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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 luglio 2014 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Maurizio 
BRACCIALARGHE. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: CASE DEL QUARTIERE E CENTRI DEL PROTAGONISMO GIOVANILE. 
MODALITA` DI GESTIONE, AUTO-SOSTENIBILITA` ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Curti  
di concerto con gli Assessori Lavolta e Passoni.    

 
La Città di Torino, a partire dalle prime esperienze di programmazione e attuazione di 

politiche urbane innovative, da tempo adotta un approccio innovativo teso a superare le 
politiche settoriali, a lavorare insieme ai cittadini, specialmente giovani, ed a mettere in 
comunicazione centri e periferie della città. A tal fine ha contribuito alla realizzazione di spazi 
pubblici riqualificati grazie alla collaborazione tra istituzioni pubbliche, fondazioni bancarie e 
d’impresa, imprese sociali, associazioni e cittadini. 

In particolare, la Città di Torino e la Compagnia di San Paolo hanno promosso la 
costituzione della rete delle “Case del quartiere”, per mettere in comune saperi, esperienze e 
progetti in un’ottica di crescita, miglioramento della gestione e ampliamento dei servizi; per 
creare nuove reti tra soggetti associativi e cittadini; per condividere strumenti e sviluppare 
economie di scala e una sempre maggiore autosostenibilità. 
 Le Case del quartiere a Torino sono: 
- +SpazioQuattro, Via Gaspare Saccarelli 18; 
- Bagni Pubblici di Via Agliè, Via Agliè 9; 
- Barrito, Via Tepice 23; 
- Bossoli83, Via Bossoli 83; 
- Casa del Quartiere di San Salvario, Via Morgari 14; 
- Casa di Quartiere Le Vallette, Piazza Montale 18; 
- Casa nel Parco, Via Panetti 1, Via Artom (Parco Colonnetti); 
- Cascina Roccafranca, Via Rubino 14; 
- Hub Cecchi Point, Via Antonio Cecchi 17. 
 Le Case del quartiere, hanno recentemente partecipato al concorso “Che Fare 2”, con il 
progetto “Di Casa in Casa”, classificandosi al primo posto e ottenendo un finanziamento 
privato di Euro 100.000,00. Per la realizzazione del progetto è stata sottoscritta fra le stesse, in 
data 20 maggio 2014, un accordo che istituisce il “Coordinamento DI CASA IN CASA”, con il 
compito di definire il modello di gestione e di funzionamento della rete, nonché di 
rappresentare la rete verso soggetti terzi. 
 La Città ha, inoltre, da tempo attiva una rete di “Centri per il Protagonismo Giovanile” 
che rappresentano spazi di creatività e socializzazione presenti su tutto il territorio cittadino, 
caratterizzati per la gestione attuata da realtà giovanili del privato sociale in partenariato con la 
Città e le Circoscrizioni di riferimento. Sono spazi offerti ai giovani cittadini per incontrarsi, 
conoscersi e scambiarsi esperienze e idee, nei quali è possibile sperimentare liberamente le 
proprie passioni creative e artistiche con il supporto e la consulenza di giovani competenti. 
Ciascun Centro si caratterizza per lo spazio che offre ai diversi linguaggi artistici che 
attraversano il mondo giovanile (musica, teatro, produzioni video, arti grafiche, pittura, ecc.), 
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mettendo a disposizione dei giovani che li frequentano sale prove e di registrazione musicale, 
strutture teatrali, impianti musicali, audio-video e multimediali. 
 Per le proprie caratteristiche i centri rappresentano al contempo un importante terreno di 
attuazione delle politiche della Città a favore dei giovani e una valida antenna, distribuita su 
tutto il territorio cittadino, per una puntuale lettura delle istanze che provengono dai giovani e 
delle loro passioni. Sono spazi di ascolto, di diffusione di buone prassi, di educazione alla 
partecipazione attiva. Una delle tematiche sulle quali negli ultimi anni sono stati attivati 
progetti e riflessioni nei Centri e sulle quali si è accentrata l’attenzione dei giovani più attivi è 
quella della tutela dell’ambiente, del risparmio energetico e della diffusione di una cultura 
ecourbana.  
 I centri di protagonismo giovanile sono: 
- El Barrio, Strada Provinciale di Cuorgnè 81; 
- Hub Cecchi Point, Via Cecchi 17; 
- Sartoria Creativa, Via Santa Maria 6/H; 
- Bellarte, Via Bellardi 116; 
- Cartiera, Via Fossano 8; 
- CAP10100, Corso Moncalieri 18; 
- CPG, Strada delle Cacce 36; 
- Polo 3.65, Corso Ferrucci 65; 
- Isola che non c’è, Via Rubino 24; 
- Centro dentro, Corso Siracusa 225; 
- Centro Anch’io, Via Ada Negri 8/a; 
- Alkadia, Via Foligno 2. 
 La Città di Torino assume come strategica la possibilità di integrare le politiche settoriali 
che riguardano i giovani e la rigenerazione urbana in una più generale tendenza alla costruzione 
di un nuovo modello di “welfare urbano”, basato sulla possibilità di incrementare il 
coinvolgimento dei cittadini, dei giovani in particolare, nella cura e nel mantenimento dei 
luoghi e delle strutture della vita comunitaria e sulla contemporanea capacità istituzionale di 
costruire le condizioni che facilitano processi inclusivi orientati alla cura della Città, alla 
rigenerazione urbana e alla diffusione di occasioni di cittadinanza attiva e di buone prassi. 

