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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
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 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 Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano LO 
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TERRITORIALE». ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI  
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Proposta dell'Assessore Pellerino.  
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 marzo 2014 (mecc. 2014 00889/007), 
esecutiva dal 20 marzo 2014, sono stati delineati i diversi passaggi di realizzazione del Piano 
Adolescenti, tra cui l’attuazione di Mappe di conoscenza territoriale, volte a promuovere il 
protagonismo attivo delle/degli adolescenti.  

Le nuove tecnologie oggi hanno un impatto immediato e decisivo sui rapporti umani e nel 
nostro tessuto sociale. Un fatto, questo, con il quale bisogna confrontarsi. Il web è proprio 
questo: un “villaggio globale”, una Rete trasformata in un network sociale, un luogo di 
partecipazione e condivisione. La rete è dunque un luogo: un ambiente comunicativo, 
formativo e informativo. Un ambiente culturale che determina uno stile di pensiero, crea nuovi 
territori, nuove forme di comunicazione, contribuendo a ridefinire un modo di stimolare 
l’intelligenza e di costruire la conoscenza e la relazione. Una realtà da non configurarsi come 
sostituta alienante delle relazioni “face to face”, ma capace invece di arricchire le potenzialità 
nella vita ordinaria.  

Attraverso le “Mappe della conoscenza territoriale” si vogliono coinvolgere gruppi di 
adolescenti per mappare quelle risorse, attività e criticità del territorio cittadino che loro 
conoscono e che sono di loro interesse. 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 saranno digitalizzate, aggiornate e quindi 
potranno essere messe a disposizione di tutte e di tutti gli adolescenti della Città, dei decisori 
pubblici e del Terzo Settore.  

A tale scopo, è stato stipulato, con il Dipartimento di Informatica dell'Università degli 
Studi di Torino, un Accordo di collaborazione per la messa a disposizione della piattaforma 
“First Life” e la relativa formazione e assistenza, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2015 00505/007), al fine di consentire 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 mappare non solo informazioni con cui interagire, ad 
esempio, 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. 

Come previsto dall’art. 3 dell’accordo succitato, al fine di individuare un soggetto in 
grado di fornire quanto necessario alla progettazione e alla realizzazione delle “Mappe di 
conoscenza territoriale” è stata approvata il 17 giugno 2014, con determinazione dirigenziale 
n. 2015 40282/007, l’autorizzazione a contrarre l’affidamento in economia  ai sensi dell’art. 
125, D.Lgs.163/2006 e dell’art. 17 del Regolamento Comunale n. 357 “Disciplina dei contratti” 
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per la realizzazione delle “Mappe di conoscenza territoriale” ed è stata, altresì, approvata la 
lettera di invito contenente tutte le condizioni alle quali dovevano attenersi i concorrenti per la 
presentazione dell’offerta relativa al servizio in oggetto e le modalità dell’aggiudicazione delle 
offerte secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 83, del 
D.Lgs 163/2006, applicando il metodo aggregativi - compensatore di cui all’allegato P al 
D.P.R. 207/2010. 
 L’invito è stato inviato a 11 soggetti. Al termine della scadenza della procedura prevista, 
per le ore 15.00 del 17 febbraio 2015, non è pervenuta alcuna offerta da parte dei soggetti 
invitati. 
 In considerazione di ciò, tenuto conto che si intende comunque attuare il progetto e che il 
Dipartimento Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino che ha dato la 
propria disponibilità, avvalendosi della collaborazione dell’Associazione Italiana Insegnanti di 
Geografia (AIIG) a: 
- individuare e organizzare gruppi territoriali di adolescenti, per attivare processi di messa 

in relazione di persone e gruppi diversi per la conoscenza territoriale; 
- elaborare i parametri di lettura e di interpretazione del territorio urbano all’interno dei 

quali far confluire i dati provenienti dalle attività di segnalazione e rilevazione effettuate 
a cura degli adolescenti; 

- costruire, con il coinvolgimento degli adolescenti, mappe pubbliche delle risorse del 
territorio (gruppi musicali, artistici, associazioni, spazi aggregativi, luoghi di 
protagonismo giovanile, luoghi di incontro e di ritrovo, laboratori artigiani, azioni 
ambientali, giardinaggio di comunità, GAS, laboratori FabLab, ecc.), delle attività e delle 
questioni da digitalizzare, secondo le modalità previste dalla piattaforma “First Life”;  

- razionalizzare l’attività dei gruppi per raccogliere i dati in modo diffuso e omogeneo sul 
territorio comunale,  

ed è disposto a collaborare con il Dipartimento di Informatica per: 
- caricare i dati, con la diretta collaborazione degli adolescenti, sul supporto informatico, 

affinché le loro conoscenze e la loro abitudine all’uso delle nuove tecnologie divengano 
una preziosa risorsa per l’intera comunità e per i decisori pubblici; 

- aggiornare i dati nelle modalità sopradescritte, con funzioni di accompagnamento dei 
gruppi di adolescenti al fine di garantire la funzionalità, l’implementazione e lo sviluppo 
autonomo del sistema. 

