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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 dicembre 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: ASSOCIAZIONE TORINO CITTÀ CAPITALE EUROPEA. EROGAZIONE DI 
UN CONTRIBUTO DI EURO 168.000,00. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

La Città di Torino ha aderito, in qualità di socio fondatore, all’Associazione Torino Città 
Capitale Europea con deliberazione n. 69 del Consiglio Comunale in data 20 marzo 1995, 
proposta dalla Giunta Comunale del 9 marzo 1995 (mecc. 1995 01467/001), esecutiva dal 14 
aprile 1995 e ne ha approvato gli schemi di atto costitutivo e di Statuto. Con successiva 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 in data 14 marzo 2011, proposta dalla Giunta 
Comunale dell’8 marzo 2011, (mecc. 2011 01079/064), si è provveduto alla modifica statutaria 
 ai fini dell’adeguamento alla Legge 122/2010.      

L’Associazione Torino Città Capitale Europea - che ha come soci fondatori, oltre a Città 
di Torino, anche Regione Piemonte, Provincia di Torino, Università degli Studi di Torino, 
Politecnico di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e Fondazione per l’Arte della 
Compagnia di San Paolo - ha tra i suoi compiti e finalità la promozione e il coordinamento di 
manifestazioni ed eventi, la promozione e la realizzazione di servizi per gli istituti e i luoghi 
della cultura, nello spirito della crescita del ruolo di Torino e del Piemonte (art. 3 dello Statuto).  

È luogo di armonizzazione dei programmi e completamento degli interventi e delle 
politiche dei soci, e si propone come ente appropriato per la progettazione integrata di un nuovo 
polo informativo e la gestione di detto servizio in virtù dell’attività già in capo 
all’Associazione.  

Nel 2015 l’Associazione prosegue la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso i 
progetti:  
- L’Abbonamento Musei Torino Piemonte offerta simbolo del sistema culturale del Piemonte. 

Primo in Italia nel suo genere, l'Abbonamento riunisce sotto un unico brand il patrimonio 
artistico e l'offerta espositiva del territorio.  
Può oggi essere considerato uno strumento di welfare culturale a servizio stabile per chi 
risiede in Piemonte. La tessera dà accesso libero e illimitato a musei e mostre di Torino e del 
Piemonte per un anno ed è in collegamento con le altre attività culturali cittadine e regionali 
(spettacolo dal vivo, musica, cinema) attraverso speciali politiche tariffarie. 

- L’edizione 2015 di Gran Tour, il ciclo di appuntamenti e viaggi alla scoperta del territorio  
si allinea ad Abbonamento Musei, la cui nuova durata di 365 giorni dalla data di acquisto 
permette ai possessori di utilizzare appieno e in qualunque momento dell’anno la propria 
tessera. Anche le attività di Gran Tour saranno pertanto distribuite uniformemente nel corso 
del 2015 con cadenza quadrimestrale: una soluzione che permette di organizzare al meglio 
le visite e gli itinerari, non più concentrati solo in un paio di stagioni ma programmati in tutti 
i mesi.  
Ogni quadrimestre prevede filoni tematici differenti e da giugno a ottobre 2015 sono previsti 
40 incontri incentrati su: la Torino musicale, I Sacri Monti e il paesaggio vitivinicolo di 
Langhe-Roero-Monferrato. 
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- Dal 2001 l'Associazione gestisce il call center 800329329 che offre informazioni aggiornate 

su tutto il territorio regionale riguardo cultura e turismo, musei, attività espositive, culturali 
e di spettacolo, fiere, enogastronomia, alberghi, bed & breakfast, ristoranti. Sono attivi 
servizi di prenotazione per l’accesso a siti su prenotazione e per la partecipazione a 
numerose attività culturali. Dal 2006, al sistema di informazione telefonica si è affiancata 
l’informazione diretta al pubblico nel punto informativo Infopiemonte Torino Cultura, in 
piazza Castello angolo via Garibaldi.  

- Il punto informativo Infopiemonte-Torinocultura fornisce informazioni dettagliate sugli 
eventi culturali e di spettacolo, sulle attività museali, espositive e di promozione del 
territorio realizzate in Piemonte e a Torino e area metropolitana. È aperto tutti i giorni, qui il 
pubblico trova in distribuzione riviste, opuscoli, pieghevoli informativi e brochure. Può 
rivolgersi agli operatori per richieste di approfondimento sia sugli avvenimenti in corso sia 
sulle manifestazioni programmate durante l'anno. 