Tali orientamenti intendono dare attuazione all’articolo 118 della Costituzione italiana, 
favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività 
di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Anche sulla scorta di recenti 
collaborazioni condotte con altre città italiane, come il “Regolamento sulla collaborazione tra 
cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani” approvato dal 
Consiglio Comunale di Bologna, la Città di Torino intende individuare nuovi strumenti 
normativi e procedurali per l’individuazione, la progettazione e la gestione di iniziative che 
prevedano l’utilizzo di beni immobili pubblici nei processi di rigenerazione urbana, 
riconoscendo il ruolo delle Case del quartiere e dei Centri di protagonismo giovanile come 
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luoghi di socialità positiva, definendo un vero e proprio orientamento della pubblica 
amministrazione cittadina rivolto alla valorizzazione dei contributi che i cittadini possono dare 
ai processi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani. Case del quartiere e Centri del 
protagonismo giovanile svolgono un servizio di carattere continuativo, che costituisce un 
patrimonio di esperienza di indubbio valore sociale, culturale, ambientale, patrimoniale e 
assumono una valenza innovativa poiché conciliano l'intervento urbanistico, edilizio e 
ambientale con quello sociale e culturale, interpretando la riqualificazione di spazi 
sottoutilizzati come occasione per la riattivazione di risorse presenti sul territorio, per la 
valorizzazione di quelle esistenti e per l'avvio di azioni innovative e coerenti con i bisogni dei 
cittadini, quali attività socio-culturali, di incontro e confronto per la  progettazione e lo 
svolgimento di attività culturali, di socializzazione positiva, di pratiche di protagonismo 
giovanile e diffusione di una cultura ecourbana in territori altrimenti privi di spazi adeguati allo 
sviluppo di programmi condivisi. 
 In questo quadro, nel quale si riscontra una sostanziale riduzione delle risorse, così 
significativa da comportare il rischio della chiusura per molte delle realtà sopraccitate, assume 
una grande importanza il tema della sostenibilità economica di tali esperienze. Da questo punto 
di vista, due elementi sui quali è possibile agire sono: 
1) le modalità con le quali la Città mette a disposizione tali spazi e in particolare la durata, al 

fine di garantire sostenibilità e continuità nel tempo allo sviluppo del progetto, e la 
determinazione del canone, nei casi di concessione, anche con riferimento alla deliberazione 
della Giunta Comunale del 5 novembre 2013 (mecc. 1304878/131), con la quale la Città ha 
disposto che tutte le richieste di concessione di immobili (anche nei casi in cui si tratti di un 
rinnovo), presentate da Associazioni e in generale da Enti senza fini di lucro, siano valutate 
secondo i criteri definiti dal Regolamento comunale n. 214 e dalla “scheda di valutazione del 
curriculum e del progetto” allegata alla predetta deliberazione del 5 novembre 2013 (mecc. 
1304878/131); 

2) la possibilità di attivare strumenti di autosostenibilità, quali l’offerta temporanea a terzi di 
spazi da parte del soggetto gestore della struttura dietro il pagamento di una quota di 
compartecipazione alle spese, la promozione di eventi, l’apertura di punti ristoro e, in 
generale, la realizzazione di iniziative non prevalenti di carattere economico connesse con le 
finalità e le attività delle Case e dei Centri. Gli introiti economici derivanti da tali attività 
devono essere finalizzati al sostegno economico delle attività istituzionali di natura 
interamente no-profit, e possono consentire di realizzare i progetti senza limitarsi al solo 
finanziamento con fondi di provenienza pubblica. 

