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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 novembre 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 Maurizio BRACCIALARGHE e Gianguido 
PASSONI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO INFO ALWAYS ON E DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE DA PRESENTARE NELL`AMBITO DI MEETYOUNGCITIES: 
SOCIAL INNOVATION E PARTECIPAZIONE GIOVANI DEI COMUNI ITALIANI. 
QUOTA RICHIESTA EURO 125.000,00 E COFINANZIAMENTO CITTA' PARI AD EURO 
125.000,00 DI CUI EURO 76.000,00 FINANZIATI DA FONDI DIVERSI.  
 

Ilda CURTI  
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Curti   
di concerto con l’Assessore Lavolta.    

 
L’Agenzia Nazionale per i Giovani (ANG), l’Associazione Nazionale dei Comuni 

Italiani (ANCI) e la Fondazione Istituto per la Finanza Locale (IFEL) hanno stipulato, in 
attuazione della Direttiva del Ministro della Gioventù del 10 novembre 2011, in data 23 
luglio2014, una Convenzione al fine di promuovere il Programma di Azione denominato 
“MeetYoungCities: Social innovation e partecipazione per i giovani dei Comuni italiani” (di 
seguito denominato anche solo il “Programma di azione MYC”). 

Tale Programma di azione MYC prevede una serie di iniziative mirate a supportare i 
Comuni italiani verso un’evoluzione “sostenibile e intelligente” del proprio contesto urbano, 
secondo l’accezione di “smart city” che, in Europa e non solo, identifica quelle città che 
pianificano la propria evoluzione in termini complessivi e, attraverso un uso pervasivo delle 
tecnologie digitali, puntano a integrare le caratteristiche – culturali, economiche, produttive, 
ambientali – che meglio caratterizzano un territorio in termini di attrattività. Le aree di 
intervento sono quelle del risparmio energetico, della mobilità sostenibile, della messa a 
disposizione di nuovi servizi attraverso l’ottimizzazione delle risorse, dell’inclusione sociale, 
del coinvolgimento dei cittadini verso un cambiamento culturale e comportamentale, della 
spinta allo sviluppo “verde” mediante l’utilizzo esteso delle ICT. 

Il Programma di azione MYC prevede, tra le finalità generali, anche quella di facilitare, 
attraverso un utilizzo mirato delle tecnologie digitali, meccanismi di inclusione e 
partecipazione dei giovani – con particolare riferimento a quelli appartenenti a categorie che, in 
termini sociali, economici o fisici, soffrono condizioni di minor opportunità – coinvolgendoli 
nell’identificazione e programmazione di spazi, servizi e interventi a valore aggiunto in ambito 
cittadino, ispirandosi al principio dell’innovazione sociale. 

L'innovazione sociale, così come definita dalla Commissione Europa nella Social 
Innovation, fa riferimento a “nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che sono in grado, 
contemporaneamente, di rispondere a bisogni sociali e creare nuove relazioni sociali e 
collaborazioni. In altri termini, sono innovazioni positive per la società e in grado di aumentare 
la capacità della società stessa di agire”. 

La metodologia d’intervento del Programma di azione MYC prevede la promozione e il 
finanziamento di iniziative mirate di partecipazione attiva di giovani, localizzate nei Comuni e 
nelle Unioni di Comuni aderenti all’Osservatorio Nazionale sulla Smart City e caratterizzate da 
una forte componente di innovazione, organizzativa e tecnologica, rivolta alle aree d’intervento 
sopra esposte. 

La Città di Torino risulta, alla data del 30 ottobre 2014, iscritta in qualità di Promotore 
all’Osservatorio ANCI sulla Smart City (elenco degli enti promotori - Allegato sub F 
dell’Avviso Pubblico). 

La Città di Torino, pertanto, intende presentare una proposta progettuale denominata 
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INFO ALWAYS-ON, della quale si allega l’abstract, che a partire dalla realizzazione delle 
macrofasi previste dal bando (processo partecipativo dei giovani, co-progettazione ovvero 
definizione delle azioni del piano esecutivo e modalità di avvio delle attività individuate) possa 
migliorare e innovare il sistema informativo e di comunicazione pubblica a disposizione della 
popolazione giovanile torinese. Le aree di intervento individuate sono: welfare e spazi e beni 
comuni. 

