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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 giugno 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Ilda CURTI e Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE «THE CHILDREN`S WORLD» FESTA DELLA 
CREATIVITA` PER I RAGAZZI E LE FAMIGLIE NELL`AMBITO DELLA 
PROGRAMMAZIONE STRAORDINARIA PER EXTO-EXPO 2015. INDIVIDUAZIONE 
DELLA FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS QUALE 
BENEFICIARIO DI UN CONTRIBUTO DI EURO  60.000,00.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.  
 
 L’esposizione Universale Expo2015, oltre ad essere un grande avvenimento per l’Italia e 
un evento strategico che rafforza la già marcata sinergia tra Torino e Milano, rappresenta una 
straordinaria occasione per far conoscere al mondo le numerose attrattive di Torino che dista 
circa 30 minuti dalla sede dell’Esposizione Universale, e del territorio piemontese.  
La Città di Torino, e in particolare l’Assessorato per la Cultura, Turismo e Promozione della 
città, in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 23 dicembre 2014 
(mecc. 2014 07218/045) con oggetto: “Expo 2015. Programmazione degli eventi culturali e di 
promozione turistica di Torino in occasione dell’Esposizione universale a Milano. 
Approvazione delle linee di indirizzo.”, dando seguito a quanto in essa contenuto, ha lavorato 
alla elaborazione di un palinsesto di iniziative ed eventi di rilevanza internazionale in ambito 
culturale, sportivo ed enogastronomico tali da permettere al territorio di raccontarsi al mondo 
e attirare nuovi visitatori.  

Inoltre, per far conoscere i contenuti dell’offerta territoriale, è stato realizzato in sinergia 
con Regione Piemonte e Turismo Torino & Provincia, un piano di comunicazione integrato che 
si avvale di una campagna di comunicazione nazionale  “Torino e Piemonte ogni viaggio è un 
evento” e di un nuovo portale di promozione turistica degli eventi (realizzato con CSI 
Piemonte) www.inpiemonteintorino.it tradotto in 4 lingue, inglese, francese, tedesco e 
spagnolo. 

Tra le numerose iniziative in programmazione per il periodo dell’Exto-Expo 2015, si 
inserisce il progetto “The Children’s World” Festa internazionale della creatività per i ragazzi 
e le famiglie.  

Torino, città che ha dato origine all’animazione teatrale e al teatro ragazzi in Italia, 
predispone, in occasione dell’EXPO 2015, una settimana di attività di spettacolo (teatro, danza, 
circo, musica, burattini), dedicata al pubblico dei ragazzi e delle loro famiglie. La scelta 
artistica è stata quella di privilegiare spettacoli che, presentando tecniche diverse, siano 
facilmente fruibili sia da un pubblico italiano, sia internazionale. 

L’ambiente che la manifestazione intende creare avrà un carattere di festa e comprenderà 
laboratori interattivi per i ragazzi con le loro famiglie, rappresentazioni artistiche, e momenti 
festosi con gruppi di varie provenienza geografica. 

I luoghi delle rappresentazioni e degli eventi saranno il Teatro Carignano, per gli 
spettacoli serali, e il centro della Città ed in particolare p.za Carignano e piazza San Carlo nelle 
ore diurne dove saranno allestite adeguate strutture per le attività di laboratorio con i bambini 
e di spettacolo all’aperto. 

La selezione artistica ha tenuto conto del target di riferimento, che sarà composto 
soprattutto da famiglie di turisti italiani e stranieri, ma anche da famiglie di residenti in Torino 
e provincia. 

Le compagnie e i gruppi presenti provengono, oltre che dall’Italia, da vari paesi quali: 
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Cina, Giappone, Russia, Francia, Romania, Spagna, Belgio con le quali occorre definire al più 
presto i contratti di ingaggio, predisporre l’ospitalità e i viaggi al fine di garantire la loro 
presenza. 

