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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 novembre 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, 
l’Assessore Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
      
 
OGGETTO: TORINO CITTA` CREATIVA DEL DESIGN. PARTECIPAZIONE ALLA 
RETE UNESCO, COSTITUZIONE DEL TAVOLO CONSULTIVO SUL DESIGN E 
ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE RELATIVE. INDIVIDUAZIONE 
BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO DI EURO 30.000,00 E APPROVAZIONE 
PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI  
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Nel dicembre 2014 è stato riconosciuto alla Città di Torino il titolo di Creative City 
UNESCO per il Design, unica città italiana all’interno di questa categoria. Tale riconoscimento 
è avvenuto in base ad una candidatura avanzata su temi di importanza strategica per il nostro 
territorio, alcuni dei quali connessi più strettamente alla nostra storia e altri relativi ai nuovi 
sviluppi in ambiti diversi come: ambiente e sostenibilità, pianificazione e riqualificazione 
urbanistica, innovazione e creatività, sviluppo economico della città. 

Da una città che è stata, ed è ancora in parte, una motor city, Torino è diventata una città 
che si è sviluppata intorno ad altri settori. 

Tutto ciò è avvenuto attraverso un processo di innovazione partecipata e coprogettazione 
che, coinvolgendo vari attori del territorio, istituzioni, imprenditori, associazioni di categoria, 
società civile, ha saputo coniugare aspetti diversi della storia, della cultura, del know-how 
industriale e dell’expertise torinesi per produrre una profonda trasformazione del 
posizionamento di Torino, individuando nuove linee di sviluppo economico e culturale. 

L’innovazione partecipata, alla base delle politiche e delle strategie economico e sociali 
della Città, costituisce oggi la chiave di volta di molti progetti ed interventi in ambito culturale, 
sociale ed economico. Tale obiettivo, viene perseguito attraverso un percorso incentrato sul 
coinvolgimento, sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione, di soggetti pubblici e 
privati e costituisce oramai una solida cultura diffusa di far rete e fare sistema. 

Anche nel settore del design Torino vanta importanti eccellenze e grande esperienza.  
La candidatura di città del design UNESCO è avvenuta attraverso un progetto che ha 

proposto quattro direttrici di lavoro: 
1. Valorizzazione della storia materiale ed immateriale e del Patrimonio storico della filiera 

automobilistica. 
2. Design e innovazione creativa, abilità e capacità caratterizzanti il territorio, a partire dal car 

design. 
3. Innovazione tecnologica nella mobilità sostenibile e nel settore automotive. 
4. Città Creativa per la rigenerazione della città post-industriale e il risviluppo urbano 

sostenibile. 
Questo importante riconoscimento dell’UNESCO impegna la Città a promuovere e 

sostenere il settore del design in tutte le sue forme attraverso una serie di iniziative volte a 
sostenere il ruolo di Torino come città di riferimento del design in Italia e a livello 
internazionale. 

Si tratta di porre in atto strategie e iniziative per valorizzare sia in chiave di visibilità, sia 
di facilitazione di network, l’intera filiera del design torinese. 

A tal fine, sono state individuate alcune linee di intervento condivise con tutti gli attori 
dello Steering Commitee che hanno accompagnato la candidatura UNESCO della città, quali: 
a) costituzione formale del tavolo consultivo Torino Design; 
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b) mappatura delle risorse e degli eventi del sistema design a Torino; 
c) creazione e presentazione del logo di Torino Città Creativa del Design UNESCO; 
d) promozione nazionale e internazionale del sistema design attraverso la rete UNESCO e 

strumenti web; 
e) iniziativa “Torino City Of Design 2015”. 

In maggior dettaglio: 
a) Tavolo consultivo Torino Design 

Si costituirà ufficialmente il tavolo consultivo Torino Design, che racchiude tutti i 
componenti dello Steering Committee che ha accompagnato la candidatura di Torino come 
Città Creativa UNESCO. Il tavolo sarà rappresentativo di tutti i referenti del settore del 
design a Torino: formazione, ricerca, creatività, professione, produzione, mercato, 
associazioni di categoria, archivi, musei. Questo gruppo di lavoro avrà un ruolo consultivo 
e di indirizzo per l’Amministrazione nell’ambito delle iniziative sul design. Il Servizio Arti 
Visive, Cinema, Teatro di questa Direzione esaminerà in seguito il coinvolgimento anche di 
altri soggetti che operano nel settore non presenti nella fase iniziale di candidatura della 
Creative City UNESCO. Il tavolo potrà essere quindi integrato da nuove partecipazioni che 
verranno recepite dall’Amministrazione con successivi e specifici atti amministrativi. 
Successivamente, attraverso un atto dell'amministrazione, verrà formalizzata la costituzione 
ufficiale del tavolo consultivo Torino Design e il relativo regolamento interno di 
funzionamento. La lista degli attuali Enti partecipanti è allegata (all. 4). 