Per la gestione e la realizzazione dei su menzionati progetti istituzionali l’Associazione 
Torino Città Capitale Europea ha presentato, ai sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento dei 
contributi, in data 15 aprile 2015 (prot. n. 1486 del 20 aprile 2015), la richiesta di erogazione di 
un contributo per Euro 280.000,00 allegando il Piano di attività 2015 (all. 2) e i rispettivi 
bilanci preventivi (all. 1).  
 Ritenendo tali iniziative in armonia con i criteri per l’erogazione dei contributi di cui 
all’art. 86 dello Statuto della Città di Torino, alle deliberazioni del Consiglio Comunale in data 
19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/001), esecutiva dal 23 gennaio 1995 e s.m.i. 
(deliberazione  del Consiglio Comunale n. d’ord. 121 mecc. 2007 04877/002), nonché con i 
criteri determinati con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 1996 (mecc. 
1996 06567/045), esecutiva dal 2 gennaio 1997, si considera opportuno prevedere la 
devoluzione di un contributo  di Euro 168.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge. 

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 alle iniziative 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 nell’ambito delle attività e divulgazione culturale e scientifica, e 
ricerche storiche. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico (all. 3). 
 Considerato che è stata acquisita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e) 
Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio. 
 Qualora in sede di presentazione del consuntivo, le spese per i progetti per i quali è stata 
richiesta la devoluzione di contributo risultassero inferiori a quelle indicate nei preventivi, si 
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potrà procedere, con determinazione dirigenziale, alla riduzione del contributo e alla 
liquidazione del saldo in misura proporzionale, applicando la stessa percentuale individuata in 
sede di preventivo.     

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 sulle regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

l’Associazione Torino Città Capitale Europea, con sede legale in Torino, piazza Palazzo 
di Città 1 e sede operativa in Torino, via Assarotti 9, P. IVA 08545970017, C.F. 
97562370011 quale beneficiaria di un contributo per  Euro 168.000,00 (al lordo della 
eventuale ritenuta di legge). 
L’Associazione ha presentato apposita attestazione concernente il rispetto del disposto 
dell’art. 6 comma 2 della Legge 122/2010. 
Il suddetto contributo è conforme ai criteri di cui alla deliberazione (mecc. 1994 
07324/01) del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995 
e alla deliberazione (mecc. 1996 06567/45) del Consiglio Comunale del 2 dicembre 1996 
esecutiva dal 2 gennaio 1997;  

2) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno di spesa di Euro 
168.000,00 e la devoluzione del contributo;  

3) 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 
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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. 67 firmato in originale: 
 

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

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 29 dicembre 2015 al 12 gennaio 2016; 

 
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 dall’8 gennaio 2016. 
     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 


 


PIANO DI ATTIVITA’ 2015 


 


 


 


Progetti 


Nel 2015 è intenzione dell’Associazione di proseguire le attività considerate 


istituzionali e che rappresentano gli scopi sociali primari dell’associazione: 


Abbonamento Musei Torino Piemonte, Servizi di Infopiemonte Torinocultura tramite 


call center 800329329 e front office, Pyou Card, Gran Tour.  


Il 1 agosto 2014 l’Associazione ha siglato una convezione con la Regione Lombardia per 


l’estensione del progetto Abbonamento Musei in territorio Lombardo. La convenzione 


ha durata fino al 31 dicembre 2016 e riguarda la progettazione, la realizzazione e la 


gestione  del nuovo Abbonamento Musei Lombardia.  


Il progetto Abbonamento Musei Lombardia nasce dalla volontà della Regione 


Lombardia che, in coerenza con la programmazione 2013-2018, ha previsto lo sviluppo 


di una “carta della cultura” per facilitare l’accesso ai musei e ai luoghi di cultura 


lombardi, incentivarne la fruizione, favorire il miglioramento dei servizi culturali e lo 


sviluppo della capacità attrattiva del territorio nel suo complesso. 


Per rendere concreta questa volontà, Regione Lombardia ha ritenuto opportuno 


definire un accordo con la Regione Piemonte, territorio sul quale dal 1997 esiste e si è 


affermato con successo l’Abbonamento Musei Torino Piemonte, e una convenzione 


con l’Associazione Torino Città Capitale Europea titolare del progetto.  


A tal proposito è stato firmato il 17 luglio un protocollo d’intesa tra le Regioni che, 


oltre a definire le modalità di collaborazione, invita a realizzare una tessera che 


preveda una reciprocità tra i due territori, per favorire l’allargamento del bacino di 


utenza del pubblico e promuovere su ampia scala la fruizione dei musei e dei beni 


culturali presenti nei due territori. 


In relazione alla richiesta di erogazione liberata sottoposta alla Città di Torino si 


riportano le relazioni di progetto relative all’Abbonamento Musei, integrato con una 


parte delle attività collegate con Infopiemonte Torinocultura e a Gran Tour 


 


ABBONAMENTO MUSEI TORINO PIEMONTE 2015 


 


L’Abbonamento Musei Torino Piemonte è la tessera di libero accesso a musei e mostre 


in Torino e in Piemonte. L’Abbonamento Musei ha una storia di oltre 15 anni e 


rappresenta un esempio unico in Italia per dimensione di offerta (oltre 200 musei ed 


enti coinvolti) e per risultati (101.600 abbonati nel 2014 per un totale di 770.000 visite 


registrate negli enti e attività convenzionate). La dimensione numerica di abbonati e 


visite, l’aumento delle tariffe di accesso nei musei ha reso necessaria una riflessione 


comune su nuove modalità di rimborso per permettere il mantenimento di tariffe 







 


 


vantaggiose per continuare a garantire ai cittadini tariffe convenienti e ai musei una 


platea di pubblico il più ampia possibile. 