 Considerato che in base all’art. 15, della Legge n. 241/90 che prevede che le Pubbliche 
Amministrazioni possano collaborare per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse 
comune, con l’obiettivo di ottimizzare e regolamentare questo specifico rapporto tra il 
Dipartimento Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino e la Città di 
Torino - Servizio Orientamento, Adolescenti, Università, Inclusione, istituendone funzioni e 
compiti, si rende necessario approvare il relativo schema di Accordo di Collaborazione. 
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A titolo di compartecipazione alle spese relative alle attività previste dall’Accordo 
allegato, la Città trasferirà l’importo complessivo di Euro 20.000,00 al Dipartimento Culture, 
Politica e Società, dell’Università degli Studi di Torino. Tali fondi già accertati e introitati da 
impegnare sui bilanci 2013 e 2014 con successivi provvedimenti dirigenziali, saranno 
corrisposti, una prima quota, in relazione allo stato di avanzamento delle attività, non superiore 
al 50% dell’importo complessivo e la quota residua ad attività conclusa su presentazione di 
specifico rendiconto. 

Si attesta che tale spesa non è pertinente ai fini della valutazione dell’impatto economico 
ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 
05288/128) come risulta dal documento allegato, e che non comporta oneri di utenze. 

Il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino si 
attiene a quanto disposto dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge n. 122 del 
30 luglio 2010 art. 6, comma 2, come da attestazione conservata agli atti del Settore. 

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; 

    
D E L I B E R A 

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

sensi dell’art. 15, della Legge n. 241/90, lo schema di Accordo di Collaborazione tra la 
Città di Torino ed il Dipartimento di Culture, Politica e Società per la realizzazione di 
attività a supporto della sperimentazione della piattaforma informatica “First Life” ideata 
dal Dipartimento di Informatica (all. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto;  

2) di dare atto che, a titolo di compartecipazione ai costi delle attività oggetto del suddetto 
Accordo, la Città si impegna a trasferire l’importo complessivo di Euro 20.000,00, al 
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Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino, con sede 
in lungo Dora Siena 100 A, 10153 Torino  - C.F. 80088230018 – P. I.V.A. 02099550010; 

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. 2);  

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 Servizio 
Giuseppe Pelazza 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 14 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
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___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 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 7 aprile 2015 al 21 aprile 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 17 aprile 2015. 
 
    
    










                                                                                                  


 


 


 


 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO E IL DIPARTIMENTO DI  
CULTURE, POLITICA E SOCIETÀ DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER LA 
REALIZZAZIONE DI MAPPE TERRITORIALI GEOREFERENZIATE SUPPORTATE DALLA 
PIATTAFORMA INFORMATICA “FIRST LIFE” DEL DIPARTIMENTO DI INFORMATICA. 
 


TRA 
 
LA CITTÀ DI TORINO (di seguito denominata Città), codice fiscale 00514490010, Piazza Palazzo di 
Città 1, 10122 Torino, rappresentata ai fini della stipula del presente Accordo di collaborazione (di 
seguito denominato Accordo) dal Dirigente del Servizio Orientamento, Adolescenti, Università e 
Inclusione Dr. Giuseppe Pelazza, nato a Torino, l’8.7.1954, e domiciliato ai fini della presente atto in 
Torino, presso la sede di Via Bazzi 4, 
 


E 
 
IL DIPARTIMENTO DI CULTURE, POLITICA E SOCIETA’ DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
TORINO (di seguito Dipartimento), con sede in Lungo Dora Siena 100, 10153 Torino, codice fiscale n. 
80088230018 – partita iva 02099550010, rappresentato ai fini della stipula del presente Accordo da 
Direttore del Dipartimento, prof. FRANCO GARELLI, nato a Bra il 28/10/1945 e domiciliato ai fini della 
presente intesa in Torino, Lungo Dora Siena 100.  
 