b) Mappatura risorse 
Verranno individuate e schedate le varie iniziative e risorse presenti sul territorio durante   
tutto l'anno in modo da poter raccordare le iniziative, creare dei calendari annuali e 
pubblicizzare i diversi eventi in rete e appuntamenti nazionali e internazionali. A tal fine sarà 
indispensabile realizzare una brochure stampata del sistema design cittadino, in inglese e in 
italiano, da utilizzare nelle diverse occasioni (fiere, convegni, incontri con reti 
internazionali, ecc.). 

c) Creazione e presentazione del Logo 
Nei mesi scorsi è stato chiesto agli istituti di formazione cittadini: IAAD, IED, Politecnico, 
Accademia Albertina di coinvolgere i propri studenti nella progettazione di un logo da 
utilizzare per Torino Città Creativa del Design UNESCO. La commissione esaminatrice ha 
scelto il progetto denominato "Un punto in movimento" proposta dallo IAAD. Il logo è stato 
approvato dall’UNESCO e il suo utilizzo potrà essere concesso a iniziative che verranno 
ritenute valide e interessanti dalla Città, in accordo con il tavolo consultivo Torino Design 
e con l’UNESCO. 

d) Promozione nazionale e internazionale 
Si programmerà la partecipazione continuativa alle reti presenti in Europa e nel mondo sui 
temi connessi al design e agli incontri di alto profilo organizzati, in Italia e all’estero, dove 
è utile illustrare il “caso” di Torino in termini di evoluzioni e contributi nell’ambito del 
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design. In relazione alla rete delle “Creative Cities Unesco” si progetteranno incontri con i 
rappresentanti delle diverse città inserite come Torino nella categoria del design in 
occasione della prossima iniziativa Torino City Of Design 2015 (vedi punto e). 

e) iniziativa “Torino City Of Design 2015” 
In coerenza con la presenza all’interno della rete Unesco e con gli obiettivi di promozione 
dei vari attori cittadini connessi al design, si intende organizzare un’iniziativa denominata 
“Torino City Of Design 2015” caratterizzata da un insieme articolato di eventi quali incontri, 
dibattiti, workshop, mostre, percorsi e visite sul territorio, incentrato sulle tematiche sopra 
elencate e che hanno caratterizzato la candidatura di Torino Città Creativa del Design 
UNESCO. L’evento prevede la compartecipazione dei componenti del tavolo consultivo 
Torino Design, che cureranno e gestiranno ognuno la propria parte delle iniziative. 
In tale contesto abbiamo ricevuto un progetto su “Torino City Of Design 2015” 
dall’Associazione Torino Design Week (all. 1), che a breve aprirà un nuovo spazio dedicato 
al design, denominato “Circolo del Design di Torino”. 
Il Circolo nasce come piattaforma di raccordo e coordinamento dei diversi soggetti che 
operano in città in questo ambito, ed è promosso e sostenuto dalla Compagnia di San Paolo, 
dalla CNA e dalla Camera di Commercio di Torino. 
La Camera di Commercio ha messo a disposizione dell’Associazione Torino Design Week 
propri spazi da utilizzarsi come sede del Circolo del Design e per le iniziative che riguardano 
tutti gli enti e le associazioni del Sistema design torinese. 

Visto quanto sopra descritto la Città intende sostenere il progetto dell’Associazione 
Torino Design Week con un contributo a parziale copertura delle spese per la sua realizzazione. 

Visto il vigente “Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici 
economici” n. 373. 

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 
06567/45), 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 l’iniziativa presentata, oltre essere un evento culturale di grande rilievo, 
è portatrice di ricadute in termini di offerta culturale per la collettività e offre un importante 
apporto alla visibilità del settore del design della nostra città, è intendimento di questa Civica 
Amministrazione, a fronte del progetto presentato e allegato alla presente deliberazione, aderire 
alle richieste accordando, all’Associazione Torino Design Week, via Dei Mille 22, 10121 
Torino (c.f. 97705070015) un contributo di Euro 30.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di 
legge, a parziale copertura delle spese totali di realizzazione dell’iniziativa, preventivate in 
Euro 54.000,00. 

Si dà atto che l’Associazione 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. 
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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. 

Il piano di comunicazione relativo a Torino City Of Design 2015 prevede una spesa 
massima preventivabile di Euro 20.000,00 che trova capienza sui capitoli di spesa corrente del 
Servizio Marketing, Promozione della città e Turismo di questa Direzione. 

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’ufficio di riferimento e di coordinamento per il progetto è il Servizio Arti Visive, 
Cinema, Teatro della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù della Città. 

Con successivi atti dirigenziali si provvederà all’impegno delle spese per l’erogazione del 
contributo all’Associazione Torino Design Week per l’iniziativa Torino City Of Design, del 
relativo piano di comunicazione e della partecipazione della Città alla piattaforma web delle   
città UNESCO del Design.   