L’impostazione del progetto abbonamento musei del 2015 è cominciata già dal mese di 


marzo 2014, quando ci si è resi conto che le risorse raccolte con la vendita 


dell’Abbonamento Musei 2014 non sarebbero state sufficienti a rimborsare ai musei la 


percentuale del 50% del biglietto applicato alle singole fasce di età. Alla luce di questa 


situazione si è avviato un approfondimento e una discussione con i musei per verificare 


soluzioni utili a risolvere il problema rappresentato dalla determinazione di una 


riduzione di quanto dovuto a fine anno. La mediazione individuata ha permesso di 


aumentare in modo contenuto le tariffe 2015.  


La nuova convenzione Abbonamento Musei 2015 – 2017, nell’ambito della natura 


giuridica del rapporto tra l’Associazione e i musei, ovvero del mandato senza 


rappresentanza, introduce alcuni cambiamenti radicali: 


• Diversa ripartizione dell’importo incassato attraverso la vendita della tessera. 


• Validità della tessera da anno solare a 365 giorni 


• Non validità della tessere nelle giornate a tariffa speciale a prezzo simbolico 


come le giornate ad 1 euro o le serate a tre/4 euro in particolari occasioni che 


coinvolgono l’intero sistema museale (giornate europee del patrimonio, 1 


maggio, notti bianche, etc…) 


Nuovo meccanismo della restituzione del minimo garantito ai singoli musei 


La definizione dell’importo minimo garantito parte dalla stima delle vendite e degli 


incassi dell’abbonamento per l’anno successivo. 


L’importo incassato viene suddiviso: 


80% ai musei 


20% all’Associazione per la gestione del progetto 


L’importo minimo garantito per ciascun museo viene definito sulla base della 


rilevazione degli ingressi e degli importi corrispondenti registrati nell’anno precedente 


attraverso il sistema dell’Abbonamento Musei, dove il costo degli ingressi è valorizzato 


al 50% del valore facciale del biglietto applicato per le fasce di età dei prodotti 


dell’Abbonamento Musei. 


Ciascun museo rappresenterà una percentuale rispetto al totale degli importi 


registrati. Questa percentuale rappresenta la quota dell’’80% degli incassi a cui il 


singolo museo ha diritto per l’anno successivo. Ogni anno al mese di ottobre viene 


definito il minimo garantito complessivo e quindi per ciascun museo per l’anno 


successivo. Se il museo non accetta il minimo garantito può recedere dalla 


convenzione. Recessi di istituzioni importanti che incidono molto sulle risorse possono 


determinare un ricalcolo del minimo garantito. 







 


 


Avanzo/disavanzo 


In caso di disavanzo l’Associazione è tenuta a garantire il minimo garantito  


In caso di avanzo, ovvero di un 80% che supera la cifra complessiva del minimo 


garantito, questo viene trattenuto dall’associazione a copertura di disavanzi pregressi 


o futuri determinati da un incasso non sufficiente a coprire il minimo garantito   


Al termine del triennio, nel caso risultassero avanzi, verranno pagati ai musei secondo 


le proporzioni con cui è stato attribuito l’importo incassato per l’anno di riferimento 


che ha generato l’avanzo. 


Mostre temporanee 


I Musei Aderenti si impegnano a consentire l’accesso gratuito con l’Abbonamento 


anche a mostre temporanee organizzate nell’ambito di locali nella disponibilità del 


Museo o in locali accessori al Museo o comunque a mostre temporanee di cui il Museo 


sia organizzatore o concorra all’organizzazione. 


Sarà cura e onere esclusivo di ciascun Museo Aderente prendere con l’organizzatore 


della mostra temporanea o con il co-organizzatore della mostra temporanea i 


necessari accordi contrattuali ed economici per consentire l’accesso gratuito dei 


titolari dell’Abbonamento, fermo che l’Associazione sarà unicamente tenuta a versare 


quanto dovuto ai sensi della presente Convenzione al Museo Aderente e questi dovrà a 


sua cura provvedere ad adempiere gli accordi con l’organizzatore. 


Una specifica modalità è definita per l’Area espositiva dei musei statali laddove vi sia 


un organizzatore esterno, Sempre nell’ambito del minimo garantito. 


E’ prevista una penale del 30% per i musei che non rispettano questo impegno. 


