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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 gennaio 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Claudio 
LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
   
     
 
OGGETTO: TORINO CITTA' CREATIVA UNESCO PER IL DESIGN. PRESENTAZIONE 
CANDIDATURA PER OSPITARE L'ASSEMBLEA GENERALE ICSID - 
INTERNATIONAL COUNCIL SOCIETES OF INDUSTRIAL DESIGN 2017. 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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APPROVAZIONE.  
 

Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Nel 2008 Torino è stata designata World Design Capital, prima città insignita di questo 
riconoscimento nel mondo. Il riconoscimento è stato promosso attraverso l’ADI, 
l’Associazione per il Disegno Industriale, riferimento italiano dell’ICSID, l’organizzazione 
mondiale che raccoglie i designer e i progettisti industriali. 

Quella designazione ha previsto molte iniziative durante quell’anno, che hanno rilanciato 
Torino come città vocata al design e alla creatività innovativa. Proprio nel 2008 si è tenuta a 
Torino una convention dell’ICSID. 

Questa vocazione ha prodotto nel tempo molte attività nella nostra città, tenendo vivo 
l’interesse per il settore del design da parte del mondo della formazione, della produzione, del 
mercato e della divulgazione culturale. 

A coronamento di queste attività 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. 

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, hanno 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. 

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 quale città di riferimento del design in Italia e a livello 
internazionale. 

La designazione conferma quindi un percorso iniziato nel 2008, che vede la messa a 
sistema di una filiera complessa come quella del design e della progettazione innovativa, e che 
individua Torino città-pilota e laboratorio strategico per un settore di interesse internazionale, 
con ricadute sul piano dell’occupazione, della ricerca, della promozione culturale e turistica. 
  Con una deliberazione della Giunta Comunale del 10 novembre 2015, (mecc. 2015 
05477/065), veniva istituito il “tavolo consultivo Torino design”, uno strumento che la Città ha 
voluto creare per condividere e concordare con tutti gli attori della filiera del design le linee 
strategiche e le iniziative del settore. Il tavolo racchiude tutti i componenti dello Steering 
Committee che ha accompagnato la candidatura di Torino Città Creativa UNESCO ed è 
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rappresentativo di tutti i referenti del settore del design della città: formazione, ricerca, 
creatività, professione, produzione, mercato, associazioni di categoria, archivi, musei. Questo 
gruppo di lavoro ha un ruolo consultivo e di indirizzo per l’Amministrazione nell’ambito delle 
iniziative sul design. 
 Il tavolo è composto da: Città di Torino - Regione Piemonte - Centro UNESCO di Torino 
- Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte - Fondazione 
Compagnia di San Paolo - Politecnico di Torino - Università degli Studi di Torino - Accademia 
Albertina delle Belle Arti di Torino - Istituto Europeo di Design - Istituto d’Arte Applicata e 
Design - Camera di commercio di Torino - CNA - Unione Industriale di Torino - ASCOM 
Torino - Confesercenti Torino e provincia - TurismoTorino - Associazione Disegno Industriale 
Torino - Associazione Italiana Progettisti d’Interni - Automotoclub Storico Italiano - Circolo 
del Design - Associazone Italiana Cultura Qualità - Associazione Tecnica dell’Automobile - 
FCA Centro Stile e Heritage - Museo dell’Automobile - Ordine Architetti Torino - Fondazione 
Per l’Architettura Torino - Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l'Innovazione - TURN 
Design Community Torino - Operae Independent Design Festival - Associazione Print Club 
Torino - Plug Creativity. 
 Con lo stesso atto deliberativo veniva approvata l’organizzazione dell’iniziativa Torino 
City Of Design 2015, un programma di incontri, eventi, mostre, seminari e workshop per 
rilanciare alla cittadinanza il mondo del design della nostra città. Infatti, tra gli obiettivi di 
Torino città creativa UNESCO c’è istituzionalmente anche quello di organizzare iniziative 
divulgative e culturali nel settore del design, per diventare realmente un punto di riferimento 
nazionale e internazionale in tale ambito. 

