneficiaria di un contributo finanziario di Euro  1400,00 al lordo delle eventuali 
ritenute di legge se dovute, l’Associazione Dop Architetti  con sede a Torino in Via Belfiore 
11/b - C.F 97767010016, a parziale copertura delle spese per l’attuazione del progetto 
“TessuTo’” che prenderà avvio dal mese di settembre 2014 per concludersi a dicembre 
2014, come risulta dal progetto che si conserva agli atti della Circoscrizione proponente; 

 
2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 

devoluzione fino ad un importo massimo di Euro 1.400 ,00 , al lordo di eventuali ritenute 
di legge, ad avvenuta approvazione del Bilancio di previsione 2014 e nei limiti degli 
stanziamenti approvati. 

 
Il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente in sede di liquidazione, a fronte di 
relazione scritta sull’iniziativa svolta, qualora, a seguito di presentazione del consuntivo e 
previa verifica delle entrate, le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate 
e/o non compatibili con le finalità del programma ed il livello qualitativo del progetto 
approvato. 
Il contributo in oggetto è conforme ai criteri generali individuati dal Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contributi approvato e facente parte integrante della 
deliberazione n. mecc. 947324/01 C.C. del 19/12/94 esecutiva dal 23/01/95 e 
successivamente modificato con delibera n. mecc. 07/04877/02 del C.C. del 3/12/2007 
esecutiva dal 17/12/2007; 
Trattasi di un contributo pubblico corrisposto a sostegno di attività svolte da un soggetto 
terzo e rientrante nei compiti dell’Ente Locale e nell’interesse della collettività. 
 
Si attesta di aver acquisito agli atti la dichiarazione, unita in copia al presente 
provvedimento, redatta dal soggetto richiedente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa 
all’osservanza di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, Legge 122/2010 e che il medesimo 
ha dichiarato di essere iscritto al Registro Comunale delle Associazioni dall’anno 2013. 
Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1  comma 9 lett.e)  
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio;  
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Si attesta che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di  
valutazione di  impatto economico come risulta dal documento allegato; 

 
3. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
La proposta è quindi posta in votazione. Il Consiglio procede alla votazione. Al momento del 
voto risultano assenti dall'aula i Consiglieri: ARRIGOTTI.. Accertato il risultato della 
votazione palese il Presidente Levi dichiara il seguente risultato: 
 
PRESENTI............................................ 22 
VOTANTI............................................. 16 
ASTENUTI...........................................   6 (Avidano, Bani, Garbin, Gaudio, 

       Seppilli, Tommai) 
VOTI FAVOREVOLI........................... 16 
VOTI CONTRARI................................ == 

 
Il Consiglio di Circoscrizione con n. 16 voti favorevoli. 
 

D E L I B E R A 
 
1. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 

quale beneficiaria di un contributo finanziario di Euro  1400,00 al lordo delle eventuali 
ritenute di legge se dovute, l’Associazione Dop Architetti  con sede a Torino in Via 
Belfiore 11/b - C.F 97767010016, a parziale copertura delle spese per l’attuazione del 
progetto “TessuTo’” che prenderà avvio dal mese di settembre 2014 per concludersi a 
dicembre 2014, come risulta dal progetto che si conserva agli atti della Circoscrizione 
proponente; 

 
4. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 

devoluzione fino ad un importo massimo di Euro 1.400 ,00 , al lordo di eventuali ritenute 
di legge, ad avvenuta approvazione del Bilancio di previsione 2014 e nei limiti degli 
stanziamenti approvati. 
Il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente in sede di liquidazione, a fronte di 
relazione scritta sull’iniziativa svolta, qualora, a seguito di presentazione del consuntivo e 
previa verifica delle entrate, le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate 
e/o non compatibili con le finalità del programma ed il livello qualitativo del progetto 
approvato. 
Il contributo in oggetto è conforme ai criteri generali individuati dal Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contributi approvato e facente parte integrante della 
deliberazione n. mecc. 947324/01 C.C. del 19/12/94 esecutiva dal 23/01/95 e 
successivamente modificato con delibera n. mecc. 07/04877/02 del C.C. del 3/12/2007 
esecutiva dal 17/12/2007; 
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Trattasi di un contributo pubblico corrisposto a sostegno di attività svolte da un soggetto 
terzo e rientrante nei compiti dell’Ente Locale e nell’interesse della collettività. 
 