 


Gestione Carte Torino + Piemonte Card 


Cambia anche la gestione delle carte turistiche. Si procederà, infatti, ad una divisione 


delle attività di gestione delle Torino + Piemonte Card da quella dell’Abbonamento 


Musei. Fin al 31 marzo 2014 si prosegue sulla base della precedente convenzione con 


una operatività (rendicontazione ingressi dalla registrazione alla fatturazione) gestita 


direttamente da Turismo Torino. Entro il 31 marzo 2014 Turismo Torino procederà con 


la stipula di nuove convenzioni. 


 


Nel 2015 vengono confermati prodotti diversi per fasce di età  


Le tariffe attivate sono le seguenti: 


Abbonamento Musei Junior (6-14 anni): € 20 


Abbonamento Musei Young (15-26 anni, fino a 29 per chi possiede la Pyou Card): € 32 


Abbonamento Musei adulti (dai 27 ai 64 anni): € 52 (€ 48 per sconti convenzioni) 


Abbonamento Musei Senior (over 65): € 37 


 


 


 







 


 


Nel 2015 viene proposta una nuova campagna sostenitori che lega l’Abbonamento 


Musei alle attività della Fondazione Paideia: Chi sostiene l’abbonamento musei con 


quote maggiori (150 – 500 – 1.000 euro) regalerà un certo numero di tessere alle 


famiglie con bambini disabili seguite dalla Fondazione Paideia. Lo spirito è quello di far 


emergere il valore sociale della cultura e quello di welfare culturale rappresentato 


dall’abbonamento Musei. Di anno in anno il progetto membership sceglierà progetti 


sociali, educativi, di integrazione attraverso la messa a disposizione di tessere. 


 


Nel 2015 si condurranno attività di co -marketing con La stampa e Centrale del Latte, 


che garantiranno la comunicazione dell’abbonamento musei a fronte di attività rivolte 


al pubblico delle famiglie (incentrate sul tema del cibo in collegamento con Expo 


(Centrale del Latte), reciprocità di sconti e attività legate al Museo La Stampa (Editrice 


La Stampa). 


 


L’obiettivo è cercare di mantenere il bacino di utenza raggiunto nel 2015. A questo 


scopo si è deciso di variare la validità della tessera da scadenza fissa a 365 giorni per 


consentire la vendita durante tutto l’anno mantenendo il vantaggio dell’acquisto per 


l’utente.  


 


Nel corso dell’anno si proseguirà con tutte le attività connesse all’abbonamento musei: 


 


� Gestione del sistema informativo per vendite e ingressi 


� Promozione e comunicazione 


� Gestione delle convenzioni con musei e punti vendita  


� Comunicazione agli abbonati (Sito internet, Lettera dei 


Musei, Newsletter, strumenti di social network)  


� Organizzazione delle attività riservate agli abbonati 


(progettazione, programmazione, comunicazione, gestione) 


e agli abbonati sostenitori 


� Coordinamento musei 


� Raccolta ed elaborazione dati ingressi 


 


Oltre a ciò, si rileva la necessità di rivedere complessivamente il sistema di 


comunicazione multicanale attraverso la realizzazione di un nuovo sito e di servizi ad 


esso collegati. E’ diventato fondamentale poter offrire oltre alle notizie, anche servizi 


legati all’utilizzo della tessera anche attraverso smart phone e tablet.  


Lo sviluppo tecnologico dell’Abbonamento Musei realizzato grazie al progetto Pyou 


Card e alla scelta di utilizzare una tecnologia compatibile con la nuova bigliettazione 


regionale (BIP) sta aprendo nuove opportunità di integrazione con altri servizi, primo 


fra tutti quello del trasporto pubblico locale. 







 


 


 


E’ in corso la definizione degli accordi con la Direzione Trasporti della Regione 


Piemonte per attivare il caricamento dell’Abbonamento Musei sulla carta BIP (Biglietto 


Integrato Piemonte. Questa operazione permetterà di mettere in campo azioni di 


marketing incrociato con il sistema di trasporto pubblico regionale, attivando canali di 


comunicazione che permettano di informare i possessori degli abbonamento annuali e 


mensili del trasporto pubblico urbano ed extra urbano. 


E’ in corso di approfondimento anche la possibilità di caricare l’abbonamento musei su 


carte bancarie tecnologicamente compatibili, in cambio di servizi di vendita e di 


comunicazione da parte di soggetti bancari interessati a questa integrazione. 


 


Infopiemonte Torinocultura 


Un sistema di informazione e servizi turistico culturali al servizio dell’abbonamento 


musei Torino Piemonte 


Il servizio unificato di informazioni turistiche e culturali ha come front-office il punto di 


via Garibaldi angolo piazza Castello e come back-office il Call Center Operano come 


servizio d’informazione e di accoglienza su tutto il Piemonte, con le sue città, i suoi 


musei e monumenti, le sue montagne e le colline, gli eventi culturali e sportivi, la 


ricettività, la tradizione enogastronomica e la sua ospitalità. In particolare viene svolto 


un servizio di assistenza all’Abbonato riguardo l’uso della tessera il suo acquisto, la 


sostituzione in caso di smarrimento ed ogni problema riguardante l’esperienza 


Abbonamento Musei, nonché la prenotazione delle attività riservate. Il servizio è 


garantito dalle 9 alle 18 tutti i giorni dell’anno, eccetto alcune chiusure come 


evidenziato nello schema sottostante. 


