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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 giugno 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
  
     
 
OGGETTO: CENTRO INTERCULTURALE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
«PASSEGGIATA INTERCULTURALE NELL`AREA DI REGIO PARCO A CURA DI 
GUIDE MIGRANTI», PERIODO OTTOBRE 2014-OTTOBRE 2015. CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTO DI EURO 3.000,00 ALL`ASSOCIAZIONE JAWHARA, FINANZIATO 
CON FONDI DELLA REGIONE PIEMONTE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Premesso che: 
 
il Centro Interculturale della Città di Torino è un luogo d’incontro, confronto, formazione 

e scambio culturale, aperto ad associazioni e singoli cittadini nativi e migranti; 
il contesto plurale della città ha prodotto negli ultimi anni una serie di eventi e iniziative, 

rivolte a residenti e a turisti, per approfondire la conoscenza di Torino dal punto di vista 
interculturale, valorizzando luoghi, esercizi commerciali, proposte culturali e artistiche a cura 
di cittadini di origine immigrata o dedicate in specifico a migranti. 

All’interno di questo quadro, il Centro Interculturale della Città, in collaborazione con le 
Associazioni Jawhara (Associazione di volontariato italo-algerina) e Nausicaa, ha realizzato, 
nel 2009, un corso di formazione dal titolo “Guide Migranti”, finalizzato ad accompagnare un 
gruppo di giovani di origine straniera alla realizzazione di una guida turistica interculturale. A 
un ciclo di incontri formativi sul tema del turismo e della letteratura di viaggio si è intercalato 
un laboratorio di scrittura rivolto a ragazzi che potevano accompagnare i coetanei alla scoperta 
dei loro paesi d’origine o di luoghi conosciuti attraverso esperienze di turismo, di studio o di 
lavoro. Il materiale prodotto è stato organizzato in una guida innovativa, la “Guida migrante”, 
scritta da giovani per altri giovani con uno sguardo capace di cogliere le contaminazioni 
culturali, i cambiamenti, le specificità, le trasformazioni, sensibile alla scoperta di luoghi poco 
noti e attento a valorizzare territori legati alle memorie e alle narrazioni familiari.  

Le “guide migranti”, successivamente, hanno ricevuto un’ulteriore formazione, 
partecipando a progetti e iniziative che hanno ampliato la loro capacità di tradurre le tematiche 
del dialogo interculturale in itinerari di turismo urbano in alcuni quartieri come San Salvario, 
Porta Palazzo e Borgo San Paolo.  

Per dar seguito a tale esperienza formativa e culturale, l’Associazione Jawhara – 
Associazione di volontariato italo-algerina (con sede a Torino, in Piazza Desiderato Chiaves 4, 
C.F. 97700880012) ha presentato un progetto dal titolo “Passeggiata interculturale nell’area di 
Regio Parco a cura delle guide migranti” per il periodo ottobre 2014 – ottobre 2015- prot. n. 
1655 del 29/04/2014 (all. 1). L’iniziativa è volta a progettare una passeggiata interculturale al 
fine di inserire nei progetti di valorizzazione del territorio sopra citati un quartiere della città più 
periferico, quale Regio Parco, zona in cui hanno sede diversi punti d’interesse tra cui la sala di 
preghiera di via Botticelli, il Centro Interculturale con l’hammam dell’Associazione Alma 
Mater e lo stesso Centro Interculturale della Città di Torino. 

Obiettivo principale di tale passeggiata sarà quello di far meglio conoscere la storia del 
quartiere Regio Parco, il ruolo che le migrazioni interne e internazionali hanno avuto nel 
segnarne lo sviluppo, il significato che la presenza del Centro Interculturale ha avuto 
nell’ultimo decennio per quest’area della città. 
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Il progetto sarà suddiviso in tre fasi: 
1. verrà inizialmente realizzato uno studio di fattibilità preliminare, volto a 

individuare punti di interesse sul territorio, testimoni privilegiati e partner locali che 
possano essere coinvolti dall’itinerario. Lo studio dell’itinerario verrà condotto con 
gli strumenti e le metodologie dell’antropologia urbana, attraverso la raccolta di 
dati, interviste, mappe, fotografie e interlocutori privilegiati; 

2. inizierà quindi una seconda fase di individuazione e formazione specifica delle 
“guide migranti” che verranno coinvolte per l’accompagnamento degli itinerari;  

3. si passerà infine alla fase di realizzazione delle passeggiate vere e proprie, con 
l’accompagnamento da parte delle “guide migranti”. 