Le modalità e gli strumenti per la messa a disposizione degli spazi di proprietà comunale 
nei quali si realizzano le attività delle Case e dei Centri, nonché i modelli e gli strumenti 
organizzativi e gestionali, sono diversi tra loro, legati ai diversi processi costitutivi delle 
progettualità territoriali e dei soggetti gestori (i diversi programmi e azioni di rigenerazione 
urbana e i diversi soggetti che vi hanno partecipato, per le Case del quartiere; i differenti 
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contesti urbani e la varietà delle attività di cofinanziamento per i Centri). Pur riconoscendo tali 
diversità come un valore positivo, legato alla capacità della pubblica amministrazione e del 
“terzo settore” di rispondere con azioni specifiche alle singole opportunità e criticità che di 
volta in volta si sono manifestate nel territorio cittadino, si rende altresì necessario individuare 
modelli procedimentali fondati sulle esperienze di successo realizzate, che possano essere 
riproposti in futuro per nuove esperienze progettuali. Nel caso dei Centri per il protagonismo 
giovanile, si rende altresì necessario, per evitare situazioni di disparità di trattamento, rivedere 
alcuni rapporti patrimoniali in corso, che si sono generati nel tempo e con il tempo si sono 
profondamente modificati. 
 Come si è detto, l’attenzione alla qualità dell’ambiente urbano e ai temi della sostenibilità 
ambientale e del risparmio energetico è stata oggetto di numerose iniziative attivate nelle Case 
e nei Centri. La Città di Torino, raccogliendo la sfida lanciata nel 2011 dalla Commissione 
Europea con l’iniziativa Smart Cities & Communities, si è candidata a divenire una “città 
intelligente”, una città che, nel rispetto dell’ambiente, deve essere capace di produrre alta 
tecnologia, ridurre i consumi energetici degli edifici, promuovere trasporti puliti e migliorare in 
generale la qualità della vita dei suoi abitanti all’insegna delle basse emissioni di anidride 
carbonica. Una città intelligente riesce a spendere meno e meglio senza abbassare la quantità e 
la qualità dei servizi forniti a cittadini e imprese, anzi destinando ad attività e servizi gli 
eventuali recuperi di risorse. “Torino Smart City” vuole essere tutto questo: un nuovo modello 
di sviluppo, sia sociale sia economico, credibile e fatto di interventi che siano in grado di 
incidere sulla vita della città.  
 L’accento sull’importanza delle azioni di inclusione e mixitè sociale evidenziati dal 
progetto “SMILE” rende evidente il legame che è possibile costruire tra strumenti per la 
promozione della sostenibilità ambientale e luoghi di socialità positiva, proprio a partire 
dall’opportunità di garantire una maggiore efficienza energetica degli immobili di proprietà 
pubblica che ospitano le attività di Case del quartiere e Centri per il protagonismo giovanile, 
con l’obiettivo di: 
- aumentare l’efficienza energetica e diminuire i costi di gestione, indipendentemente dal 

soggetto su cui ricadono; 
- aumentare il valore patrimoniale degli immobili e degli spazi pubblici incrementando quelle 

condizioni che facilitano processi inclusivi orientati alla cura della Città; 
- integrare nelle attività delle reti delle Case e dei Centri gli strumenti di comunicazione e 

partecipazione sociale per costruire “smart city” (http://www.torinosmartcity.it/smile, 
schede #29 #38 #43). 

 A questo proposito si rende necessario definire le condizioni che possono garantire la 
fattibilità e la sostenibilità economica degli interventi, vincolando alla destinazione d’uso in 
atto (Case del quartiere e/o Centri del protagonismo giovanile) gli immobili oggetto di 
intervento di efficientamento per il tempo necessario all’ammortamento dello stesso. 
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 Si rititene che, valutati i contenuti essenzialmente di indirizzo, il presente provvedimento 
non sia assoggettato alla valutazione dell’impatto economico prevista dalla deliberazione di 
Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 1205288/128); per la valutazione dell’impatto 
economico si rinvia ai singoli successivi provvedimenti attuativi di quanto previsto dalla 
presente deliberazione (all. 1).  
   