 


PREMESSO CHE 
 
Il piano Adolescenti della Città di Torino sottolinea che le azioni efficaci verso la generazione 
adolescente debbano mettere al centro la costruzione della consapevolezza e che la conoscenza è 
condizione per la crescita individuale e collettiva.  
Altrettanto necessaria è la sintonia del lavoro proposto alle/agli adolescenti con la fase che attualmente sta 
vivendo Torino: una metamorfosi che si sta compiendo, dove il cambiamento lascia vuoti che devono 
essere riempiti di nuove immagini, ma proprio questa condizione lascia spazio a nuove opportunità in una 
Città che, se ha saputo essere laboratorio di profondità, non è ancora riuscita a garantire a sufficienza la 
permeabilità sociale. 
Una Città in cui è necessario rappresentare le risorse che ne stanno tracciando un profilo diverso e dare 
loro voce e occasioni di capacità affinché il cambiamento non diventi la paura del vuoto e della mancanza 
di ciò che c’era senza che il nuovo che sta nascendo abbia visibilità e visione. 
Risulta, pertanto, importante, creare mappe di conoscenza territoriale delle risorse, delle attività, delle 
questioni locali, e su questi aspetti può rivelarsi fondamentale il contributo delle/degli adolescenti stesse/i 
con le loro capacità nell’utilizzo della rete e la loro abitudine all’uso delle nuove tecnologie. 
Le nuove tecnologie oggi hanno un impatto immediato e decisivo sui rapporti umani e  nel nostro tessuto 
sociale. Un fatto questo con il quale bisogna confrontarsi. Il web è proprio questo: un “villaggio globale”, 
una Rete trasformata in un network sociale, un luogo di partecipazione e condivisione. La rete è dunque 
un luogo: un ambiente comunicativo, formativo e informativo. Un ambiente culturale che determina uno  







                                                                                                  


 


 


 


stile di pensiero, crea nuovi territori, nuove forme di comunicazione, contribuendo a ridefinire un modo di 
stimolare l’intelligenza e di costruire la conoscenza e la relazione. Una realtà da non configurarsi come 
sostituta alienante delle relazioni “face to face”, ma capace invece di arricchire le potenzialità nella vita 
ordinaria.  


In particolare la sperimentazione della nuova piattaforma “FIRST LIFE” - messa a disposizione dal 
Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Torino come previsto dallo specifico Accordo 
di Collaborazione, approvato con Deliberazione di G.C. n. mecc. 2015 00505/007 - risulta strategica per 
attivare la relazione tra adolescenti e tra questi e la città. 


 
CONSIDERATO CHE 


 
Da molto tempo la Città e gli Atenei collaborano positivamente in progetti sui temi della formazione 
specialistica e di alto livello, innovazione e sviluppo; a tale proposito la Deliberazione della Giunta 
Comunale del 19/03/2013 n. 0122/004 ha approvato due Convenzioni Quadro con l'Università degli Studi 
ed il Politecnico di Torino per l'avvio di tirocini e stage; 
 
Con la Deliberazione della Giunta Comunale del 8/5/2012 n. 02229/007 la Città ha approvato il progetto 
Torino Città Universitaria, mentre con la Deliberazione del 27/11/2012 n. 06522/007 ha approvato 
l’avvio di progetti e collaborazioni con gli Atenei torinesi, nonché Accordi Quadro e le relative 
Convenzioni attuative per definire finalità, oggetti, ambiti di intervento, nonché regolare i rapporti di 
collaborazione all'interno della intera filiera formativa; 
 
Nell’ambito di Torino Città Universitaria e dell’Accordo Quadro con l’Università degli Studi si 
collocano lo scambio di competenze e servizi tra Città e Sistema Universitario, e le attività che 
favoriscano il coordinamento, lo scambio, il confronto tra le azioni formative e di ricerca degli Atenei con 
quelle attivate nell’ambito dell’innovazione sociale dalla Città, per costruire un sistema di opportunità 
formative ed occupazionali; 
 