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 la costituzione del tavolo consultivo Torino Design, composto da tutti i 

referenti pubblici e privati operanti nel settore del design a Torino, che avrà compiti 
consultivi e di indirizzo sulle iniziative in riferimento al ruolo di Torino Città Creativa 
UNESCO del Design; 

2) di approvare l’iniziativa Torino City Of Design 2015 come descritto in narrativa, e in 
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conformità con quanto disposto dall’art. 86, comma 1, dello Statuto della Città di Torino 
e dal vigente Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici 
economici n. 373, nonché con i criteri determinati con deliberazione (mecc. 1996 
06567/45) citate in premessa, di individuare l’Associazione Torino Design Week, via dei 
Mille 21, 10121 Torino (c.f. 97705070015) come beneficiario del contributo di Euro 
30.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura delle spese del 
progetto presentato per l’organizzazione e la gestione dell’evento Torino City Of Design 
2015, preventivate in Euro 54.000,00, che comprenderà incontri, seminari, workshop, 
mostre e iniziative varie sul design, con scopi promozionali, culturali e di sostegno al 
settore; 

3) di approvare la realizzazione del programma di comunicazione e sostegno al mondo del 
design della nostra città attraverso la realizzazione di supporti stampati, campagna di 
comunicazione su vari mezzi, azioni di media relations e ufficio stampa nonché tutte le  
leve utili per aumentare la visibilità dell’evento almeno su base nazionale e attirare 
visitatori, per un importo massimo di Euro 20.000,00 sui capitoli di spesa corrente del 
Servizio Marketing, Promozione della città e Turismo di questa Direzione. Inoltre, si 
approva la partecipazione a specifiche piattaforme web internazionali sviluppate delle 
città creative Unesco del design come strumento di lavoro comune e di condivisione 
progetti; 

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

Maurizio Braccialarghe 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro 

Francesco De Biase 
 

Il Dirigente 
Servizio Marketing, 



2015 05477/065 7 
 
 

Promozione della Città e Turismo 
Luisa Piazza 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 56 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 16 novembre 2015 al 30 novembre 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 26 novembre 2015. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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        Alla Città di Torino 


Direzione Cultura, Educazione e 


Gioventù 


Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro 


        via San Francesco da Paola 3 


        10123 Torino 


 


 


OGGETTO: Progetto TORINO CITY OF DESIGN  


(ALLEGAATO 1) 


 


 


TORINO CITY OF DESIGN 
PROGRAMMA 04/08 Dicembre 2015 
 


Torino è dal dicembre 2014 stata designata Città Creativa Unesco per il Design. 


Con questo nuovo riconoscimento è fondamentale considerare il design come uno dei settori strategici per il rilancio 


culturale e imprenditoriale della nostra città. 


Approfittando della prossima inaugurazione del nuovo Circolo del Design di Torino, delle iniziative di Contemporary Art 


Torino Piemonte e della presentazione pubblica del nuovo  logo di Torino Città Creativa Unesco, dal 4 all’8 dicembre 


2015 si svolgeranno incontri ed eventi per celebrare la designazione ricevuta. 


Il  fine principale  sarà  la  costituzione di un vero e proprio  sistema‐design,  che avrà come motore  il Comitato Torino 


Design ‐ l’erede dello steering committee per la candidatura all’Unesco ‐ un tavolo composto da tutti i rappresentanti 


del mondo del design cittadino, che avrà  il compito di  indirizzare e promuovere  le politiche e  le strategie comuni di 


Torino in questo campo. 


Il  luogo “cuore” delle  iniziative sarà  il nuovo Circolo del Design,  che aprirà venerdì 4 dicembre per  la prima volta  le 


porte della sua sede, presso il Centro Congressi Torino Incontra, Azienda Speciale della Camera di commercio di Torino 


in via Giolitti 26/A. 


 


Il Circolo del Design di Torino 


Si pone  il proposito di essere  il  luogo di  incontro, comunicazione e scambio delle esperienze dei soggetti  riferibili al 


settore del design del territorio piemontese.  


Sarà una piattaforma aperta a tutti gli attori cittadini del settore, promossa e sostenuta da Camera di commercio, 


Compagnia di San Paolo, CNA e Unione Industriali di Torino. 


L’obiettivo  dell’intero  programma  è  di  coinvolgere  culturalmente  il  grande  pubblico  portando  le  tematiche  design 


oriented  fuori  dai  circuiti  autoreferenziali  e  di  nicchia,  coinvolgendo  da  un  lato  il  pubblico  generalista  e  dall’altro 


professionisti e giovani generazioni, che si affacciano al mondo del lavoro. 


 


Il  Circolo  è  quindi  il  luogo  adatto  ad  accogliere  la  manifestazione  in  questione,  che  prevede  due  giornate  con 


workshop  tematici  (sabato  5  e  domenica  6  dicembre)  e  una  terza  di  conclusione  e  pianificazione  di  un  piano 


strategico  comune  per  il  rilancio  del  design  torinese  (lunedì  7  dicembre),  a  cui  sono  invitati  tutti  i  partecipanti  ai 


workshop e il Comitato Torino Design. 