 







 


 


FESTIVITA’ 2015 Infopiemonte/Torinocultura A/C Call Center 800329329 A/C


giov 1 gennaio CHIUSO CHIUSO


mart  6 gennaio APERTO APERTO


dom 5 aprile CHIUSO APERTO


sab 25 aprile CHIUSO APERTO


ven 1 maggio CHIUSO APERTO


ven 2 giugno CHIUSO CHIUSO


merc 24 giugno CHIUSO APERTO


sab 15 agosto CHIUSO APERTO


dom 1 novembre CHIUSO APERTO


mart 8 dicembre APERTO APERTO


ven 25 dicembre CHIUSO CHIUSO


sab 26 dicembre APERTO APERTO


FESTIVITA’ 2016


ven 1 gennaio CHIUSO CHIUSO


merc 6 gennaio APERTO APERTO


chiuso


aperto


Periodi di chiusura  2015


Call Center 


800329329 3 - 09 agosto 2015 compresi


Infopiemonte 10-16 agosto 2014 compresi  
 


 


GRAN TOUR 2015 


 


Il nuovo progetto intende mettere a fattor comune i punti di forza e affrontare in 


modo efficace le debolezze riscontrate nelle edizioni precedenti ed indicate in 


premessa. La proposta è di costruire una relazione dinamica tra Gran Tour e 


Abbonamento Musei presentando le visite e gli itinerari di Gran Tour in 


affiancamento al progetto Abbonamento Musei.  Da un lato l’Abbonamento Musei 


continua nella sua funzione di strumento di conoscenza del patrimonio storico-artistico 


regionale e gli abbonati potranno aderire a visite e gite riservate che coinvolgono i 


musei del circuito e le mostre temporanee. Dall’altro tutto ciò che di fatto resta al di 


fuori del contesto strettamente museale risponde ad una forte domanda di scoperta, 


da parte del pubblico in generale e tra gli abbonati in particolare, nei confronti di 


formule mediate e pre-organizzate soprattutto da parte del pubblico meno giovane 


(come ci hanno dimostrato negli anni alcune gite organizzate dall’Abbonamento in 


regione). 


Queste considerazioni ci spingono a ritenere che possa essere vantaggioso prevedere 


ulteriori occasioni di scoperta e riappropriazione del patrimonio culturale - in senso 


ampio – che rientrando sotto l’ombrello dell’Abbonamento Musei, integrano e 


rafforzano reciprocamente un messaggio di turismo di prossimità rivolto ai cittadini 


piemontesi. 







 


 


L’idea è di mantenere il namig di Gran Tour abbinandolo all’Abbonamento Musei – con 


una formula di comunicazione che dovrà essere studiata ad hoc per non disperdere il 


pubblico affezionato ma che partendo da questo possa contemporaneamente dare più 


forza e visibilità al progetto Gran Tour.  


 


Gli interlocutori di Gran Tour 


a. Le associazioni di volontariato culturale 


Considerato il cambio di obiettivi avvenuto negli anni e preso atto delle profonde 


differenze nelle finalità delle associazioni, nel livello di competenza e professionalità 


tra di esse, e del conseguente confronto/competizione tra gli itinerari (che alla lunga si 


rivela poco positivo nei confronti dei volontari stessi e del pubblico) si propone di 


modificare le modalità di adesione al programma di Gran Tour delle associazioni di 


volontariato culturale e d’altro lato creare occasioni specifiche per promuovere le loro 


attività, in connessione con il sistema di comunicazione attivato per Gran Tour 


L’idea è di coinvolgere le associazioni nel programma di attività dietro l’invito di Torino 


Città Capitale Europea, a presentare proposte attinenti ai temi guida. In sostanza Gran 


Tour non è più un collettore di itinerari a tema “libero” ma vincolato. In collaborazione 


con la Città di Torino le associazioni di volontariato culturale saranno coinvolte tutte 


insieme a due appuntamenti dedicati alle loro attività, da prevedere in occasione di 


momenti come le Giornate Europee del patrimonio e altri eventi significativi della Città 


dove le proposte delle associazioni possono costituire un importante valore aggiunto 


di trasmissione di conoscenza e passione alla cittadinanza. 


La città di Torino, inoltre, riprenderà le fila del rapporto diretto con le associazioni e a 


immaginare una forma di coinvolgimento che dia visibilità al loro lavoro, 


comunicandone le attività da queste svolte nel corso dell’anno. 


 


b. I piani di valorizzazione territoriale e i sistemi urbani 


La Regione Piemonte intende continuare a lavorare con i referenti dei piani di 


valorizzazione territoriale – che buoni risultati hanno prodotto a partire dal loro 


coinvolgimento tre anni fa – stimolandoli a costruire proposte legate ai temi 


concordati che possano arricchire le proposte con contributi originali (in termini di 


contenuti, di modalità di fruizione, di chiavi di lettura del patrimonio..).  


