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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 febbraio 2015 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori: Stefano GALLO -  Domenico MANGONE 
 -  Mariagrazia PELLERINO  -  Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla  PICCOLINI. 

 
       
 
OGGETTO: PIANO ADOLESCENTI. PROGETTI «MAPPE DELLA CONOSCENZA 
TERRITORIALE» E «UNA NUOVA CULTURA DEL LAVORO ORIENTATA DAI 
TALENTI». APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON 
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA DELL`UNIVERSITÀ DI TORINO E 
PROTOCOLLO D'INTESA CON L`ASSOCIAZIONE YES4TO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
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 Proposta dell'Assessore Pellerino.  
 
 Con deliberazione (mecc. 2014 00889/007) della Giunta Comunale del 4 marzo 2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dal 20 marzo 2014, sono stati delineati i 
diversi passaggi di realizzazione del Piano Adolescenti, tra cui l’attuazione di Mappe di 
conoscenza locale, volte a promuovere il protagonismo attivo delle/degli adolescenti e di un 
progetto inerente la “Cultura del lavoro”, teso ad aprire nuove strade di offerta educativa sul 
tema delle scelte professionali. 
 Attraverso le Mappe di conoscenza territoriali si vogliono ingaggiare gruppi di 
adolescenti per mappare risorse, attività e criticità del territorio della città che loro conoscono. 
Le mappe così redatte renderanno l’immagine che di Torino hanno gli adolescenti che la 
abitano. Uno sguardo nuovo e diverso rispetto a quanto vive ed è socialmente attivo nella nostra 
città. Tali mappe verranno digitalizzate e quindi potranno essere aggiornate e messe a 
disposizione di tutte e di tutti gli adolescenti della Città, dei decisori pubblici e del Terzo 
Settore.  
 Si rende ora necessario stipulare un ACCORDO DI COLLABORAZIONE con il 
Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Torino al fine di consentire, 
all’Associazione o Ente a cui verrà affidata dalla Città l’organizzazione di gruppi di adolescenti 
per la mappatura dei punti di interesse, l’utilizzo gratuito della piattaforma informatica FIRST 
LIFE per l’intera durata del progetto, compreso il supporto all’apprendimento e all’utilizzo fino 
al caricamento completo dei dati. 

First Life è un social network locale georeferenziato, focalizzato al livello del quartiere. 
Esso fornisce una cartina interattiva su cui andare a mappare non solo informazioni con cui 
interagire, ad es. fornendo commenti, ma anche gruppi, forum, chat, eventi. In quanto social 
network permette di creare una rete di relazioni fra i partecipanti che si iscrivono alla 
piattaforma e stilano un loro profilo. 
 L’Accordo di collaborazione allegato, che forma parte integrante del presente 
provvedimento, intende pertanto ottimizzare e regolamentare questo specifico rapporto tra il 
Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Torino e la Città di Torino - Servizio 
Orientamento, Adolescenti, Università, Inclusione, istituendone funzioni e compiti. In 
esecuzione della deliberazione (mecc. 2014 00889/007) si è provveduto con determinazione 
dirigenziale (mecc. 2015 40282/007) del 27 gennaio 2015 all’indizione della procedura per 
l’affidamento del servizio relativo all’organizzazione di gruppi di adolescenti, di cui all’art. 3 
dell’Accordo sopraindicato, per una spesa di Euro 20.000,00 finanziata da fondi della Provincia 
di Torino, già introitati. 
 Nel Piano adolescenti ci si propone di creare una “nuova Cultura del lavoro” prestando 
attenzione ad aspetti che non risultano attualmente presi in considerazione ovvero allo sviluppo 
di capacità imprenditiva, all’assunzione di atteggiamenti collaborativi e cooperativi, 
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all’attitudine a confrontarsi con la creatività e l’innovatività, alla consapevolezza dei ruoli e dei 
diritti/doveri ad essi connessi. Si tratta di apprendimenti che possono essere acquisiti solo 
attraverso una frequentazione diretta del quel mondo produttivo e di innovazione che le ragazze 
e i ragazzi hanno difficilmente modo di avvicinare e frequentare.  
 Il progetto “Una nuova cultura del lavoro orientata dai talenti” è realizzato con il fine di 
promuovere attività che consentano alle ragazze e ai ragazzi di interagire con tutti coloro che si 
rendano disponibili ad incontrarle/li, aprendosi alle loro domande, interrogativi e interessi.  Per 
attuarlo si è scelto di collaborare con l’Associazione Yes4To, costituita da 18 associazioni di 
giovani imprenditori, che intendono sostenere le ragazze ed i ragazzi ad entrare in contatto con 
il mondo del lavoro, con il mondo della creazione e della produzione, dell’autoproduzione, 
dell’innovazione e stimolarli a scoprire i loro talenti e attitudini.  
 Tale approccio culturale sarà promosso attraverso il metodo orientativo, ispirazionale, di 
accompagnamento e mentoring, offrendo informazioni aggiornate riguardanti l’organizzazione 
del mondo del lavoro e sulle professionalità emergenti, soprattutto nel campo delle nuove 
tecnologie. Il metodo è già stato sperimentato con successo in altre Regioni italiane che hanno 
stipulato con l’Associazione specifici accordi. 
 Si rende quindi opportuno stipulare un apposito Protocollo d’Intesa che forma parte 
integrante del presente provvedimento, con il quale si intende disciplinare lo specifico rapporto 
tra l’Associazione YES4TO e la Città di Torino - Servizio Orientamento, Adolescenti, 
Università, Inclusione, istituendone funzioni e compiti. Il presente provvedimento non 
comporta oneri di spesa per la Città, in quanto si tratta di una collaborazione proficua ad 
integrazione delle attività ordinarie del servizio scrivente. 
 Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
    