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 
 
per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano: 
1) di dare atto che le relazioni tra la Città, i Centri del protagonismo giovanile e le Case del 

quartiere, per il tramite dei gestori di volta in volta individuati con le modalità previste 
dalla normativa, saranno ispirate ai seguenti principi: 
- riconoscimento, sulla base di reciproca fiducia e leale collaborazione tra cittadini e 

pubblica amministrazione, dei valori resi alla comunità cittadina quali espressione di 
politiche pubbliche realizzate in attività e servizi; 

- integrazione delle politiche settoriali relative ai giovani e alla rigenerazione urbana, 
quale strumento per incrementare il coinvolgimento dei cittadini, a partire dagli 
adolescenti e dai giovani, nella cura e nel mantenimento dei luoghi e delle strutture 
della vita comunitaria e sulla contemporanea capacità istituzionale di costruire quelle 
condizioni che facilitano processi inclusivi orientati alla cura della Città; 

2) di prevedere l’attivazione di modelli procedimentali e strumenti per la messa a 
disposizione e la concessione di beni e spazi pubblici per la realizzazione di “Case del 
quartiere” e “Centri per il protagonismo giovanile” orientati all’autosostenibilità  
economica, attraverso: 
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- la messa a disposizione o la concessione degli spazi che garantisca la sostenibilità 
economica della gestione, anche con riferimento ai criteri di cui alla deliberazione 
della Giunta Comunale del 5 novembre 2013, (mecc. 1304878/131); 

- la disponibilità del bene per una durata sufficiente a garantire la sostenibilità 
economica e la continuità nel tempo allo sviluppo del progetto;   

- la possibilità di svolgere attività economiche non prevalenti finalizzate al sostegno 
delle attività istituzionali realizzate nelle Case del quartiere e nei Centri per il 
protagonismo giovanile; 

3) di prevedere, nell’ambito del progetto “Torino Smart City”: 
- l’avvio di attività di valutazione delle opportunità di efficientamento energetico del 

patrimonio immobiliare ed impiantistico delle Case del quartiere e dei Centri per il 
protagonismo giovanile; 

- la possibilità di vincolare alla destinazione d’uso in atto (Case del quartiere e/o Centri 
del protagonismo giovanile) gli immobili che risulteranno interessati da interventi di 
efficientamento energetico, per il tempo necessario all’ammortamento degli 
investimenti; 

- di integrare nelle attività delle Case del quartiere e dei Centri per il protagonismo 
giovanile gli strumenti di comunicazione e partecipazione di “Torino Smart City”; 

4) di rinviare a successivi provvedimenti deliberativi l’adeguamento dei rapporti 
patrimoniali in corso di validità relativi ai Centri per il protagonismo giovanile, laddove 
questi non siano in armonia con i principi sopra enunciati e con quanto previsto dal 
presente atto, comunque uniformandoli alle condizioni di maggior favore fra quelle 
riscontrabili alla data di approvazione del presente atto; 

5) di dare mandato ai Dirigenti dei Servizi centrali e delle Circoscrizioni di procedere alla 
adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti in esecuzione del presente 
provvedimento, valutando anche il relativo impatto economico ai sensi della 
deliberazione di Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 1205288/128).    

 
 

  
 

L’Assessore alla Rigenerazione Urbana 
Ilda Curti 

 
 
 

L’Assessore al Patrimonio 
Gianguido Passoni 
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L’Assessore allo Sviluppo, Innovazione, 
Verde e Ambiente, 

Enzo Lavolta 
 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

Servizio Arredo Urbano, Rigenerazione Urbana e Integrazione 
Valter Cavallaro 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Sostenibilità Energetica 

 Filippo Rozzo 
 
 

Il Dirigente 
Area Adolescenti, Giovani e Pari Opportunità 

Vittorio Sopetto 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Contratti Attivi  

 Daniela Mosca  
 
 

Il Dirigente 
Servizio Edifici Municipali 

 Dario Sardi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 31 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 14 luglio 2014 al 28 luglio 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 24 luglio 2014. 
 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