Si attesta di aver acquisito agli atti la dichiarazione, unita in copia al presente 
provvedimento, redatta dal soggetto richiedente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa 
all’osservanza di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, Legge 122/2010 e che il medesimo 
ha dichiarato di essere iscritto al Registro Comunale delle Associazioni dall’anno 2013. 
 
Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma 9 lett.e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio;  
 
Si attesta che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 4); 

 
Il Consiglio di Circoscrizione con successiva votazione, presenti n. 20 Consiglieri, assenti al 
momento del voto i Consiglieri: ARRIGOTTI, PRONZATO, GAUDIO, con 14 voti favorevoli, 
6 astenuti: Avidano, Bani, Cogato, Garbin, Seppilli, Tommasi, dichiara il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. delle Leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000. 
 
 
 
___________________________________________________________________________
__ 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti gli art. 42, 3° comma e 63, 1° comma del Regolamento del Decentramento; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.    
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Verbale n. 24 firmato in originale: 

 
            IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE 
 Gianguido Passoni        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 3 giugno 2014 al 17 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 13 giugno 2014. 
    


	Tutto ciò premesso
	LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
	PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

































PROGETTO: tessuTO'
tessuTO' è un progetto di comunicazione olistica che comprende:
•un insieme di prodotti d’informazione turistica/artistica sia in carta 
che in tessuto; 
•una piattaforma web informativa collegata  a  dei  Qr-code sparsi  sul 
territorio; 
•un  operazione  artistica,  nell'espressione  di  una  performance o  un 
prodotto di arte collettiva che coinvolga più entità culturali, artigianali 
e artistiche torinesi.
 
L’obbiettivo  del  progetto  è  la  promozione  della  Città  su  un  livello 
diverso.  Dare  risalto  non  alle  grandi  opere,  ma  alle  opere 
architettoniche e storiche meno appariscenti, ma che hanno comunque 
avuto un ruolo nello sviluppo storico e artistico della città. Guardare nei 
quartieri con una lente d’ingrandimento, per dare risalto ad aspetti e 
curiosità per lo più ignote.


Il  nome  che  vogliamo  dare  al  progetto  nasce  dall’idea  del  tessuto 
urbano, infatti quando si parla di città e di quartieri si parla di tessuto 
urbano che è proprio quell’agglomerato di case, vie, strade, piazze, viali, 
giardini, che danno forma al territorio. 
Il tessuto urbano cambia di paese in paese e sono la storia e le culture 
dei popoli a disegnarlo e farlo evolvere. 
Il nostro, quello della nostra Circoscrizione 8, è fatto di  una trama fitta 
e in certi punti talmente regolare che ricorda un tessuto appunto.
Da qui  prendiamo spunto per far nascere un gioco di  parole e  doppi 
significati  e metafore che daranno forma e colore al  nostro progetto: 
dare  visibilità  alle  “Trame  del  quartiere”  o  al  “tessuto  della 
circoscrizione” che attraverso tante piccole e grandi curiosità ne hanno 
fatto la sua storia.


Lo  stesso  nome  tessuTO' è  stato  pensato  per  essere  declinato 
aggiungendo il  numero della circoscrizione e quindi coinvolgere tutta 
la Città di Torino nella sua interezza.   







1) Descrizione del progetto:


tessuTO'.8 
La Circoscrizione 8, e la sua trama urbana e culturale, farà da 
“pilota” al progetto. Se il progetto avrà successo potrà essere allargato 
ad altri quartieri torinesi interessanti ed interessati.
Uno  dei  primi  punti  da  realizzare è  la  stesura  di  una  mappa 
informativa rappresentante  un  estratto  rappresentativo  del 
territorio  della  Circoscrizione,  realizzato  in  formato  cartaceo  e/o 
tessuto  (cartina  turistica),  da  distribuire  ai  turisti  che  sempre  sono 
presenti nella nostra città.. 
La mappa della Circoscrizione, in forma più grande e dettagliata, verrà 
successivamente  rappresentata  attraverso  un  manufatto 
tessile/arazzo,  realizzato  da  donne  ricamatrici  provenienti  da  tanti 
paesi diversi, coordinate dalle associazioni coinvolte nel progetto . 


2) Soggetti coinvolti:


Il progetto tessuTO' è stato ideato dall'associazione DOP architetti 
(www.doparchitetti.it), che si occupa di promozione del design, dell'arte 
e dell'architettura, che a sede a Torino nel quartiere San Salvario. 