Nell’ambito del welfare sono previste ‘nuove modalità di erogazione di servizi 
individuali da realizzarsi, anche, negli ‘spazi comuni’ intesi come immobili di proprietà 
pubblica (Centro InformaGiovani, Centri Giovani ...). L’accezione di ‘bene comune’ viene 
applicato, in questo contesto, al sistema informativo e comunicativo pubblico rivolto ai giovani, 
patrimonio della cittadinanza giovanile. 

L’accesso all’informazione è riconosciuto come un diritto umano fondamentale; 
l’informazione ha un ruolo indispensabile nella promozione della cittadinanza attiva e 
partecipazione dei giovani; favorendo l’inclusione sociale, consente ai giovani di poter 
esprimere le proprie potenzialità e effettuare scelte in autonomia per il proprio percorso di vita. 
Nelle società complesse l'accesso all’informazione corretta, affidabile, attestata e aggiornata e 
il loro utilizzo non è così facile per i giovani. Grandi, consistenti quantità di informazioni 
disaggregate inondano e invadono il web e la vita di tutti i giorni, ma non è facile orientarsi 
nella complessità dei dati. Il problema è quello di ritrovarsi nella situazione di disorientamento 
e di non riuscire ad accedere ad informazioni aggiornate e indispensabili a garantire l’accesso 
alle opportunità esistenti. Il ‘sistema informazione’ rappresenta in questa accezione uno dei più 
importanti beni comuni che caratterizzano l’effettivo esercizio della cittadinanza attiva in una 
società in rapida e costante evoluzione. I giovani a Torino nella fascia d’età tra i 16 e i 35 anni, 
compresi gli studenti non residenti, sono più di 204.000 di cui oltre 51.000 sono stranieri 
provenienti da vari paesi UE ed extra UE.  

La finalità del progetto, per il quale il presente provvedimento è conforme alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico (all. 2) ai sensi della 
deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128) è quella di 
rendere effettivo l’esercizio del diritto all’informazione per tutta la popolazione giovanile 
residente e non, consentendo un facile e continuo accesso, in tutto il territorio, al servizio 
pubblico offerto dal Centro Informagiovani che da trent’anni è impegnato nel compito di 
comunicare e orientare all’informazione.   

Gli obiettivi che si intende perseguire sono: 
- Favorire l’accesso e la fruibilità delle informazioni a tutti i giovani grazie al 

rinnovamento delle modalità di erogazione del servizio di informazione, con l’ausilio di 
nuove tecnologie  

- Diffondere capillarmente nel territorio punti di accesso al servizio informativo on line 
- Realizzare un kit informativo studiato a misura del bisogno giovanile, con l’utilizzo di 

tecnologie appropriate 
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- Mettere in rete le informazione e avviare flussi di comunicazione dai Centri del 

protagonismo giovanile e le Associazioni giovanili verso i punti informativi diffusi nel 
territorio e tra i Centri e le Associazioni stesse  

I risultati attesi:  
- Diffusione delle informazioni richieste dai giovani e adolescenti a tutti i giovani della 

città con l’effetto di migliorarne la capacità di agire rispetto al proprio progetto di vita. 
- Indicatori quantitativi: n. 1000 giovani coinvolti nel processo di innovazione del sistema 

informativo; 
- Almeno 15 nuovi punti di accesso al servizio Informagiovani dislocati in varie zone della 

città 
- Creazione di una rete di comunicazione tra i Centri del protagonismo giovanile, le realtà 

associative giovanili e i punti informativi dislocati sul territorio e il Centro 
Informagiovani 

- Aumento del 50% del numero di giovani svantaggiati che accedono alle informazioni del 
Centro Informagiovani 

- Incrementare l’accesso al patrimonio informativo del 100%. 
Per la realizzazione del progetto si chiede un contributo di Euro 125.000,00 la Città 

partecipa al monte risorse attraverso la valorizzazione delle risorse umane impiegate (Euro 
49.000,00) e mediante fondi derivanti dai propri mezzi di Bilancio e Legge 285/97 per un 
importo complessivo di Euro 76.000,00 di cui Euro 18.000,00 sul cap. “82400/06 
Informagiovani ed Euro 58.000,00 sul cap. 88820/01, trattasi di fondi Legge 285/97 accertati 
con determinazione (mecc. 2014004604/007) (accert. 2014 12118) e introitati.   

