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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

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

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA LA CITTA' DI 
TORINO E L`ASSOCIAZIONE «AUREA SIGNA» PER LA COLLABORAZIONE 
NELL`AMBITO DEL PROGETTO «MUSEO OFFICINA DELLA SCRITTURA».  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe,  
di concerto con l’Assessore Pellerino.    

 
L’Associazione culturale Aurea Signa, che sin dalla sua costituzione, avvenuta nel 2004, 

si occupa di fare ricerca e tramandare le conoscenze legate alla scrittura, all’evoluzione storica 
delle forme e degli strumenti, all'arte e più in generale al segno dell'uomo, ha concentrato negli 
ultimi tempi la sua attività sull’obiettivo di dare vita al Museo “Officina della Scrittura”, un 
progetto che prenderà forma all’interno della filanda settecentesca in cui è già presente il centro 
di produzione delle storiche penne Aurora, nella zona Barca – Bertolla, che ha ottenuto il 
Patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Torino, oltre a quello della Città, ed è 
interamente finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell’ambito del 
Programma operativo regionale 2007/2013, oltre che da risorse private. 

Il progetto del Museo “Officina della Scrittura”, nell’intento di conservare la cultura e le 
vicende di una realtà storica importante per Torino e per il Piemonte, si propone di creare un 
luogo ove esporre tracce del segno dell’uomo inteso nel senso più ampio del termine (dalla 
pittura rupestre alla performance di arte contemporanea, passando attraverso la scrittura e gli 
strumenti ad essa dedicati), offrendo ai visitatori di tutte le età un’esperienza di apprendimento 
anche diretto delle discipline ad essa collegate e illustrando le antiche tecniche di lavorazione 
attraverso l’impiego delle macchine storiche ancora funzionanti. 

Il Museo nasce quindi con l’ambizione di essere non solo luogo di conservazione di un 
ricco patrimonio culturale - costituito dagli oltre tremila pezzi raccolti dalla famiglia Verona nel 
corso di più di un secolo di attività nel settore della scrittura - ma anche di essere luogo di 
apprendimento e di esperienze. In questa direzione, intende organizzare molteplici attività 
educative e formative destinate a insegnanti, educatori, classi, giovani generazioni, nel quadro 
più generale di attività finalizzate a: conservare e divulgare la cultura e le vicende industriali 
degli strumenti della scrittura in Italia, con particolare riguardo all’ambito piemontese; creare 
uno spazio espositivo aperto al pubblico ove raccogliere tracce e reperti storici, scritti, opere 
d’arte figurativa e letteraria, strumenti ed oggetti, in qualsivoglia modo riconducibili al segno 
dell’uomo; offrire ai visitatori un’esperienza di apprendimento, anche diretto, del lavoro di 
produzione di strumenti di scrittura e delle discipline ad esso collegate o conseguenti, quali la 
calligrafia e la grafologia; illustrare e divulgare le antiche tecniche di lavorazione attraverso 
l’impiego di macchine industriali e di strumenti artigiani appartenenti alla storia del settore; 
formare nuovi artigiani e professionalità collegate al mondo della scrittura e della grafica; 
organizzare incontri, conferenze e convegni dedicati all'arte e alla letteratura in sinergia con gli 
enti del territorio; organizzare esposizioni di arte contemporanea per sostenere i giovani artisti; 
ospitare concerti ed eventi musicali legati alle realtà del territorio. 

Il progetto, così come si articolato, trova ampia rispondenza nei principi enunciati 
nell’Atto di indirizzo in materia di patrimonio culturale e musei, di cui la Città si è dotata nel 
2005 (deliberazione del Consiglio Comunale del 21 novembre 2005, su proposta della Giunta 
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Comunale del 10 agosto 2005 (mecc. 0506269/026), che, tra l’altro, favorisce e sostiene la 
partecipazione dei soggetti privati, singoli e associati, alla valorizzazione del patrimonio 
culturale e considera l’attività di valorizzazione pubblica, ad iniziativa privata, attività 
socialmente utile, riconoscendone la finalità di solidarietà sociale. 