Il Dipartimento di Culture, Politica e Società (CPS) dell’Università degli Studi di Torino ha tra i propri 
fini istituzionali la promozione e la conduzione di indagini mirate a un’approfondita conoscenza dei 
fenomeni sociali e dei problemi contemporanei anche in funzione dell’elaborazione di azioni sociali e di 
politiche pubbliche consapevoli, utili allo sviluppo socio-culturale ed economico e alla promozione dei 
valori della cittadinanza e dell’inclusione sociale. 
Presso il Dipartimento CPS operano docenti e ricercatori esperti di tematiche connesse all'attività oggetto 
del presente accordo e in particolare geografi, sociologi, antropologi, scienzati politici ed esperti di 
processi partecipati. Inoltre il Dipartimento CPS opera in stretta collaborazione con altri Dipartimenti 
universitari con competenze nel campo delle scienze dell'educazione, psicologia, scienze giuridiche, 
economiche e informatica e con l'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG). Tra le varie 
attività in corso il Dipartimento anima il progetto Cittadinanze, in collaborazione con gli altri 
Dipartimenti che compongono la Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economico-Sociali del 
Campus Luigi Einadi (CLE). Il progetto Cittadinanze raggruppa una molteplicità di progetti di ricerca ed 
in particolare il progetto "CLE e territorio" che è orientato all'analisi dei rapporti tra il nuovo Campus e la 







                                                                                                  


 


 


 


città ed ha realizzato delle attività di mappatura partecipata del quartiere da parte degli studenti per fare 
emergere e costruire la loro rappresentazione della città e del rapporto città-università. Tale attività è stata 
condotta in stretta collaborazione con l'AIIG Piemonte altri Dipartimenti universitari (Informatica, 
Psicologia, Interateneo Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, Filosofia e scienze dell'educazione). 
 
L’art. 15. della Legge n. 241/90 prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro 
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 
 


 
TUTTO CIO’ PREMESSO 


 
 


Con il presente Accordo la Città intende dotarsi degli strumenti per realizzare mappe di conoscenza 
territoriale, attraverso la sperimentazione della nuova piattaforma “FIRST LIFE”.  
FIRST LIFE è un social network locale georeferenziato, focalizzato al livello del quartiere. Fornisce una 
cartina interattiva su cui mappare non solo informazioni con cui interagire, ad esempio fornendo 
commenti, ma anche segnalando 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. 
La Città ritiene proficua la collaborazione con il Dipartimento dal momento che quest’ultimo, grazie 
all’alto livello scientifico e all’esperienza acquisita negli anni nella progettazione metodologica a fini 
formativo-didattici, costituisce il partner ideale per partecipare a questa tipologia di iniziative. 
 
Consapevoli dell’importanza e del valore strategico per il miglioramento del rapporto tra le/gli 
adolescenti e la loro interazione nel sistema cittadino, la Città ed il Dipartimento nel concordare sulla 
necessità di investire congiuntamente su tale collaborazione, intendono mettere a fattor comune le 
reciproche conoscenze per collaborare nello sviluppo delle attività di realizzazione delle “Mappe della 
conoscenza territoriale” oggetto del presente Accordo; per ottemperare alle rispettive finalità istituzionali.  
 
 
CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA LA CITTA’ DI TORI NO E IL DIPARTIMENTO 
DI CULTURE, POLITICA E SOCIETA’ CONVENGONO E STIPUL ANO QUANTO SEGUE: 
 
ART. 1 - FINALITÀ ED OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE 
 
Le Premesse e le Considerazioni costituiscono parte integrante del presente Accordo. La Città e il 
Dipartimento di Culture, Politica e Società intendono instaurare il presente Accordo di collaborazione 
avente per oggetto la costruzione delle “Mappe della conoscenza territoriale” che promuovono il 
protagonismo attivo delle /degli adolescenti attraverso la costruzione di mappe  interattive di conoscenza 
delle risorse, delle attività e delle questioni locali. Gli adolescenti elaboreranno mappe pubbliche delle 
risorse del territorio comprensive di uno spazio dedicato alle criticità locali, fornendo così uno strumento 
utile sia per le istituzioni scolastiche che per gli amministratori locali. Il progetto favorirà un uso 
consapevole delle tecnologie e svilupperà la consapevolezza sulle potenzialità cooperative nella 
produzione intellettuale, permetterà la costruzione di uno strumento utile anche per le future generazioni, 
poiché sarà aggiornato costantemente e reso disponibile tramite la piattaforma First Life. 