A partire dai temi che si individueranno per ogni ciclo di proposte – anche su 


indicazione degli Enti sostenitori – si richiederà loro di costruire proposte che sappiano 


fare emergere il valore culturale di un territorio. 


c. Nuovi soggetti 


A seconda del tipo di proposta e temi suggeriti ad ogni ciclo, potranno essere 


contattati e coinvolti soggetti diversi, ritenuti di volta in volta idonei dal punto di 


vista degli argomenti affrontati, delle competenze e del lavoro svolto. 







 


 


In questo senso i nuovi soggetti aderenti nell’edizione 2014 hanno registrato con le 


loro offerte ottimi risultati in termini di riscontro del pubblico. Hanno aderito per 


esempio realtà che propongono visite guidate tematiche in Torino con il supporto delle 


due associazioni di categoria delle guide e accompagnatori professionisti GIA e 


Federagit,  alcuni Enti Parchi e riserve naturali del Piemonte, Ecomusei che hanno 


costruito e condotto itinerari originali molto apprezzati. 


 


Il pubblico attuale e potenziale 


Dalle analisi (effettuate nel 2011 e nel 2014), il frequentatore medio dei percorsi di 


Gran Tour risulta essere in prevalenza donna (74,5%), ha una media di 62 anni, è 


pensionata e risiede a Torino (78,5% Torino; 19% area metropolitana; 2,5%resto del 


Piemonte ). Ha un diploma di maturità, ha conosciuto l’iniziativa grazie agli amici o al 


passaparola; frequenta Gran Tour da più di tre anni e partecipa alle visite in compagnia 


di amici o familiari.  


 


Il progetto negli anni ha permesso di attivare percorsi di conoscenza e scoperta del 


territorio piemontese da parte dei cittadini torinesi (l’80% circa) che, per alcune fasce 


di pubblico, sarebbe forse rimasto inespresso. Per questa tipologia di persone il 


territorio fuori città è difficile da raggiungere, con  beni culturali e paesaggistici diffusi 


e frammentati sul territorio; per loro gli itinerari offrono occasioni di scoperta, di 


condivisione e socializzazione, con una fruizione mediata ed organizzata. 


Riteniamo che questa revisione del progetto possa avere risvolti positivi in termini di 


coinvolgimento dell’ampio bacino di pubblico potenziale del progetto rappresentato 


dalle circa 400.000 persone over 60 che vivono nell’area metropolitana torinese e 


che potrebbero essere interessate alla nostra offerta di itinerari.  


Anche guardando ai dati anagrafici dei possessori di Abbonamento Musei che in 


buona parte compongono il pubblico attuale di Gran Tour, riteniamo possano essere 


coinvolti i circa 27.000 abbonati over 65 anni che nel 2014 hanno acquistato la 


tessera. 


 


La modalità organizzativa 


Il calendario della attività inizia a giugno 2015 e prosegue fino a giugno 2016. 


La frequentazione delle proposte in calendario continuerà ad essere aperta a tutti.  


Riteniamo che la scelta del periodo giugno 2015-giugno 2016 sia utile alla 


riformulazione del progetto in quanto permette di utilizzare tutte le stagioni dell’anno, 


proponendo itinerari e temi diversi per ognuna. In questo modo sarà possibile 


verificare i risultati e il riscontro del pubblico per ogni ciclo da cui ottenere 


informazioni utili per il proseguimento dell’iniziativa. 







 


 


La prenotazione ai percorsi sarà possibile presso lo sportello di Infopiemonte-


Torinocultura e dal sito www.piemonteitalia.eu, in continuità con quanto attivato nelle 


ultime edizioni. Il 10% delle prenotazioni e pagamenti avvengono attualmente on line. 


A partire dalla nuova durata dell’Abbonamento a 365 giorni, si intendono distribuire 


uniformemente gli itinerari nel corso dell’anno: non più concentrati solo in due 


stagioni ma su tutti i mesi dell’anno, immaginando attività costruite ciclicamente in 


maniera più definita e con più tempo a disposizione per una progettazione che sia in 


linea con le esigenze e le attività degli Enti sostenitori e dei territorio.  


 


Si possono selezionare proposte diverse in base alle stagioni, agli eventi organizzati 


localmente nel corso dell’anno, senza essere costretti da una programmazione 


anticipata di lungo periodo come avvenuto finora e concentrata in pochi mesi. Questo 


viene anche incontro alle difficoltà di programmazione di molti interlocutori e in 


generale alla programmazione dei palinsesti dei attività culturali.  


Le attività verranno organizzate con una periodicità quadrimestrale in gruppi di circa 


20-25 percorsi in bus sulla regione e 7-8 passeggiate in Torino, il cui numero potrà 


variare a seconda dei periodi e dei temi. Ogni ciclo di proposte sarà comunicato con 


un pieghevole ad hoc e presentato in contemporanea sui tre numeri della rivista 


“Lettera dei Musei” di luglio, novembre e marzo. 