Trova altresì, vista la grande attenzione per il pubblico delle scuole e delle giovani 
generazioni, una forte connessione con le finalità che caratterizzano l’Istituzione Torinese per 
una Educazione Responsabile, costituito dalla Città nel 2004, cui sono demandati la gestione 
dei Centri di Cultura per l’Infanzia e l’Adolescenza e tutti quei servizi che si svolgono 
esternamente all’ambito della scuola e dei servizi diretti, quali i nidi e le scuole dell’infanzia, e 
che, tra i suoi compiti, deve programmare, gestire e potenziare, nell’ambito di un progetto 
unitario, i servizi educativi e culturali promossi dalla Città per i nidi, le scuole dell’infanzia e 
dell’obbligo e per i cittadini da 0 a 14 anni e le loro famiglie; valorizzare i diritti e le potenzialità 
delle bambine e dei bambini, delle famiglie, del personale insegnante, delle/degli 
operatrici/operatori, nonché la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel processo 
educativo; promuovere la professionalità e la cultura educativa attraverso un processo 
permanente di formazione, ricerca e sperimentazione; perseguire, anche attraverso processi e 
strategie di rete, il confronto ed il dialogo con i soggetti pubblici e privati che operano nel 
campo culturale, educativo e scolastico, con particolare riferimento all’infanzia ed al nuovo 
sistema dell’istruzione introdotto con l’autonomia scolastica. 

Inoltre, la realizzazione del Museo “Officina della Scrittura”, all’interno dello 
stabilimento Aurora in strada Abbadia di Stura, rappresenta non solo un importante passo per la 
valorizzazione di un patrimonio culturale attualmente non disponibile e poco noto, 
testimonianza di attività industriali assai significative per la città, ma può costituire, 
proponendosi anche come luogo di formazione, di aggregazione sociale e di cultura, un 
elemento fondamentale di valorizzazione di un territorio urbano connotato da importanti 
insediamenti di rilevanza sia industriale sia storico-artistica, ampliandone le potenzialità di 
sviluppo sociale e culturale.  

Considerato pertanto l’interesse che il progetto del Museo “Officina della Scrittura” 
riveste per la Città; viste le finalità di conservazione, valorizzazione e divulgazione del 
patrimonio culturale, in esso strettamente connessi ad articolate attività in ambito educativo e 
formativo, si ritiene di stipulare una convenzione con l’Associazione Aurea Signa, con sede in 
strada Bertolla Abbadia di Stura n. 202/A – 10156 Torino, C.F. 97653630018, la quale avrà 
validità sino al 31 dicembre 2016 con decorrenza dalla data di sottoscrizione, che formalizzi un 
rapporto di collaborazione, il cui testo è allegato al presente provvedimento e ne costituisce 
parte integrante. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 Considerato 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 la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione d’Impatto Economico, ai 
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sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 - mecc. 1205288/128. 

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per la Città. 
        
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 ragioni e finalità espresse in premessa che qui integralmente si 

richiamano, lo schema di Convenzione da sottoscriversi con l’Associazione Aurea Signa, 
con sede in Strada Bertolla Abbadia di Stura 202/A – 10156 Torino, C.F. 97653630018, 
allegato alla presente deliberazione come parte integrante (all. 1), avente per oggetto la 
collaborazione nell’ambito del Progetto del Museo Officina della Scrittura; 

2) di autorizzare il Direttore della Direzione Cultura Educazione e Gioventù, dr. Aldo 
Garbarini; alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 1), apportando al testo 
quelle modifiche di carattere formale che si dovessero eventualmente rendere necessarie 
per ragioni tecniche; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per la Città; 
4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle 

disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19 dicembre 2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata al 
presente provvedimento (all. 2); 

5) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 il provvedimento 
non comporta oneri di utenza; 

6) 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 alla Cultura, 
Turismo e Promozione della Città 

 Maurizio Braccialarghe 
 

L’Assessore alle Politiche Educative 
Mariagrazia Pellerino 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
Il Direttore 

Aldo Garbarini 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 29 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 30 giugno 2014 al 14 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 10 luglio 2014.   


	6) 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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