                                                                                                  


 


 


 


 
ART. 2 - PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ 


 
Il Dipartimento Culture, Politica e Società si impegna a: 
 


� individuare gruppi territoriali di adolescenti in collaborazione con l’AIIG – Associazione Italiana 
Insegnanti di Geografia - per attivare processi di messa in relazione di persone e gruppi diversi per 
la conoscenza territoriale e per costruire, con il coinvolgimento degli adolescenti, mappe 
pubbliche delle risorse del territorio (gruppi musicali, artistici, associazioni, spazi aggregativi, 
luoghi di protagonismo giovanile, luoghi di incontro e di ritrovo, laboratori artigiani, azioni 
ambientali, giardinaggio di comunità, GAS, laboratori FabLab, ecc), delle attività e delle questioni 
da digitalizzare secondo le modalità previste dalla piattaforma “First Life” (coordinata dal Prof. 
Boella) realizzata presso il Dipartimento di Informatica dell’Università di Torino; 


� razionalizzare l’attività dei gruppi per raccogliere i dati in modo diffuso e omogeneo sul territorio 
comunale, tenendo conto della suddivisione in quartieri e borghi; 


� operare in modo efficace e sinergico con le Associazioni del Piano Adolescenti che hanno 
realizzato progetti analoghi, al fine di evitare sovrapposizioni e favorire, invece, l’integrazione 
degli stessi nelle “Mappe” oggetto del presente Accordo;   


� programmare le attività e avviare i contatti con i docenti nei mesi di Aprile/Maggio 2015; attivare i 
gruppi territoriali di adolescenti per la costruzione delle mappe e caricamento dati in 
collaborazione con il Dipartimento di Informatica entro Dicembre 2015; report e messa in rete 
delle mappe entro la metà di Febbraio 2016. Accompagnare i gruppi di adolescenti allo sviluppo 
autonomo del sistema, per garantire l’aggiornamento dei dati, la continuità e il necessario ricambio 
generazionale tra i giovani partecipanti, educare alla condivisione dei dati e dei programmi 
informatici in un’ottica di cultura open source. 


 
Il Comune di Torino si impegna a : 


• mettere a disposizione le risorse di personale necessarie per il coordinamento dell’attività nel suo 
insieme;  


• favorire la collaborazione con le Associazioni del Piano Adolescenti che hanno realizzato progetti 
analoghi, quali The Square, A-You-To, Questa città è una giungla, al fine di evitare 
sovrapposizioni e favorire, invece, l’integrazione degli stessi nelle “Mappe” oggetto del presente 
Accordo; 


• favorire la diffusione dell’informazione con azioni di comunicazione sul territorio ed in 
particolare fra le/gli adolescenti; 


• la Città trasferirà al Dipartimento di Culture, Politica e Società (CPS) l’importo complessivo di 
Euro 20.000,00 (ventimila) comprensivo delle spese di coordinamento tecnico-scientifico, spese 
amministrative, gestione tecnica ed i compensi da destinare a Borse di studio e ricerca ed 
eventuali contratti esterni. Il trasferimento sarà erogato per una quota pari al 50% dell’importo ad 
esecutività del provvedimento deliberativo di approvazione del presente ACCORDO e per la 
quota residua ad attività conclusa su presentazione di specifico rendiconto. 







                                                                                                  


 


 


 


 


ART. 3: RIMODULAZIONE DEL BUDGET 


 


Nell’ambito della spesa complessiva sono possibili eventuali rimodulazioni delle voci di costo in caso di 
necessità e previo accordo tra le parti. 


 
ART. 4 – DURATA  
 
Il presente Accordo entra in vigore alla data della relativa sottoscrizione e avrà durata  fino al 31 
dicembre 2016.  
 
ART. 5 - RISERVATEZZA - TRATTAMENTO DEI DATI      
Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e 
gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati.  
Il Dipartimento di Culture, Politica e Società provvede al trattamento dei dati personali relativi al presente 
Accordo nell’ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle proprie norme interne emanate 
in attuazione del D. Lgsl. n. 196/03, e si impegna a trattare i dati personali unicamente per le finalità 
connesse all’attuazione del presente Accordo. La Città si impegna a trattare i dati personali del 
Dipartimento unicamente per le finalità connesse all’attuazione del presente Accordo. La Città autorizza 
il Dipartimento a pubblicare sul suo sito web le informazioni inerenti al presente Accordo.  
 
ART. 6 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente accordo è competente il foro 
di Torino. 
 
Torino,  
Il presente accordo di collaborazione, redatto in n. 2 originali, viene letto, approvato e sottoscritto dalle 
parti.      
 
 
 


CITTÀ DI TORINO 
DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E 


GIOVENTÙ 
Servizio Orientamento, Adolescenti, Università e 


Inclusione 


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DIPARTIMENTO DI CULTURE,  


POLITICA E SOCIETÀ 


 