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;  
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D E L I B E R A 

 
1)      di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, lo schema di Accordo di Collaborazione (all. 1 al presente provvedimento 
come parte integrante e sostanziale) tra la Città di Torino - Servizio Orientamento, 
Adolescenti, Università, Inclusione e il Dipartimento di Informatica dell'Università degli 
Studi di Torino;  

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, lo schema di Protocollo d’Intesa (all. 2 al presente provvedimento come 
parte integrante e sostanziale) tra la Città di Torino - Servizio Orientamento, Adolescenti, 
Università, Inclusione e l’Associazione YES4TO; 

3)    di demandare, nell’ambito degli indirizzi e con le modalità indicate in narrativa a 
successivi provvedimenti dirigenziali l’adozione degli atti conseguenti e necessari per la 
realizzazione di quanto in oggetto;   

4) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3);  

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  
Mariagrazia Pellerino 

 
    

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Vittorio Sopetto 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 
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Verbale n. 7  firmato in originale: 
 

           IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino                    Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 23 febbraio 2015 al 9 marzo 2015. 

 
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 5 marzo 2015. 
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P R O TO C OL LO D I  I NT ES A  TR A  
L A  C I TT À  D I  T O RI NO   


E  L ’ A SS O CI A ZI O N E  YE S4 T O  
 


per la realizzazione del progetto “Una nuova cultura del lavoro orientata dai talenti” 


approvata dalla Città di Torino con determinazione dirigenziale 


n. ______________ esecutiva _________________ 


 


PROTOCOLLO DI INTESA  


TRA 


La Città di Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1 - codice fiscale 00514490010 – in quest’atto 
rappresentata dal dr. Giuseppe Pelazza - nato a Torino (TO) il 08/07/1954 - domiciliato, ai fini del 
presente atto in Torino, Via Milano 1, il quale interviene nel presente atto, non in proprio, ma nella 
sua qualità di Dirigente del Servizio Orientamento, Adolescenti, Università e Inclusione 


E 


l’Associazione YES4TO (di seguito denominata Associazione) C.F. ____________, con sede in Corso 
San Maurizio 7, in questo atto rappresentata dalla presidente Dott.a Barbara Graffino, nata a Torino 


il 31 agosto 1984, domiciliata in Torino, munita dei necessari poteri ai sensi di legge. 


LE PARTI 


Visto il provvedimento della Giunta Comunale approvato in data ____________ (mecc. n. 
____________ , esecutivo dal ____________, con il quale sono stati approvati gli indirizzi 
riguardanti i rapporti tra la Città di Torino e l’Associazione; 


PREMESSO 


- che il l’Assessorato alle Politiche educative con il Piano Adolescenti (approvato dalla 
Giunta Comunale con Deliberazione n. mecc. 2014 00889 del 4 marzo 2014 “Piano 
adolescenti della Città. Individuazione aspetti di contesto. Definizione presupposti teorico-
operativi e prime azioni conseguenti”) intende favorire una nuova cultura del lavoro per 
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creare una consapevolezza generativa e uno sguardo diverso sui lavori, mostrando il 
lavoro con un approccio innovativo che faccia venir meno le gerarchie tradizionali e 
recuperi il valore di tutti i lavori, dall’agricoltura all’artigianato passando per la 
tecnologia, i servizi e le produzioni ad alto valore aggiunto: insegnando che in tutto può 
esservi innovazione se si individuano e mettono in campo le proprie capacità che vanno 
costruite e trasformate con cura in abilità; 


- che in collaborazione con la Regione Piemonte, l’Agenzia Piemonte Lavoro e 
l’Associazione Yes4To, tavolo associativo a cui aderiscono 18 associazioni di giovani 
imprenditori e professionisti, è stato elaborato il progetto “Una nuova cultura del lavoro 
orientata dai talenti”, rivolto alle ragazze e ai ragazzi che frequentano i primi anni di 
scuola superiore, fondato sull’orientamento esperienziale. La proposta prevede incontri 
presso gli Istituti di istruzione superiore con giovani imprenditori, giovani artigiani e 
giovani professionisti che attraverso giochi di ruolo e l’interazione con le ragazze e i 
ragazzi, il racconto di giovani che sono riusciti a costruirsi uno spazio adeguato nel mondo 
lavorativo, portino gli adolescenti ad esperire conoscenze dirette del mondo del lavoro, 
con una finalità orientativa, ispirazionale e di accompagnamento. Seguiranno delle visite 
presso aziende interessate al progetto, luoghi di produzione artigianale, laboratori di 
ricerca, aziende di servizio pubblico che si caratterizzano per ricerca, innovazione e buone 
pratiche.  