 


Il lavoro che porteremo avanti con i soggetti anche nuovi che saranno coinvolti, è 


finalizzato a un aumento della qualità delle proposte, ragionando su temi specifici che 


emergeranno dall’analisi dei palinsesti, dalle attività degli Enti sostenitori e del 


territorio in generale. Il cambio di organizzazione prevede che l’Associazione non sia 


più un collettore ma un generatore di proposte e questo implica nello startup di 


concentrare gli sforzi progettuali su un numero leggermente inferiore di itinerari da 


proporre al pubblico (pari a circa un migliaio di posti). Considerati i significativi 


cambiamenti organizzativi e di contenuti che intendiamo apportare al progetto, a 


nostro avviso per questo primo anno è ragionevole verificare la risposta che il 


pubblico ci restituirà per ognuno dei tre cicli previsti (giugno/ottobre 2015, 


novembre2015-febbraio2016, marzo-giugno 2016) e le relative tematiche affrontate. 


Nel corso dell’anno alcune proposte particolarmente richieste e apprezzate potranno 


essere replicate nella stagione. 


 


Il piano dei contenuti 


Ogni ciclo di itinerari avrà 2-3 temi guida e per ogni sessione si anticiperanno i temi di 


quella successiva, in un rilancio reciproco di comunicazione che contribuirà a crea 


curiosità e attesa.  


 







 


 


E’ previsto un legame più coordinato in termini di temi e di comunicazione con 


l’Abbonamento Musei. In questo modo Gran Tour viene promosso attraverso un 


progetto forte come l’Abbonamento Musei e si mette a sistema l’organizzazione delle 


attività di visita dei due progetti, che comunque manterranno alcune caratteristiche 


peculiari: le visite riservate agli abbonati vedranno le attività museali come tema guida 


mentre Gran Tour arricchirà le occasioni di visita con proposte più ampie dal punto di 


vista dei contenuti e della dimensione territoriale coinvolta nelle attività. 


Si possono studiare modi per coinvolgere maggiormente il pubblico degli abbonati 


garantendo uno sconto sulle quote di partecipazione.   


La progettazione del programma non potrà più essere realizzata esattamente come gli 


anni passati: occorre rafforzare il legame con le attività del territorio, in particolare nel 


2015, anno dell’Expo, oppure dando luce a circuiti come quello delle residenze 


sabaude. 


I circuiti e la programmazione dovranno essere concordati con gli enti in modo da 


focalizzare meglio gli obiettivi e dare sostegno alle loro azioni coinvolgendo il pubblico. 
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Spctt.le Direttole Sezione Centale (lultura
e Ijducazione Scrvizio Musei
Don. Aldo Garbarini


Spelt.le ,\ssessore alla Cultura
Dott. Maurizio Rlacciaìarjhe


(]TTI'A' DI TORINO
Via San lranccsco da Paola n. 3
CAP I0123 I ORINO


Torino, 15 aprile 201 5


O(iGEl"l0: richiesta di cortributo per la realizz.aztone dcì provettì
istituzionali dell'Associazion e Torino (lirrà Capjtale Europea
"Abbonanento Muse i I odno Piemonte 20I 5", ',(ìran I our.,'.
"Iniòpiemonle" e "Nunrero verde 800329329"


Con 1a presente l'Associazione Torino Città Capitale Europea porge
coftcse richiesta di un cottributo, ai sensi dell,art. 3 del rigentc
Regolamento dei contributi della Cjttà di l orino. I\nalizzatct.
conlormeurentc allo scopo associativo, alla gcstìone dci pt-ogetli in oggetto
indicato di € 280.000.00


Congiuntamente si allegano:
- bilancìo preventivo dei progeni;
- dichiarazione di esenzione della riteruta d'acconto - aft. 28 DpR 600/73.
- dichiarazione Dlgs n. 78 conlertiro in l-egge n. 12212010
- malca bollata rÌi € 16.00


l,'Associazione si impegna a presentare a consuntivo, dettagliato
rendiconto delle entr-ate e delle spese soslenute con relativa
documentazione.
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Comc si o,ince dail'aJlegato bìlancio preventivo, l'Associazìone ha


presentalo richicsta di contributo ai seguenti Enti c soci de11'Associazj,.,ne


STCSSA:


Regione Pienrontc
liondazione C. R. T.


- Compagnia di Sal Paoìo


In altesa di una VostLa comunicazionc. porgiamo i nostri piu cordiali
saluLi.