 







 


Sede dell’evento:  
CIRCOLO DEL DESIGN, Centro Congressi Torino Incontra, via Giolitti 26/A 


 


Venerdì 4 dicembre  Circolo del Design 


 


• ore 11.00: Sala Einaudi 


conferenza stampa di apertura e presentazione del logo Torino Città Creativa Unesco per il Design, alla presenza del 


Sindaco Piero Fassino, dell’autore del  logo e delle autorità Unesco di Parigi e Torino. La presentazione coincide con 


l’inaugurazione del Circolo del Design. 


 


• ore 13.00: cocktail con gli invitati presso Torino Incontra 


 


• ore 14.30: Sala Giolitti  


Meeting “Essere città del design: opportunità e prospettive”, con la partecipazione dei rappresentanti delle città 


creative UNESCO, due europee, Saint‐Etienne e Helsinki, e due italiane, Bologna e Fabriano. 


• ore 17: Sala Giolitti 


Il Design Made In Italy dalla scuola all’impresa. I concept IED per la linea Forever by Napkin. 


L’eccellenza Made in Italy dalla ricerca al prodotto”. Presentazione di Codex, progetto di Advanced Design. 


Intervengono: Davide Fabi, CEO Napkin; Paolo Pininfarina, Presidente Pininfarina; Riccardo Balbo, School Manager IED 


Torino.. 


• ore 18.30 – 21,30:  


party con video e musica, con testimonial cittadini del mondo della cultura. 


• Ore 11 ‐21,30, Circolo del Design Terrazza Giolitti 


Mostra dei nove finalisti del logo UNESCO Creative City, selezionati delle scuole di design (IAAD, IED, Politecnico). 


 


 


 


Sabato 5 dicembre 


 


• Circolo del Design Terrazza Giolitti 


‐ ore 10.00 ‐ 13.00 : workshop tematico “l’eredità dell’innovazione e della ricerca nel settore automotive a Torino. 


L’offerta  formativa  della  città  nel  settore”.  Partecipano  le  4  scuole  del  design  di  Torino,  CRF  e  Centro  Stile  FIAT, 


Giugiaro  e  Pininfarina.  Intervengono   Mauro  Velardocchia,  Massimiliana  Carello  (DIMEAS),  Claudio  Germak  (DAD), 


Umberto Palermo, Changan, JAC, Torino Design, Cecomp. 


‐  ore  15.00  –  18.00: workshop  tematico  “come  fare  impresa  oggi  nel  settore  del  design”  La  design  industry  nelle 


piccole  imprese,  le nuove tecnologie nel design business,  le opportunità della creazione di un distretto del design a 


Torino.  CNA,  Unione  Industriali,  Piccolindustria,  Compagnia  di  San  Paolo,  Luisa  Bocchietto,  Luigi  Bistagnino,  ADI, 


SocialFare, ABET Laminati. 


 


• ore 10:00‐19:00: Apertura straordinaria del Centro Storico FIAT, via Chiabrera 20, Torino 


 


• ore 21.00 – 24.00: Notte del Design: 


‐  IED,  presso  sede  IED:  vivere  l’esperienza  “progetto/prodotto”.  Dallo  sketch  al  rendering;  dal  modello  alla 


comunicazione, tutte le fasi di un progetto di Transportation Design. 


 


 


 


 


Domenica 6 dicembre, Circolo del Design Terrazza Giolitti 


 


• ore 10.00 ‐ 13.00:  


workshop tematico “conservazione o riconversione. Il futuro dell’industrial heritage e la divulgazione culturale del 


design”. Come fare divulgazione a Torino fra Museo dell’Auto, i musei aziendali, le collezioni private e i saloni tematici. 


Intervengono  Rossella  Maspoli,  Sergio  Pace  (DAD),  Archivio  FCA,  Archivio  Storico  Olivetti,  Associazione  Musei 


d’Impresa, ASI, Paola Zini, Asproni (GAM)  







 


• ‐ore 15.00 – 18.00  


workshop tematico “comunicare il design” piattaforme web, turismo culturale, strategie di comunicazione e sinergie. 


Intervengono Pierpaolo Peruccio DAD, Turismo Torino, Operae, OAT, Compagnia San Paolo, Urban Center, CEUR‐Asilo 


Bianco, V. Briatore, P. Scarzella, S. Ranzini (Facebook) 


 


 


 


 


 


Lunedì 7 dicembre 


 


• ore 10.00‐13.00: Salone d’onore Facoltà di Architettura 


Il sistema‐design a Torino. Pianificare un piano strategico comune per il rilancio del design torinese. Partecipano tutti i 


componenti  del  Comitato  Torino  Design,  tutti  i  partecipanti  dei  workshop  tematici,  le  istituzioni  politiche  e  le 


Fondazioni. I lavori saranno coordinati da DAD e presentati dai quattro referenti dei workshop. 


 


• ore 14‐17,00: Sala Consiglio di Facoltà o Aula Magna del Politecnico, Corso Duca degli Abruzzi 24, Torino 


Open tour design & automotive 


Presentazione dei team studenteschi che hanno ricevuto anche riconoscimenti di livello internazionale per veicoli 


sperimentali (ibridi, elettrici e sostenibili) quali Team H2politO, E7‐Trike ‐ PAMD ‐ Portable Assisted Mobility Device, 


Squadra Corse della Formula ATA Electric and Hybrid Italy, Team P4/5 Competizione,  Picofarad Racing team. 


