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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 dicembre 2014 
  Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Enzo LAVOLTA - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE E AVVIO DEL PROGETTO «CARD 18» A FAVORE 
DEI/DELLE GIOVANI DICIOTTENNI CON DECORRENZA GENNAIO 2015.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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Proposta dell'Assessore Curti.  
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 14 maggio 2014 (mecc. 2014 02175/050), 
veniva approvato il “Piano Giovani” cittadino. In tale documento si riconoscono e promuovono 
i principali diritti che investono la vita giovanile: diritto allo studio, all’istruzione e alla 
formazione a tutti i livelli, perché il sapere è oggi risorsa essenziale; diritto all’autonomia e al 
lavoro, per uno sviluppo pieno dei single e di tutte le giovani coppie; diritto alla socialità e alla 
cultura, perché il benessere non può essere solo materiale. Tra gli obiettivi del Piano che 
discendono e/o danno corpo alla concretizzazione dei principi testé enunciati, si possono 
sinteticamente così delineare: 
- consolidare, valorizzare e promuovere le attività di “Torino Giovani”; 
- potenziare e sostanziare il ruolo intersettoriale delle politiche giovanili; 
- rinnovare e potenziare le modalità di ascolto/interazione con le giovani generazioni della 

città; 
- definire un approccio al tema giovani come “scommessa collettiva” dell’intera società; 
- allargare le collaborazioni a scala metropolitana; 
- creare ed attrarre nuove opportunità: città attrattiva; 
 La realizzazione degli obiettivi del “Piano Giovani” passa attraverso una iniziale serie di 
azioni. Con riferimento all’obiettivo “Rinnovare e potenziare le modalità di ascolto/interazione 
con le giovani generazioni della città”, nello specifico, una delle azioni, volta a migliorare 
l’interazione con le/i giovani, è rappresentata dal Progetto “Card 18”. 
 Con tale progetto si intende arrivare a tutte/i le/i giovani residenti a Torino che nel corso 
dell’anno compiono diciott’anni che, dalle rilevazioni effettuate dall’Ufficio di Statistica, sono 
ogni anno circa 6.800 -7.000. 
 Il traguardo dei diciott’anni è un traguardo molto importante nella vita di ciascun 
individuo, in quanto viene chiamato a partecipare alla vita collettiva in un modo molto più 
responsabile.  
 La Città vuole, a questi giovani, rappresentarsi vicina proprio in tale momento e vuole 
sottolinearlo con un omaggio: la “Card 18” che diventa occasione per incrementare le occasioni 
di confronto ed interazione con le/i giovani e simboleggia, concretamente, una sorta di 
“condivisione e restituzione “ alle giovani generazioni di benefici e vantaggi del mondo adulto, 
oltre che dare un forte senso di appartenenza alla comunità di governo della Città.  
 La “Card 18” consente all’intestatario, per tutto l’anno del compleanno, di fruire di tutta 
una serie di vantaggi ed opportunità cha spaziano dallo sconto in librerie convenzionate alla 
possibilità di fruire di una ricca offerta cultura e corsi di vario tipo, a prezzi calmierati. Ciò si 
è reso possibile grazie ad un accordo con il Circolo Ricreativo dei Dipendenti Comunali, con il 
quale si estendono i vantaggi e le convenzioni a favore dei dipendenti comunali, anche ai 
giovani diciottenni, attribuendo loro la tessera del CRDC, graficamente rivista e ridenominata 
appunto “Card 18”. Al CRDC verrà corrisposto il valore simbolico di 1 Euro per card.  
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 A partire dal prossimo gennaio 2015, e così per gli anni a venire, compatibilmente con la 
disponibilità delle risorse finanziarie in bilancio, e salvo revoca del Progetto da parte 
dell’organo esecutivo in futuro vigente, verrà recapita a ciascun giovane, il cui compimento dei 
diciott’anni cade nell’anno, e residente in Città al 31 dicembre dell’anno precedente, una 
comunicazione con la quale, previa la sottolineatura dell’importanza del passaggio dalla minore 
alla maggiore età, le/i giovani vengono invitate/i a ritirare la “Card 18” presso il Centro 
Informagiovani in via Garibaldi, 25. Contestualmente, verrà illustrata la possibilità di dialogare 
con la propria Città proprio a partire dallo sportello ai giovani dedicato, oltre a fornire loro una 
“mappa” relativa al funzionamento della comunità municipale sia sotto il profilo istituzionale 
sia sotto il profilo amministrativo e organizzativo. 
 Il costo complessivo del progetto è stimato in Euro 7.000,00. Detta spesa sarà finanziata 
con Fondi Legge 285/97 “Progetti Legge 285/97 - Prestazioni di servizi - Servizi diversi - 
Vedasi cap. 6360 entrata”. Trattasi di fondi già introitati al codice risorsa 2010086 del bilancio 
2009, capitolo 6360 “Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Progetti 
Legge 285/97” e opportunamente conservati nei residui (impegno di conservazione fondi n. 
200915187).  

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 tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono 

integralmente richiamate, il Progetto “Card 18” con avvio dal gennaio 2015, 
riconoscendo in esso una leva positiva di politica attiva verso i/le giovani al fine di 
rafforzare l’interazione Città/giovane, obiettivo strategico del Piano Giovani cittadino; 

2) di demandare al dirigente competente la predisposizione di tutti gli atti necessari 
d’impegno e conseguenti, utili al perfezionamento dell’avvio del Progetto “Card 18”;  

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
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Valutazione dell'Impatto Economico (VIE) ai sensi della deliberazione della Giunta 
Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128) (all. 1);  

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 
Ilda Curti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Mariangela De Piano 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 56 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 15 dicembre 2014 al 29 dicembre 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 25 dicembre 2014..  
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