DOP architetti  segue e coordina lo sviluppo del progetto con la 
partecipazione  di  Nahual,  Avigdor  tessuti,  studio  grafico  Marina 
Vettorato, ricerca storica di Daniela Ficano.


Prima fase (periodo giugno - dicembre 2014)


1. individuazione  del  contenuto  grafico  /turistico/  culturale 
attraverso  il  lavoro  coordinato  con  professionisti  del  settore 
(storici, grafici, architetti) che porterà alla realizzazione e alla 
stampa di un prodotto informativo cartaceo con individuazione 
di  percorsi  turistici  sulla  Circoscrizione  8  concordati  con 
l'amministrazione  pubblica  che  saranno originali  e  alternativi 
(legati quindi ai trasporti pubblici o a piedi o in bicicletta); 


Seconda fase (periodo gennaio – luglio 2015) 


1. realizzazione dell'arazzo attraverso  laboratori  di  cooperazione 
sociale  volti  all'integrazione  e  al  recupero  di  donne 
extracomunitarie  attraverso  l'artigianato,  e  realizzazione  della 







piattaforma informatica di supporto  con collocazione dei Qr-
code sul  territorio  mappato,  come  integrazione  al  lavoro  di 
mappatura della circoscrizione.


Il contenuto informativo presente nella mappa sarà quindi elaborato da 
professionisti che, analizzando la Circoscrizione 8, ne individueranno le 
presenze  ricche  di  interesse  da  menzionare  nel  prodotto 
cartaceo/tessile, oltre a evidenziare gli aspetti multiculturali presenti 
nell'ambito stesso che fortemente lo caratterizzano.
Successivamente  verrà  realizzato  l'arazzo  in  tessuto  attraverso  i 
laboratori di taglio e cucito tenuti e seguiti all'interno dell' associazione 
Nahual presente a San Salvario, attraverso il coinvolgimento e il lavoro 
all'interno di corsi di recupero sociale legati al lavoro di ricamo e cucito 
rivolti  a  donne  extracomunitarie  disagiate  che  vivono  nella 
Circoscrizione.
La produzione dell’arazzo sarà sostenuta dalla ditta Avigdor, azienda 
tessile piemontese presente da più di 170 anni sul mercato mondiale, 
attraverso la fornitura dei suoi tessuti artistici.


3) Rilevanza sociale del progetto:


Il progetto tessuTO'.8 risulta di interesse per la Circoscrizione e per 
tutta la Città di Torino, per la valenza che acquistano al  suo interno 
l'integrazione sociale e il lavoro di squadra.
La  cooperazione di  entità  distinte  porterà alla  realizzazione di  un 
progetto turistico/informativo,  artistico  e  culturale,  unico e  originale 
che  sarà  sia  opera  artistica  ma  anche  oggetto  di  pubblico  utilizzo 
informativo sulle presenze storico/artistiche della Circoscrizione 8, una 
parte  importante  della  città  che  va  promossa  dal  punto  di  vista 
turistico.  I  corsi  artigianali  di  integrazione  utilizzati  per  la 
realizzazione dell'arazzo, lo arricchiranno di un plusvalore: oltre che a 
rappresentare  di  fatto  un  prodotto  informativo  utile  e  bello  per  la 
comunità,  l’oggetto  sarà  frutto  della  fusione  di  più  culture.  L'arazzo 
potrà essere esposto in Circoscrizione e diventarne simbolo mentre la 
mappa in carta  o  tessuto  stampato,  potrà essere utile  alla  città  e  ai 
quartieri per veicolare al turista le informazioni necessarie per la sua 
visita.


4) Benefici attesi:


Il  progetto  tessuTO'.8,  si  prefigge  di  aumentare  la  visibilità  della 
Circoscrizione 8 nella sua interezza, aumentando il fusso di turisti sia 







esterni  che  interni  alla  cittò  attraverso  una  precisa  informazione  e 
all’originalità del progetto realizzato. L’arazzo potrà essere esposto in 
più punti di valenza culturale della città in modo da pubblicizzare la 
Circoscrizione con le sue ricchezze artistiche e culturali difficilmente 
comunicate attraverso gli organi ufficiali. 