Tra le indicazioni dell’UNESCO e del Tavolo consultivo c’è quella di continuare a 
organizzare anche negli anni successivi eventi, iniziative e incontri coerenti con la vocazione 
della città per il design. 

Coerentemente con queste indicazioni a Torino nel 2016 si terrà il congresso mondiale 
dell’IFLA, la federazione internazionale degli architetti e progettisti del paesaggio, con tema 
“Tasting the Landscape”. Questa iniziativa si inquadra nel programma di appuntamenti che 
potranno fare di Torino un punto di riferimento internazionale per il mondo dell’architettura e 
del design. 

In conseguenza di ciò, grazie all’eco internazionale dell’iniziativa Torino City Of Design 
del dicembre 2015, l’ICSID il 14 gennaio 2016 ha proposto alla Città di Torino di presentare la 
candidatura ad ospitare la sua Assemblea Generale e le iniziative ad essa collegate nel 2017 
(all. 1). 

L’ICSID - International Council of Societies of Industrial Design - è l'organizzazione 
mondiale del design. Fondata nel 1957, oggi raggruppa 50 Paesi del Mondo rappresentati da 
Associazioni, Imprese, Progettisti, Scuole. L’ADI - Associazione per il Disegno Industriale - ne 
è stata uno dei fondatori ed è uno dei 5 membri rimasti sempre presenti fin dalla sua creazione. 
ICSID nel mondo, come ADI in Italia, promuove la cultura del design industriale. E' 
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un'Associazione non-profit che offre l'opportunità di confronto, a livello mondiale, sui temi di 
interesse della disciplina. Ogni due anni una assemblea generale favorisce l'incontro dei suoi 
membri, promuove un dibattito ed elegge il Board che la dirige. Il lavoro del Board appena 
concluso ha portato alla delibera discussa e approvata dall'Assemblea Generale di cambiare il 
nome di ICSID in WDO - World Design Organization per accogliere l'evoluzione del design 
industriale che si amplia, nell'attuale era digitale, dal mondo dei prodotti al mondo dei processi 
e dei servizi. Tale modifica diventerà operativa, di fatto, nella prossima Assemblea prevista nel 
2017, anno in cui si festeggeranno anche i 50 anni dell'Associazione e in cui la rappresentanza 
italiana assumerà la Presidenza. Queste le premesse per pensare di ospitare la prossima 
assemblea generale in Italia. 