Presentazione dei laboratori di ricerca: Laboratori Dipartimenti DIMEAS, DENERG ‐ Laboratorio di Progettazione 


Automotive studenti. 


• ore 17‐19,30: Sala Consiglio di Facoltà o Aula Magna del Politecnico 


Design innovativo e sostenibile per la città creativa ‐ Main conference e panel discussion su economia, design, 


architettura e innovazione a confronto. 


In alternativa invito a figura di livello internazionale: Wolf Prix ‐ Coop Himmelb(l)au, Vienna, Bjarke Ingels ‐ BIG Bjarke 


Ingels Group, Copenhagen , Gunter Pauli – Blue Economy 


Panel discussion Politecnico, partecipazione Dipartimenti DAD, DIST, DIMEAS, DENERG 


 


• ore 10:00‐19:00: Apertura straordinaria del Museo Nazionale dell’Automobile 


Apertura  straordinaria  del  Museo  in  occasione  della  mostra  Auto  In  Arte  che  racconta  l’automobile  come  opera 


d’arte, a partire dalle linee negli sketchbook dei creativi fino alla modellazione artigianale dei materiali più svariati. Le 


9  vetture  esposte  rappresentano  il  collegamento  ideale  tra  il  percorso  museale  del  MAUTO.  Parallelamente  alla 


mostra  Auto  In  Arte  sarà  possibile  visitare  Hit  Parade,  la  collettiva  dei  30  artisti  rappresentativi  di  Paratissima 


selezionati dalle edizioni 2014 e 2015. 


 


 


 


 


Martedì 8 dicembre 


 


• ore 14,30–17,30:  


Inaugurazione opere d’arte pubblica al Parco Aurelio Peccei 


“Promenade dell’arte e della cultura industriale”. Visita opere Parco Aurelio Peccei e Seminario di presentazione. A 


cura di Politecnico di Torino, Città di Torino, Accademia Albertina delle Belle Arti 


 


Dal 4 all’8 dicembre Design Story 


Percorsi tra le vie del centro realizzato con calpestabili rappresentanti 25 oggetti icone del design 


 


Dal 4 all’8 dicembre, dalle 11 alle 19, Galleria San Federico 


“I Love IT – La Galleria delle Meraviglie, il Tempio del design contemporaneo” 


Esposizione di oggetti di design contemporaneo espressione di creativi che autoproducono i prodotti da loro concepiti 


(settori moda e accessori, arredamento). A cura di CNA ‐ ingresso libero. 


 


Dal 5 al 7 dicembre, Circolo del Design 







Torino Città Creativa. Design ideas Workshop 


Politecnico  di  Torino  lancia  una  call  per  20  studenti  dei  Collegi  di  Architettura;  Design;  Ingegneria  Informatica,  del 


Cinema e Meccatronica;  Ingegneria Meccanica, Aerospaziale, dell'Autoveicolo e della Produzione che  lavoreranno al 


Circolo del Design in contemporanea ai diversi eventi (4‐7.12.15) e elaboreranno panel di  idee e rappresentazioni  in 


diverse forme. Partecipazione di studenti del Master Internazionale Erasmus Mundus TPTI Techniques, Patrimony and 


Industrial  Territory. Gli  esiti  saranno  successivamente elaborati  per un  tempo operativo di  3 CFU  (crediti  formativi) 


corrispondenti in totale a 75 ore, e presentati ad un evento pubblico entro febbraio 2016. 


 


 


 


Data   


06 novembre 2015                   


 


FIRMA 


 
 


 


 


 


   







 
 


 


OGGETTO: budget preventivo iniziativa TORINO CITY OF DESIGN 
 


Personale dipendente e stagisti (pro quota) 2.000,00 € 


servizi sorveglainza e sicurezza 2.500,00 € 


Nolo tecnologie audio video per workshop e incontri 3.500,00 € 


Allestimento temporaneo locali 3.500,00 € 


Servizio di intepretariato per ospiti stranieri a Torino Incontra e 
Politecnico (2 giorni) 1.500,00 € 


Pulizia e ripristino area a fine evento 950,00 € 


assicurazioni e permessi 1.550,00 € 


spese elettriche e telefoniche e riscaldamento (pro quota) 1.200,00 € 


Vitto e alloggio ospiti 3.000,00 € 


catering 4.500,00 € 


Organizzazione e allestimento mostra design nelle vie cittadine 5.000,00 € 


realizzazione immagine grafica coordinata per i supporti 
promozionali e pubblicitari dell’iniziativa (cartaceo, web, banner, 
ecc.) 3.500,00 € 


Ufficio stampa (in collaborazione con l’ufficio stampa della Città di 
Torino) 3.000,00 € 