5) Natura del progetto:


Il progetto tessuTO'.8 è basato su una prima ricerca in loco storica, 
artistica, culturale e turistica, finalizzata all'individuazione dei luoghi di 
interesse concordati con la Circoscrizione, in modo tale da produrre un 
oggetto che rappresenti ed esplichi localizzandolo realmente tutto ciò 
che è di interesse.  Il secondo passo è la creazione della bozza grafica, 
base  su  cui  verranno  poi  realizzati  la  cartina  e  successivamente 
l'arazzo.  Il  tutto potrebbe anche essere affiancato da una piattaforma 
web  dove  poter  andare  ad  integrare  con  approfondimenti  le 
informazioni turistiche. Si potrebbero mappare attraverso dei semplici 
codici  adesivi  Qr-code, tutte  quelle  preesistenze  architettoniche  e 
culturali degne di interesse in modo tale che il fruitore, attraverso l'uso 
di  un  semplice  smartphone possa  ottenere  notizie  storiche  e  di 
approfondimento  su  cio'  che  sta  visitando.  Sicuramente  la 
presentazione  alla  comunità  attraverso  un  evento  del  progetto 


tessuTO',  sarà un momento di pubblicizzazione del progetto stesso 
nonché una ribalta culturale per la Città di Torino.  Verranno utilizzati 
tutti i mezzi pubblicitari (piattaforma web, social network, fyer), per 
dare risalto al lavoro e alla Circoscrizione.


6)Ambito di intervento:


La zona interessata dal  progetto tessuTO', è identificabile  in  tutta 


l'estensione della Circoscrizione 8.


7)Il contributo:


Viene  richiesto  alla  Circoscrizione  8  un  contributo  in  denaro per  la 
realizzazione  del  progetto  che  sarà  reso  dimostrabile  attraverso  le 
spese sostenute da parte delle associazioni e dei professionisti coinvolti.
Il progetto viene diviso in due fasi, che corrispondono anche a  due 
contributi economici differenti e percepibili in tempi differenti:







La prima fase del 2014:


Che prevederà la mappatura e la realizzazione della  cartina/mappa 
turistica  organizzata secondo dei percorsi turistici che toccheranno 


tutta la Circoscrizione 8 e saranno organizzati in più tipologie: 
percorsi  turistici  a  piedi,  in  autobus  e  in  bicicletta,  in  modo  tale  da 


spingere il  fruitore al  non utilizzo dell'automobile, di  cui  si 
produrranno e stamperanno un grande numero di volantini/pieghevoli.


Il costo complessivo di questa prima fase viene così stabilito:


1)ideazione  dei  percorsi  turistici  su  tutta  la  Circoscrizione,  stesura 
bozze di progetto,  verifica di fattibilità attraverso prove attuative dei 
percorsi  studiati  e  verifiche  con  la  committenza,  coordinamento  del 
progetto e dei professionisti coinvolti.  
               1.200,00 euro


2)studio  storico  e  architettonico  oltre  alla  mappatura  della 
Circoscrizione 8, con individuazione delle rilevanze architettoniche e di 
valore turistico e culturale            


  
    800,00 euro


3)studio  e  disegno  del  layout  della  mappa  turistica  e  creazione  del 
pieghevole attraverso verifiche successive fra i professionisti coinvolti e 
la committenza
                                           2.200,00 euro


4)realizzazione attraverso stampa in quadricromia di 8.000 pieghevoli
                                                                                                            
                                                                  1.100,00 euro


                                                                      
                         Totale 5.300,00 euro


Tempistica della prima fase:


1)Elaborazione e creazione meta-progetto: settembre 2014


2)Confronto con la committenza pubblica: settembre/ ottobre 2014


3)Elaborazione e consegna dei pieghevoli stampati: gennaio 2015







La seconda fase 
Prevederà la realizzazione della piattaforma informatica e dei suoi 
contenuti  facenti  riferimento  al  Qr-code,  e  alla  sua  realizzazione  e 
collocazione sul territorio e la realizzazione dell'arazzo in tessuto. 
Si  stimano  di  seguito  gli  importi  necessari  alla  realizzazione  del 
progetto relativamente ai soggetti coinvolti.


1)realizzazione  piattaforma  web  e  studio  e  realizzazione  grafica 
comprensiva della stampa dei vari Qr-code


          2.500,00 euro
2)realizzazione  dell'arazzo  in  tessuto,  attraverso  il  lavoro 
dell'associazione di recupero e reinserimento sociale con la fornitura di 
un pezzo unico di 6ml x 3ml


         2.000,00 euro


   Totale 4.500,00 euro
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