L'Italia è rimasta per molti anni esclusa dalle più alte cariche e ora si tratta di tradurre il 
risultato del riconoscimento della presidenza in un'opportunità a ricaduta per il sistema. 
 L’invito a Torino è quindi stato fatto in quanto l’ICSID vede la nostra città quale punto 
di riferimento per il design e per l’innovazione – anche grazie alla designazione UNESCO - e 
pronta ad ospitare un evento grande e complesso, ma fondamentale per confermare il suo ruolo 
di città con vocazione internazionale. 
 L’organizzazione dell’assemblea generale prevede più momenti di incontro. Il primo è la 
convention dei soci – circa 250 – da tutto il mondo. All’assemblea segue un forum 
internazionale al quale saranno invitati tutti i designer, architetti e progettisti delle varie 
associazioni nazionali di riferimento. Nell’ultimo forum internazionale hanno partecipato circa 
2500 persone. Infine, a questi due appuntamenti, si aggiunge solitamente l’organizzazione di un 
grande evento pubblico sul design, che in questo caso potrebbe essere proprio l’edizione 2017 
del nostro Torino City Of Design, già sperimentato con successo nel dicembre 2015 nella nostra 
città. Il periodo previsto per l’iniziativa sarebbe il mese di ottobre 2017. 
 La presentazione della candidatura di Torino prevede l’intenzione di mettere a 
disposizione per questo evento risorse umane, organizzative, logistiche ed economiche per 
garantirne la realizzazione. La disponibilità alla candidatura sarà presentata con specifica 
lettera del Sindaco della Città di Torino e con la sottoscrizione di una specifica manifestazione 
di interesse preparata dall’ICSID. 
 Essere designati per l’organizzazione di questo evento sarebbe un passo importantissimo 
per la nostra città e sarebbe la definitiva consacrazione di Torino come una delle capitali 
mondiali del design. L’assemblea generale ICSID infatti sarebbe una vetrina internazionale che 
offrirebbe grandi opportunità di investimento e di interesse per nuove opportunità di lavoro, 
ricerca, promozione. L’evento avrebbe una ricaduta non solo sul piano culturale e turistico ma 
anche dal punto di vista professionale ed economico, per eventuali nuovi investimenti nella 
filiera. 
 Proprio per questi motivi la Città – una volta ottenuta la designazione – si attiverà con i 
principali enti privati e di rappresentanza del territorio - Unione Industriale, Camera di 
commercio, CNA, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, TurismoTorino e 
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Provincia – già componenti del Tavolo consultivo sul design, e con potenziali sponsor, per 
proporre una compartecipazione economica per sostenere le spese organizzative di tutti gli 
eventi collegati. 
 Visto quanto sopra descritto e vista la portata turistica e culturale dell’evento per la nostra 
città, come il suo rilievo internazionale, per la partecipazione di ben 40 paesi stranieri 
all’evento, l’iniziativa verrà realizzata in collaborazione con TurismoTorino e Provincia, quale 
ente strumentale della Città per la promozione turistica e culturale per i suoi soci pubblici, come 
recita l’art. 1 dello Statuto dell’ente. L’impegno sarà di circa 100.000,00 Euro, per garantire le 
spese tecniche e logistiche dell’assemblea. Di questa cifra 75.000,00 Euro saranno la quota di 
partecipazione di TurismoTorino e Provincia, ai fini di promozione culturale e turistica propria 
dell’Ente, mentre i restanti 25.000,00 Euro troveranno capienza nel Bilancio di previsione 
triennale di prossima approvazione. 
 La presentazione della candidatura è urgente in quanto il giorno 28 gennaio 2016 si 
riunisce a Montreal – Canada il direttivo ICSID, che esaminerà le candidature pervenute da 
parte delle città disponibili ad ospitare l’Assemblea Generale e gli eventi collegati. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 2).       

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 
 
per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare la presentazione della candidatura della Città di Torino all’ICSID - 

International Council of Societies of Industrial Design, ad ospitare l’Assemblea Generale 
dell’associazione e gli eventi ad essa correlati per il 2017; 

2) di approvare che, in caso di designazione ad ospitare l’Assemblea Generale ICSID, come 
indicato in narrativa, la Città provvederà con successivo provvedimento deliberativo alla 
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definizione delle modalità operative del progetto e allo stanziamento della quota di 
partecipazione prevista dalla designazione per un importo pari ad Euro 100.000,00 , che 
sarà coperta per 75.000,00 Euro da TurismoTorino e Provincia quale ente strumentale 
della Città per le iniziative di promozione culturale e turistica, e che i restanti 25.000,00 
Euro saranno individuati nel prossimo Bilancio 2017, dando quindi atto che la previsione 
di spesa necessaria sarà inserita nell’annualità 2017 del Bilancio di previsione triennale 
di prossima approvazione; 

3) di demandare alla Direzione Cultura, Educazione e Gioventù - Servizio Arti Visive, 
Cinema e Teatro, la sottoscrizione degli accordi con l’ICSID e i differenti soggetti 
aderenti al partenariato per l’eventuale compartecipazione economica; 

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 di Servizio 
Francesco De Biase 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 3 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
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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 1° febbraio 2016 al 15 febbraio 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’11 febbraio 2016. 
 
 

            

 

 

 
     
 
