Per l’organizzazione di The Children’s World, la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani 
onlus, (corso Galileo Ferraris, 266, Torino P. I.V.A. 08899140019, Cod. Fisc. 97649340011) 
ha presentato richiesta di contributo a parziale sostegno delle spese per la realizzazione 
dell’iniziativa, allegando, alla richiesta, il programma dettagliato ed il relativo budget. 
 Visto il Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/001), 
esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successiva modifica approvata dal Consiglio Comunale in data 
3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
 Preso atto dei criteri per la concessione dei contributi agli Enti ed Associazioni Culturali 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 1996 
(mecc. 1996 06567/045), esecutiva dal 2 gennaio 1997. 
 Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. 
e, Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 
 Considerato che le iniziative presentate, oltre essere eventi artistici e culturali di grande 
rilievo, sono portatori di ricadute in termini di offerta culturale per la collettività e un 
importante apporto alla visibilità internazionale della Città, è intendimento di questa Civica 
Amministrazione, a fronte del progetto presentato e allegato alla presente deliberazione, aderire 
alle richieste accordando, alla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus, un contributo di 
Euro 60.000,00 e di mettere a disposizione della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus 
n. 10 giornate di utilizzo gratuito del Teatro Carignano per le rappresentazioni serali. 
 In merito a quanto sopra, è opportuno richiamare il fatto che la Città di Torino ha sempre 
garantito un sostegno al sistema culturale cittadino, sia sotto forma di contributi, quote di 
partecipazione, iniziative direttamente gestite, che hanno permesso alla produzione di 
mantenere un livello qualitativo e quantitativo funzionale anche ad un sistema economico non 
secondario nel contesto produttivo torinese, e nel contempo di garantire un’offerta per il 
pubblico torinese e per i turisti ampliamente apprezzato, come dimostrano i dati di fruizione 
culturale ormai in continua e costante crescita. 
 Il Sistema Teatro vede interventi che non sono soltanto a sostegno del Teatro Stabile e le 
compagnie teatrali, ma il supporto a singole programmazioni (dal T.P.E. a Tangram Teatro, 
dall’Associazione “Il Mutamento Zona Castalia”, al Festival Internazionale del Teatro di 
Strada, per concludere con Lingue in Scena), le quali potrebbero risentire dell’eventuale 
contingentamento nella possibilità di spesa. 
 Per quanto attiene il Sistema Musica, sono le attività che, accompagnando la 
programmazione del Teatro Regio di Torino, garantiscono alla Città un ampio cartellone di 
offerte di qualità riconosciuta ed apprezzata. Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, ma non 
esaustivo, a Lingotto Musica, all’Unione Musicale, all’Orchestra Filarmonica, 
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all’Associazione Sistema Musica, ma anche ad altre forme musicali quali la musica elettronica 
rappresentata dall’Associazione Xplosiva che organizza da anni Club to Club e 
all’Associazione Suoni e Colori per il Festival Movement. Per le quali, si ribadisce, che 
l’attuale previsione di spesa contenuta nel 70% del Bilancio 2014, non potrebbe che 
determinare un contenimento, in alcuni casi anche significativo, delle erogazioni a sostegno 
delle attività. 
 Per il Sistema Cinema, quanto sopra potrebbe comportare un evidente contenimento nel 
sostegno alle attività dell’Associazione Aiace e del Filmfestival Sottodiciotto, all’Istituto Luce 
e alle associazioni View Conference e The Sharing, così come nel Sistema Musei potrebbero 
risentire quelle partecipazioni non vincolate da quote predeterminate in sede di partecipazione, 
come “A come ambiente”, il P.A.V, il Museo del Risorgimento Italiano, il Centro Ricerche 
Archeologiche e Scavi. 
 E’ infine evidente come, nell’eventuale ristrettezza delle risorse disponibili, così come 
prospettato, potrebbero non trovare compiuta attuazione attività direttamente organizzate dalla 
Città come “Un Natale coi fiocchi” e il concerto di Capodanno. 
 Si ribadisce, ovviamente, l’intento di non penalizzare quanto sopra richiamato, 
confidando in politiche attive di reperimento delle risorse, sia in ambito di finanza comunale 
che di entrate straordinarie, tale da garantire il proseguimento di una progettazione che anche 
proprio in questo periodo sta rivelandosi, per la partecipazione e il gradimento dimostrato, un 
motore fondamentale dello sviluppo sociale ed economico della nostra città. 
 Si dà atto che la Fondazione dichiara di aver ottemperato a quanto previsto dal comma 2, 
dell’art. 6, della Legge 122/2010 (all. 2), inoltre, con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, 
commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno economico alle iniziative non si configura come una 
mera spesa di relazioni pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un 
ritorno di immagine per l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa, rientra invece 
a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà, ai sensi dell’art. 
118, comma 4, della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di 
interesse generale svolta da Enti e Associazioni. 
 Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico ai 
sensi della deliberazione (mecc. 2012 05288/128) della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(all. 3). 
 L’evento oggetto della deliberazione, organizzato dalla Città in occasione di EXPO 2015 
in collaborazione con numerosi enti culturali cittadini, che contribuiscono a rendere il nostro 
territorio particolarmente attrattivo come meta turistica, si avvale di un piano di comunicazione 
dedicato e di azioni di promozione e co-marketing specifiche volte a consentire un'ampia 
pubblicizzazione non solo a livello locale ma anche  nazionale e internazionale.  
 A tale proposito si prevede la realizzazione grafica e la stampa di materiali di 
comunicazione quali cartoline, locandine, opuscoli e pieghevoli manifesti per l’affissione nei 
circuiti cittadini oltre ad affissioni sugli impianti MUPI IGP Decaux., volti ad illustrare la festa 
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Internazionale della creatività “The Children’s world”. 
 Si prevedono, inoltre, interventi di look specifici quali allestimenti di stendardi, banner, 
totem che oltre a rappresentare validi strumenti di promozione degli specifici eventi e mostre in 
città, contribuiscono ad abbellire il centro di Torino ed a presentare ai turisti una città 
culturalmente vivace ed attiva. Vista la deliberazione della Giunta Comunale dell’8 aprile 2015 
(mecc. 2015 01315/024) “Razionalizzazione e misure di contenimento durante l’esercizio 
provvisorio” e per la realizzazione di tali piani ed azioni di promozione e comunicazione, si 
prevede, attualmente, una spesa presunta di Euro 30.000,00 assunta direttamente dalla Città.    