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 descritte in narrativa che qui integralmente si 
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richiamano, la domanda di partecipazione per il finanziamento del progetto “Info 
Always-On” del quale si allega l’abstract (all. 1) nell’ambito del programma di azione per 
i giovani dei Comuni italiani e la sua presentazione alla Fondazione Istituto per la Finanza 
Locale – IFEL;  

2) di autorizzare la dirigente del Servizio Politiche Giovanili Dott.ssa De Piano a 
sottoscrivere tutti gli atti necessari alla presentazione della proposta progettuale (e relativi 
allegati) nonché l’accordo con la Fondazione Istituto per la Finanza Locale – IFEL e i 
successivi atti ad esso collegati, per la realizzazione del progetto; 

3) di rimandare a successivi provvedimenti l’accertamento della somma destinata alla Città 
di Torino, gli affidamenti di servizi, l’individuazione di incarichi o di beneficiari di 
contributo ecc. e relativi impegni di spesa conseguenti all’applicazione del presente 
provvedimento deliberativo;  

4) 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, Suolo 
Pubblico e Rigenerazione Urbana 

Ilda Curti 
 

L’Assessore all’Ambiente, 
Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Politiche Giovanili 

Mariangela De Piano 
 

           Il Dirigente  
Area Sviluppo, Fondi Europei, 

Innovazione e Smart City 
Gianfranco Presutti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 52 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 1° dicembre 2014 al 15 dicembre 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 dall’11 dicembre 2014. 
 
 

 
 

 










PROGETTO: Info always-on 


Il progetto risponde all’avviso di selezione pubblica nazionale emanato dall’ANCI nell’ambito del 


Programma “Meetyoungcities: Social innovation, e-participation e co-working giovanile per i comuni 


italiani”. L’avviso punta a promuovere progetti comunali di partecipazione giovanile, social innovation e co-


progettazione ed intende supportare i Comuni (registrati all’Osservatorio nazionale Smart City) 


nell’identificazione e realizzazione di servizi, spazi e interventi che sappiano rispondere in forme innovative 


alle nuove esigenze dei cittadini, soprattutto attraverso un uso mirato delle nuove tecnologie digitali, 


meccanismi di inclusione e partecipazione dei giovani.  


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. Per favorire il 


raggiungimento di questi obiettivi è stata istituita la Fondazione Smart City. Una delle linee strategiche di 


intervento riguarda  i diritti di cittadinanza attiva con il pieno accesso ai servizi pubblici e all’ informazione, 


attingendo alle opportunità offerte dalla digitalizzazione degli sportelli.   Parallelamente alla Fondazione è 


nata a Torino la piattaforma di Social Innovation  che rappresenta  un set di strategie e strumenti per 


sostenere la nascita soluzioni capaci di rispondere a bisogni sociali emergenti in campi diversi 


(dall’educazione al lavoro, dalla mobilità alla qualità della vita, dalla salute all’inclusione sociale) e 


trasformare idee innovative in servizi, prodotti, soluzioni che sappiano creare al tempo stesso valore 


economico e valore sociale per il territorio e la comunità. Il network riunisce competenze ed esperienze con 


lo scopo di coniugare gli sforzi al fine di diffondere la cultura dell’innovazione sociale e promuovere un 


nuovo modo di innovare sul territorio, con particolare riguardo al potenziale espresso dalla fascia di 


popolazione giovane.  


Il progetto che la Città intende presentare nell’ambito del bando emanato da Anci e che qui si  descrive 


brevemente è coerente con il piano strategico complessivo, denominato “Smile”, di cui la Città si è dotata  


di recente  per diventare una Città Smart  


 


Tra  le aree di intervento indicate nel bando sono state individuate ai fini della proposta quelle del  welfare 


e degli spazi e beni comuni. 