Destinatari privilegiati di tali passeggiate potranno essere cittadini torinesi, cittadini che 
partecipano ai corsi e alle iniziative del Centro Interculturale, le Scuole Superiori di secondo 
grado che collaborano con il Centro Interculturale nel progetto Giovani al Centro, turisti o 
eventuali delegazioni in visita a Torino, anche nell’ottica dei molteplici eventi che avranno 
luogo in città nel mese di ottobre 2015. 

Pertanto, a seguito del progetto presentato dall’Associazione Jawhara e a seguito della 
volontà del Centro Interculturale di dare continuità alle iniziative rivolte alla scoperta, alla 
valorizzazione del territorio cittadino “plurale” e alle storie di vite delle diverse persone che lo 
abitano, si intende concedere un contributo pari ad Euro 3.000,00 esenti dalla ritenuta del 4% 
IRPEG, ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 600/73, come risulta da dichiarazione allegata al progetto, 
a parziale copertura dell’iniziativa. Tale contributo è conforme ai requisiti formali sostanziali 
previsti dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino e dal Regolamento per le modalità 
d’erogazione dei contributi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 
dicembre 1994 (mecc. 9407324/01) esecutiva dal 23 gennaio 1995.  

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122 del 2010, il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanza, né ha come obbiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4 della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per la diffusione della cultura musicale, teatrale 
e interculturale. L’Associazione Jawhara allega, inoltre, dichiarazione sostitutiva, dimostrando 
l’osservanza della Legge n. 122 del 30/07/2010. 

Si dà atto che l’Associazione Jawhara risulta iscritta al Registro delle Associazioni del 
Comune di Torino, con deliberazione (mecc. 0902911/01), esecutiva dal 19/05/2009. 

Si dà atto che l’Associazione Jawhara ha prodotto apposita dichiarazione per quanto 
disposto dalla Legge 122/2010 art. 6, allegata al progetto. 

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione d’Impatto Economico, ai 
sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 (mecc. 1205288/128) (all. 2). 
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Rispetto alle attività formative che avranno luogo presso il Centro Interculturale, in 
ottemperanza del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza 
dei luoghi di lavoro, l’Associazione Jawhara segnalerà eventuali criticità che potrebbero essere 
introdotte nella struttura di Corso Taranto 160 con materiali relativi alle attività svolte. Il Centro 
Interculturale, da parte sua, fornirà all’Associazione Jawhara sintesi del Documento 
Valutazione Rischi, elenco degli addetti alla sicurezza e relativi numeri telefonici ed elenco dei 
numeri telefonici esterni per la sicurezza. 

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera 
e della Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.    
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 individuare, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano, 

l’Associazione Jawhara, con sede a Torino, in Piazza Desiderato Chiaves 4, C.F. 
97700880012, quale beneficiario di un contributo, a parziale copertura dei costi, di Euro 
3.000,00 esenti dalla ritenuta del 4% IRPEG, ai sensi dell’art. 28 DPR 600/73, per la 
realizzazione del progetto “Passeggiata interculturale nell’area di Regio Parco a cura 
delle guide migranti”. Il suddetto contributo è finanziato con contributo della Regione 
Piemonte interamente introitato con rev. 2010 2124 e rev. 2013 15482. L’Associazione 
Jawhara produrrà in originale i giustificativi pari all’ammontare del contributo concesso; 

2) il contributo è conforme ai requisiti formali sostanziali previsti dall’art. 86 dello Statuto 
della Città di Torino e dal Regolamento per le modalità d’erogazione dei contributi 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 
9407324/01) esecutiva dal 23 gennaio 1995. Per la sua particolare natura, l’iniziativa non 
rientra nel campo di applicazione prevista dalla modifica – in relazione alle barriere 
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architettoniche – del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi del 
Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 0704877/002) esecutiva dal 17 
dicembre 2007; 

3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 
del contributo in oggetto;  

4) con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122 del 2010, il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanza, né ha come obbiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4 
della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per la diffusione della cultura 
musicale, teatrale e interculturale. L’Associazione Jawhara allega inoltre dichiarazione 
sostitutiva, dimostrando l’osservanza della Legge n. 122 del 30/07/2010; 

5) 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 alla Cultura, Turismo 
 e Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Giuseppe Pelazza 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. il Direttore Finanziario 
il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 25 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 10 giugno 2014 al 24 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 20 giugno 2014. 
 

   


	p. il Direttore Finanziario







































