Trasporti e logistica 1.500,00 € 


consulenze tecniche 1.500,00 € 


Realizzazione espositori per diffusione materiali informativi 1.800,00 € 


realizzazioni segnaletica interna, stampa materialicartelli e 
cancelleria 2.000,00 € 


Segreteria organizzativa e coordinamento di tutta l'iniziativa 7.500,00 € 


Studio creativo concept dell'evento 4.000,00 € 


TOTALE 54.000,00 € 
 


Torino, 06 Novembre 2015 


 


    Il Presidente-Legale Rappresentante 


  







   
Città di Torino 


Direzione Cultura, Educazione e 


Gioventù 


via San Francesco da Paola, 3 


10123 Torino 


 


RICHIESTA PER L'ESENZIONE DALLA RITENUTA D'ACCONTO 


 


Il/la  sottoscritto  Ruben  Abbattista,  consapevole  delle  sanzioni  penali  nonché  della  conseguente 


decadenza  dal  beneficio,  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  e  falsità  negli  atti,  ai  sensi  degli 


artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000. 


DICHIARA 


di essere nato a Torino  il 27/7/1964, di essere  residente  in Torino c.so Re Umberto 5, di essere 


Presidente/Legale  Rappresentante  dell'Associazione  Torino  Design  Week,  Codice  Fiscale/Partita 


IVA  97705070015,  con  sede  in  Torino  cap  10121  via  dei  Mille  22,  tel.  011  8128825  e.mail 


(operativa) pmaccarrone@gmail.com  


DICHIARA 


Sotto la personale responsabilità che 


- la su citata Associazione non svolge attività commerciali, 


- l'iniziativa  TORINO  CITY  OF  DESIGN  per  cui  è  stato  richiesto  un  contributo  alla  Direzione 


Cultura, Educazione e Gioventù della Città di Torino, è svolta senza fine di lucro 


- nell’ambito dell’attività stessa non ci sarà recupero dell’IVA pagata ai fornitori 


Pertanto,  


CHIEDE 


che  il  contributo  concesso  a  parziale  copertura  delle  spese  per  la  realizzazione  dell'iniziativa 


suddetta  venga  erogato  in  esenzione  dalla  ritenuta  d'acconto  del  4%  ai  sensi  dell'art.  28 D.P.R. 


600/73. 


 


Associazione Torino Design Week – il Presidente 


 


 







 


Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, allego una copia fotostatica di un documento di 


identità 


Dichiaro di avere preso conoscenza dell’utilizzo dei dati personali forniti e dei miei diritti ai sensi 


del  d.lgs  196/03  sulla  “Tutela  delle  persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati 


personali” e s.m.i.  


 


Torino, 06 Novembre 2015 


 


Associazione Torino Design Week – il Presidente 


 
 



















 


 


 


 


TDW_La storia. 


 
Torino era ancora World Design Capital, nel 2008, quando fu concepita 
l’idea di non lasciar cadere nel nulla la sfida aperta a proposito di 
promozione del Design a Torino e si decise di far germogliare uno dei tanti 
semi che l’evento aveva sparso sul territorio. 
Forse Torino non meritava una settimana del Design alla pari di altre grandi 
città europee?  
Con tre scuole di Design, centinaia di aziende design-oriented, un tessuto 
ricchissimo di giovani progettisti, una Camera di Commercio attiva e 
presente e Istituzioni pubbliche sensibili al tema, non è certo questo 
territorio più povero di altri in termini di innovazione, progettualità e 
capacità organizzative. 
 
Così nacque l’Associazione Torino Design Week, ente senza scopo di lucro 
con la finalità di realizzare una settimana all’anno dedicata al Design, 
coinvolgendo da un alto un gran numero di soggetti attivi nell’ambito della 
catena progettuale e produttiva: enti di formazione, progettisti, produttori e 
distributori; e mirando dall’altro a stimolare la partecipazione del grande 
pubblico. 
 
Nel 2008, la prima edizione: Verso Torino Design Week.  
In quell’occasione, tra le altre iniziative, si incontrarono a Torino, anche 
grazie aiuto degli amici Design Partner di Milano, i responsabili di alcune 
Design Week europee (Francoforte, Helsinki, Palermo, Milano e Belgrado) 
per un incontro-dibattito pubblico in cui fu chiesto loro un contributo di 
esperienza e consigli per operare al meglio. 
Nella stessa occasione furono coinvolti una dozzina di esercizi commerciali 
del centro cittadino, che diventarono GreenPoint esponendo comunicazioni 
e oggetti da vetrina studiati per dare risalto all’evento. 
 
L’avventura era cominciata.  
 
TDW_2009 


L’anno successivo, il 2009, il programma della settimana venne 
ulteriormente arricchito con Design Plaza, una grande installazione in 
piazza Vittorio Veneto in cui le tre Scuole di Design torinesi mostrarono al 
pubblico, per la prima volta insieme, il lavoro dei propri studenti e dove si 
svolsero workshop creativi e spettacoli incentrati sul tema del Design. 