Nell’ambito del welfare sono previste ‘nuove modalità di erogazione di servizi individuali’ da realizzarsi, 


anche, negli ‘spazi comuni’ intesi come immobili di proprietà pubblica (Centro InformaGiovani, Centri 


Giovani ...).  L’accezione di ‘bene comune’ viene applicato, in questo contesto, al sistema informativo e 


comunicativo pubblico rivolto ai giovani, patrimonio della cittadinanza giovanile. 


Descrizione dell’ambito-problema che si intende affrontare con il progetto: 


L’accesso all’informazione è riconosciuto come un diritto umano fondamentale; l’informazione ha un ruolo 


indispensabile  nella promozione della cittadinanza attiva e partecipazione dei giovani;  favorendo 


l’inclusione sociale, consente ai giovani di poter esprimere le proprie  potenzialità  e effettuare scelte in 


autonomia per il proprio percorso di vita. Nelle società complesse l'accesso all’ informazione corretta, 


affidabile, attestata e aggiornata e il loro utilizzo non è così facile per i giovani. Grandi, consistenti quantità 


di informazioni disaggregate inondano e invadono il web e la  vita di tutti i giorni,  ma non è facile orientarsi 


nella complessità dei dati; Il problema è quello di ritrovarsi nella situazione di disorientamento e di non 


riuscire ad accedere ad informazioni aggiornate e indispensabili a garantire l’accesso alle opportunità 







esistenti. Il ‘sistema informazione’ rappresenta in questa accezione uno dei più importanti beni comuni  che 


caratterizzano  l’effettivo esercizio della cittadinanza attiva in una società in rapida e costante evoluzione.   


  Finalità e obiettivi: 


La finalità del presente progetto è  quella di rendere effettivo l’esercizio del diritto all’informazione per  


tutta la popolazione giovanile in età 16-35 (oltre 204.000 giovani),   consentendo un facile e continuo 


accesso, in tutto il territorio,  al  servizio pubblico offerto  dal Centro Informagiovani  che da trent’anni è 


impegnato nel compito di orientare all’informazione, accompagnare  i giovani e favorire l’acquisizione della 


consapevolezza dei propri  bisogni informativi.   


Obiettivi: 


- Favorire l’accesso e la fruibilità delle informazioni a tutti i giovani  grazie al rinnovamento delle 


modalità di erogazione del servizio di informazione, con l’ausilio di nuove tecnologie  


- Diffusione capillare nel territorio di punti di accesso al servizio informativo on line  


- Realizzazione di un kit informativo studiato a misura del bisogno giovanile, con l’utilizzo di 


tecnologie appropriate 


- Messa in rete delle informazione e avvio di flussi di comunicazioni dai Centri del protagonismo 


giovanile verso i punti informativi diffusi nel territorio e tra i Centri stessi (4) 


AZIONI: 


(1) Intercettare giovani e adolescenti di tutti i gruppi bersaglio; comunicazione  a tutti i gruppi 


bersaglio individuati (scuole, università, associazioni di giovani italiani e stranieri, organizzazioni 


religiose e sportive ..) e giovani singoli  


(2) Intercettare l’effettivo fabbisogno informativo e individuare insieme a loro soluzioni possibili 


(3) Organizzazione e suddivisione dei gruppi di lavoro; avvio consultazione e processo partecipato 


sull’ambito problema individuato 


(4) Rilevazione delle idee e soluzioni possibili riscontrate sulla base delle domande e bisogni emersi 


(5)  Co-progettazione del piano esecutivo  


(6)  Organizzazione di incontri con i partner, ai quali verranno presentate le proposte e gli esiti .. 


(7)  Messa a punto delle ipotesi di realizzazione delle azioni previste dal piano 


(8)  Condivisione delle modalità operative e avvio  


Risultati attesi: 


- Coinvolgimento di almeno 1000 giovani  


- Aumentare l’utenza al Centro IG almeno del 30% rispetto all’attuale 18% della popolazione 


giovanile 


- Incrementare l’accesso al patrimonio informativo del 100% 