CONVENGONO QUANTO SEGUE: 


Articolo 1 – Oggetto  


Oggetto del presente Protocollo d’intesa è la realizzazione del progetto “Una nuova cultura del 
lavoro orientata dai talenti”. L’obiettivo generale è quello di sostenere le ragazze ed i ragazzi ad 
entrare in contatto con il mondo del lavoro, con il mondo della creazione e della produzione, 
dell’autoproduzione, dell’innovazione e stimolarli a scoprire i loro talenti, le attitudini, le capacità 
imprenditive e collaborative. Lo strumento individuato è quello di promuovere tale approccio al 
lavoro attraverso il metodo orientativo, ispirazionale, di accompagnamento e mentoring, offrendo 
informazioni aggiornate riguardanti l’organizzazione delle imprese, le professionalità emergenti, le 
applicazioni possibili delle nuove tecnologie, l’avvio di percorsi imprenditoriali e lavorativi. 


Articolo 2 – Impegni della Città di Torino 


La Città di Torino mediante i propri uffici s’impegna a : 


� garantire il coordinamento del progetto e favorire l’incontro tra gli Istituti del secondo ciclo di 
istruzione e l’Associazione; 


� attivare o rafforzare la collaborazione con le scuole e gli enti coinvolti; 


� attivare i supporti necessari al raggiungimento degli obiettivi del progetto; 


� trattare le informazioni raccolte ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Le modalità di trattamento dei 
dati sono specificate nell’art. 5. 
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Articolo 3 – Impegni dell’Associazione 


L’Associazione si impegna a : 


� collaborare con gli altri attori del progetto “Una nuova cultura del lavoro orientata dai talenti” 
della Città di Torino; 


� concordare con la Città il calendario e le modalità delle prenotazioni relative alle varie azioni 
orientative; 


� organizzare presso le scuole aderenti al progetto incontri ed esperienze formative di 
orientamento in aula per far conoscere prospettive e nuove realtà del mondo del lavoro;  


� organizzare visite in aziende o realtà professionali; 


� individuare i soggetti disponibili al mentoring; 


� informare i genitori (o chi ne fa le veci) degli allievi sulle attività di orientamento svolte 
dall’Associazione e richiederne autorizzazione individuale alla partecipazione degli stessi al 
percorso orientativo; 


� Trattare le informazioni conseguenti all'intervento orientativo ai sensi del D.Lgs.196/2003. Le 
modalità di trattamento dei dati sono specificate nell’art. 5. 


Articolo 4 - Pubblicità delle attività 


Le parti s’impegnano ad illustrare verso l’esterno i risultati delle attività oggetto della presente 
Intesa per favorire la diffusione di una nuova cultura del lavoro orientata dai talenti, nel rispetto 
della visibilità di tutti i soggetti coinvolti. 


Articolo 5 – Trattamento dei dati personali 


L’associazione provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali 
relativi al presente Accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto 
previsto dal proprio regolamento in attuazione del D.lvo n. 196/2003. Il titolare del trattamento dei 
dati per L’Associazione è __________________.Il responsabile per il Trattamento dei dati 
relativamente al presente accordo è __________________. 


La Città provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al 
presente Accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal 
proprio regolamento in attuazione del D.lvo n. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati 
personali per la Città è il Sindaco. Il responsabile per il Trattamento dei dati relativamente al 
presente Accordo è il Direttore di Direzione Cultura, Educazione e Gioventù ______________. 


Art. 6 – Controversie 


Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 
interpretazione o esecuzione del presente Accordo. 


Nel casi in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, le parti indicano il foro 
esclusivamente di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, 
l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente Accordo. 
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Articolo 7 – Copertura Assicurativa 


La copertura assicurativa degli allievi degli Istituti che partecipano al progetto è garantita dagli 
Istituti stessi. 


Articolo 8 - Durata e modifiche:  


Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione delle parti con scadenza al termine 
delle attività previste: 31.12.2016.  


In vigenza della stessa con provvedimenti dirigenziali possono essere apportate modifiche e 
integrazioni migliorative di aspetti gestionali e organizzativi. 


Articolo 9 - Rimandi 


Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni 
previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. 


Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione oggi come appresso. 


Torino, __________________. 


 


 


Il Dirigente del Servizio Orientamento, 


Adolescenti, Università e Inclusione 


Dott. Giuseppe Pelazza 


Il Legale rappresentante dell’Associazione 


 


Dott.ssa Barbara Graffino 


 