 


 


I GreenPoint diventarono una cinquantina, e questa volta fu proposto loro 
di esporre nelle loro vetrine progetti e prototipi originali di altrettanti 
designer piemontesi, come a costituire una mostra diffusa della creatività. 
Il convegno Design in the City, al quale furono invitati gli Enti pubblici 
territoriali, offrì lo spunto per un dibattuto su come il Design possa 
rappresentare un elemento di sviluppo economico territoriale e come le reti 
e le interazioni tra le diverse componenti del Sistema Design possano 
costituire motore di sviluppo e innovazione. 
Molti altri eventi hanno arricchito il calendario 2009 
 
Nel frattempo, intorno a Torino Design Week si era formato un gruppo di 
oltre 700 ex allievi del Politecnico di Torino-Design (GenerazioneDesign), 
e una schiera di simpatizzanti e amici che ha superato il migliaio nel gruppo 
di FaceBook che li raccoglie. 
Si trattava quindi di effettuare il salto verso obiettivi più alti e fu così che 
l’Associazione si aprì a tutti i soggetti interessati a promuovere il Design a 
Torino e in Piemonte. In breve il numero dei soci si è quintuplicato, 
annoverando soci volontari, designer, creativi e studenti, ma anche 
Associazioni, Scuole e Aziende private che si sono proposte come Soci 
Sostenitori e con i quali, tutti, si potranno progettare insieme le prossime 
edizioni della Torino Design Week.  
 
TDW_2010. 


Il 2010 ha proposto un quadro di austerità obbligata dalla situazione 
economica globale e locale e, nonostante le difficoltà, l’Associazione TDW 
ha inteso dare comunque un segnale di sviluppo, proponendo un’iniziativa 
che possa crescere in futuro, fornendo inaspettate opportunità. 
Alla Torino Design Week, infatti, mancava una Fiera a cui riferirsi, come 
accade nelle altre città. Un fiera che, crescendo, potesse catalizzare 
interessi economici e sempre maggiore presenza di pubblico.  
Così nasce Operae–design shop&show, la prima mostra mercato del 
design autoprodotto, realizzata grazie alla partnership con Biella 
Intraprendere. E’ grazie alla loro organizzazione e dedizione, che un 
obiettivo ambizioso e complesso sta vedendo la luce in questi giorni. 
Operae si presenta come un vero e proprio market place che esalta il 
mondo dell’autoproduzione e che chiama designer nazionali e internazionali 
a esporre e vendere direttamente al pubblico i propri prodotti.  
 
Accanto ad Operae, la TDW 2010 presenta anche Self Made Meeting, 
convegno “autoprodotto”, nel senso che i relatori “offriranno” la loro 
presenza senza ricevere compensi, organizzato in forma di tavola rotonda e 
dialogo tra esperti dell'ambito autoproduzione (artisti, progettisti, docenti), 
intende approfondire il dibattito contemporaneo su una pratica di rinnovata 
attualità tra i giovani designer in Italia e all’estero 
 
Come nella scorsa edizione della TDW, il fulcro della manifestazione sarà in 
Piazza Vittorio Veneto, con l’evento Design Inside, un’installazione 
formata da sei container - che rappresenteranno idealmente parte del 







 


 


sistema del design territoriale - dove nel corso della settimana si 
succederanno presentazioni ed eventi mirati a stimolare la partecipazione 
del pubblico.  
 
Infine, il coinvolgimento dell’ultimo anello della catena produttiva: la 
distribuzione. I nostri affezionati negozi del centro cittadino saranno messi 
in rete nel circuito GreenPoint, esponendo all’interno delle loro vetrine 
comunicazioni dell’evento e citazioni di frasi riferibili al design e alla sua 
funzione di motore per lo sviluppo, al fine di comporre un discorso circolare 
senza soluzione di continuità, che rimandi dall’uno all’altro per la sua 
lettura compiuta. 


Torino Design Week è quindi giunta alla sua terza edizione, collocandosi 
sempre nel mese di Novembre all’interno del calendario di Contemporary 


Arts Torino Piemonte, la rassegna che caratterizza la stagione autunnale 
delle arti contemporanee. 
 
TDW_2011-2014 


Negli anni successivi (2011-14) L’Associazione ha continuato a svolgere la 
propria attività proponendo una settimana dedicata al Design, con eventi, 
mostre, convegni e incontri tematici, coinvolgendo un gran numero di 
soggetti della filiera. La manifestazione Operae ha continuato ad essere 
sostenuta per consentirle di crescere e diventare un riferimento anche 
internazionale. 
 
Dal 2014 è iniziata l’elaborazione del complesso progetto CIRCOLO DEL 
DESIGN che trova la sua conclusione nell’anno 2015, trovando favore e 
sostegno da parte di Camera di Commercio, Compagnia di San Paolo, Città 
di Torino, CNA e Unione industriali. 
 