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 espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, 

l’iniziativa “THE CHILDREN’S WORLD”Festa della creatività per i ragazzi e le 
famiglie che si svolgerà dal 1 al 9 agosto 2015 nell’ambito della programmazione degli 
eventi culturali e di promozione turistica di Torino EXTO-EXPO 2015 in occasione 
dell’Esposizione Universale a Milano (all. 1); 

2) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 
in conformità con quanto disposto dall’art. 86, comma 1, dello Statuto della Città di 
Torino e dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 
07324/001), esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successiva modifica approvata dal 
Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 
dicembre 2007, nonché con i criteri determinati con deliberazione (mecc. 1996 
06567/045) citate in premessa, la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus Torino 
(corso Galileo Ferrarsi, 266 Torino P. IVA 08899140019, Cod. Fisc. 97649340011) 
quale beneficiario di un contributo di Euro 60.000,00 per l’organizzazione e 
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realizzazione dell’ iniziativa The Children’s World oltre all’utilizzo gratuito di n. 10 
giornate del Teatro Carignano. 

3) di demandare a successivi atti dirigenziali i relativi impegni di spesa; 
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 alla Cultura,  
Turismo e Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Francesco De Biase 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

 
 

Verbale n. 26 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                         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 10 giugno 2015 al 24 giugno 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 20 giugno 2015. 
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