Per l'Associazione Torim Citta Capihle Europea


Dotlssa I rancesca L€otr


T,tara,.o Gu
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ABBoNAMENTo MUsEr roRrNo pIEMoùro zors
Bilancio preventivo


gioùe I,ìemontc. S etroFI eìià
Contnlbui Cina di Tìrinoissersorato .rlli Cnlnna- I30.000.00
Co01Ìibuti Fondazione at Iì T 38.000.00
TOTALE 288.000,00


ORGANIZZA.ZIONE GENERAIJ
C.r§r Nr§.r,ar di(..orAi*, 


"ì.. cc, r"L" Oi-..".nJiil ,..
gcstionc progctlo. cotÌabjlikri. amministazione 145.000.00
ahborr.:rmento musci oÌlxìggio


PUBBLICIIA' ABBONAI,mNTo ltusrt
Allissiorri Totirrn citto; Mìp1 pubbliciuì;rr,.i"a. .t n poìz,t rÀÌi
agenzia creativa: da defilire


103.316.00


VARIE ED EItsNTUALI (materiali di consumo, piccole
fomitu€ di beni e seryizi, corNulenze in nateria di lavom-
Iiscale, etc...


20.000.00


288.000,00


dìflèrcnzt cnlratcr'uscitc


Eum


UòLI IIJ
Eum


19.68,1.00
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NT]MERO YERDE DI INFORMAZIONI CTJLTI]RALI
E TIIRISTICIIE


Bilancio preventivo 2015


ENTRATE Eum


Iìepione Picnrnte Dir. ('ultLua 6i1.000,00


c itta di Todoo ,10.000,00


TOTALE ENTB*{TE 108.000,00


USCITE Iuro


Pel§onale Call Center


Pcrsonrle CailCenter in1òmalone e


aggionunir:lto d.rti (4 operatori al 7-5-",i)


Geslionc dcl personalc. anrninisLr'azìo ne,


peghc c conrìbù1i 106.800,00


Ahborumeltì a quolidiaùì c perioLlici 400.00


Varic e.l e\ entl.r.lli 800,00


TOTALE USCITE 108.000,00


Saldo entrate/ìrsciie
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INFOPIEMONTE
Punto informativo culturale e turistico


Bilancio preventivo 2015


ENTR-{TE Eunl


Iìegione Pientntc I)ìr CLrltrua 30.000.00
Citla di Toùno 75.000.00


TOTAI,E ENTR.A.TE 105.000,00


Voci di spesa


Personale lnfopienanlte 90.000,00
Gcstione contxbililà t anxninishMio.e dcl pu,'ìto vend il (1


ul. IT 50%) 14.000,00
Vdie ed o'cnhrali (Cancelleia. nr.rterhli di conswno.


atc... ) 1.000,00


Totalc us cite 105.000,00


Saldo entratc,trscite
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GRAN TOIIR
Bilancio Preventivo 2015


ENTRATE e uro


Cinà di Torino :15.000.00


Regione Piemonte 22.500,00
Compagnia di San Paolo :r0.000.00


Iotale cotrtributi 87.500,00


hrcassi 44.100,00


TOTAIE ENTRATE I31.600,00


USCITE


Graiicq Stampa mxterìa1i. pubblicìrà. dìsrribLrzioni c allìssìoni 3E.553,00


Assicuraziooi infoffmi 900.00


manule/ione sislcma di prenotazirne r.200.00


Accomp4gnamenio gite e Trasporti 50.000.00
Gestionc progetto (organbazione, coordinamenlo.
:nr'nini-tr"z'or. ...crrrrh'lir. re.ta .:. .r te.ri. ".epar.zirne
materiali) t5.000.00
Varic cd eventuali(piccolc lorniturc. cancellcr.ia e stampati


9l!-) 5.9,17.00


TOTALE USCITE 131.600,00


SaÌdo entratc/uscile








CITTA' DI TORINO
Direzione Centrale Cultura, Educazione e Gioventu'


OGGETTO:
ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EL]ROPEA. EROCAZIONE DI LN
CONTRIBI ]TO DI EIJRO 1 68,I:)OO.OO, APPRO\TAZTONE,
Dichiaraziore di non ricorrenza dei presùpposti per la valutnzione di impatto economico


Yista la deliberazione .lella Giunta Comunalc del 16 oltobre 20 L2 n. mecc. 05288,/128


\1ista la cilcolale dell'Assossorato al Bilancio, T bùti, Pe6onalc c Patrimonio del 30 ottobrc
2012 prot. 13884


\rista la circolare dell'-{ssessorato al Bilancio, l ribuli, Personale e Patrimonio del l9dicembre
2012 prot. 16298


L-Iellrrrlc 1c \ Jl.rrJ, iL,Ir nte.rLrlc rìccc.snrie.


si clichiara che il provvedimento richiaìrato all'oggetto lron ricntra tra quelli indicati all'art. 2
delle disposizioni approvate con detorminazioue n. 59 rnecc. 2012'15155/066 del 17 dicembre


2012 deÌ Direttore Generale in nateria di freventiva valutazionc dcll'impatto econon'ico dclle


nuo\ e Ìealizzazioni clle coùpofiato futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città .


Educazione e


Il Direttore