 


L’Associazione Torino Design Week intende ringraziare in particolare la 
Camera di Commercio di Torino, che ogni anno ci rinnova la fiducia 
contribuendo generosamente alla realizzazione della settimana e tutte 
le Istituzioni, in particolare Regione Piemonte, Provincia di Torino e 
Città di Torino che, con il loro patrocino hanno consentito lo svolgersi 
degli eventi, fornendo a titolo gratuito sedi, suolo e risorse.  
Si ringrazia anche la CNA di Torino, che ha sempre sostenuto 
entusiasticamente la TDW; e il Politecnico di Torino-Design, IED e 
IAAD, che hanno accettato di mettersi in gioco in una convivenza tra 
“concorrenti” non sempre facile da gestire, e le Associazioni territoriali 
di designer (ADI e TURN) che ci hanno fornito la loro disponibilità 
generosa. 
Si ringraziano altresì tutti gli sponsor privati che hanno deciso di dare 
fiducia alla TDW e hanno consentito all’Associazione di sviluppare la 
propria attività e ai quali si spera di poter dare sempre maggiore 
visibilità, nonché tutti quelli che, fornendo le loro prestazioni a titolo 
gratuito o a prezzi “politici”, hanno permesso alla Torino Design Week 
di crescere. 








	  


	  
	  
	  
	  
	  
	  
Oggetto:	  Decreto	  Legge	  31/05/2010,	  n.78,	  convertito	  in	  Legge	  30/07/2010,	  n.	  122.	  
	  
	  
Il/la	  sottoscritto	  Ruben	  Abbattista,	  consapevole	  delle	  sanzioni	  penali	  nonché	  della	  conseguente	  
decadenza	  dal	  beneficio,	  nel	  caso	  di	  dichiarazioni	  non	  veritiere	  e	  falsità	  negli	  atti,	  ai	  sensi	  degli	  
artt.	  75	  e	  76	  D.P.R.	  445	  del	  28/12/2000.	  


DICHIARA	  
di	  essere	  nato	  a	  Torino	  il	  27/7/1964,	  di	  essere	  residente	  in	  Torino	  c.so	  Re	  Umberto	  5,	  di	  essere	  
Presidente/Legale	  Rappresentante	  dell'Associazione	  Torino	  Design	  Week,	  Codice	  Fiscale/Partita	  
IVA	  97705070015,	  con	  sede	  in	  Torino	  cap	  10121	  via	  dei	  Mille	  22,	  tel.	  011	  8128825	  e.mail	  
(operativa)	  pmaccarrone@gmail.com	  	  
	  
al	  fine	  di	  ricevere	  contributi	  dalle	  Finanze	  Pubbliche	  
ATTESTA	  
Che	   L’Associazione	   Torino	  Design	  Week	   si	   attiene	   a	   quanto	   disposto	   dal	   Decreto	   Legge	   n.	   78	  
convertito	  nella	  legge	  122/2010,	  art.	  6	  comma	  2.	  
	  
Torino,	  06	  Novembre	  2015	  
	  
IL	  PRESIDENTE-‐LEGALE	  RAPPRESENTANTE	  


	  













Torino Città Creativa UNESCO per il Design 


Il tavolo consultivo Torino Design 


 


Nel dicembre 2014 è stato riconosciuto alla nostra Città il titolo di Creative City UNESCO per il 


Design. Tale riconoscimento è avvenuto in base ad una candidatura avanzata su alcuni temi di 


importanza strategica per il nostro territorio, alcuni dei quali connessi più strettamente alla nostra 


storia altri relativi ai nuovi sviluppi in ambiti diversi come: ambiente, pianificazione urbanistica, 


sviluppo economico della città. 


La candidatura è stata promossa e sostenuta da uno steering committee, un comitato locale di 


istituzioni e operatori del settore che ha portato a questo importante risultato. 


Torino ha quindi deciso di costituire un tavolo permanente che rappresenti il sistema del design 


torinese, un gruppo di lavoro che pianifichi la promozione e il sostegno al mondo del design. 


Il tavolo consultivo sarà composto da istituzioni pubbliche e private, associazioni di categoria, enti 


di formazione, archivi e musei, e precisamente: 


 


Città di Torino - Assessorato alla Cultura, Turismo e Promozione della Città (coordinatore del Comitato) 


Regione Piemonte - Presidenza della Giunta Regionale 


Ufficio Beni Paesaggistici - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte 


Centro UNESCO di Torino 


Politecnico di Torino - Dipartimento di Architettura & Design 


Università degli Studi di Torino 


Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino 


IED - Istituto Europeo di Design 


IAAD  - Istituto d’Arte Applicata e Design  


Camera di Commercio di Torino 


CNA - Confartigianato Torino 


Unione Industriale di Torino 


TurismoTorino 


ADI - Associazione Disegno Industriale Torino 


AIPI - Associazione Italiana Progettisti d’Interni Torino 


ANCE - Associazione Costruttori 


ASI - Automotoclub Storico Italiano  


Associazione Torino Design Week – Circolo del Design 


Associazone Italiana Cultura Qualità 


ATA - Associazione Tecnica dell’Automobile 


Centro Ricerche FIAT 


Museo dell’Automobile 


OAT - Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino 


SITI - Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l'Innovazione 


TURN - la Design Community di Torino 


 


 





