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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 marzo 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE - Enzo LAVOLTA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO TUTTA MIA LA CITTÀ.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

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

La Città di Torino vanta un’importante tradizione nell’attivazione di programmi mirati 
alla riqualificazione fisica e sociale di alcuni quartieri attraverso politiche trasversali integrate: 
dalla ristrutturazione urbanistica ed edilizia alla rigenerazione attraverso la cultura e 
l’intercultura, il protagonismo giovanile, l’incentivazione della partecipazione diretta, nei 
processi, dei cittadini e delle reti di soggetti organizzati. 

Nella convinzione che la cultura costituisca un motore indispensabile per lo sviluppo di 
un territorio e per la crescita di una comunità, diventando volano di nuovi investimenti e di 
nuove opportunità, oltre a rappresentare una chiave fondamentale per accompagnare il racconto 
dei cambiamenti di una città, l’Amministrazione Comunale intende proporre Tutta mia la città, 
un progetto che ha come obiettivo principale la valorizzazione di realtà, aree, spazi e quartieri 
particolarmente strategici nell’opera di riqualificazione delle periferie. 

Nell’ottica dell’istituzione della Città Metropolitana, oggi, il perimetro di osservazione si 
è allargato e le periferie sono diventate un luogo-ponte verso altri territori, portatore di identità 
specifiche e inedite inclinazioni che, se alimentate e coltivate, possono dare vita a nuovi 
distretti culturali in una città dalla vocazione sempre più policentrica. 

Tutta mia la città vuole essere uno strumento per identificare con un logo dedicato e per 
promuovere, attraverso azioni di comunicazione e sostegno, progetti in grado di interpretare, 
attraverso i linguaggi della creatività, le trasformazioni di un territorio e di coinvolgere luoghi 
e soggetti che operano in aree ai margini dei circuiti turistici ma ugualmente fertili e attivi 
nell’ambito della produzione culturale. 

In questa prima fase di mappatura, verifica e sperimentazione del progetto si vuole 
disegnare un percorso tra le espressioni artistiche – dall’arte alla letteratura, dalla musica al 
teatro – nei diversi quartieri della città, mettendo in risalto esperienze di particolare significato, 
in termini di qualità della proposta e di capacità di diffusione sul territorio, nell’ottica di 
valorizzare eccellenze e far emergere formule innovative che costituiscono una scommessa sul 
futuro.  

Mantenendo dunque come basilare il carattere in progress che è proprio di un’operazione 
di così ampio raggio, si è proceduto a individuare un cartellone pilota, articolato nell’arco 
temporale di tutto l’anno e distribuito su tutte le circoscrizioni della città, che comprende: 

- Torino che legge (18/24 aprile 2016): dal lavoro capillare della rete delle biblioteche 
civiche, delle librerie e delle scuole, un progetto dedicato alla promozione della lettura, che 
propone un ricco cartellone di appuntamenti diffusi in tutti i quartieri, nelle biblioteche, nelle 
librerie e nelle piazze, con il coinvolgimento delle dieci circoscrizioni della città e di oltre 40 
enti, istituzioni e soggetti del territorio; 

- Quartieri in jazz (23/30 aprile 2016): nell’ambito della programmazione del Torino Jazz 
Festival, un calendario di cinque concerti di musicisti di fama nazionale e internazionale, che 
mette in rete sedi di grande significato simbolico, come il Capolinea 8, storico jazz club della 
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città in Barriera di Milano, noto in tutta Italia negli anni ’80 per essere stato il luogo cult per tutti 
i grandi appassionati e il palcoscenico di artisti come, tra gli altri, Chet Baker, Billy Higgins, 
Cedar Walton, Franco Cerri, Enrico Rava; il Cecchi Point, nuovo polo di aggregazione 
giovanile nel quartiere di Aurora; il Magazzino di Gilgamesh, da 25 anni punto di riferimento 
della scena musicale torinese;  

- Metropolitan Art – Arte contemporanea per una metropoli (maggio/giugno 2016): una 
proposta ideata da Stalker Teatro in collaborazione con il Dipartimento Educazione del Castello 
di Rivoli per avvicinare il pubblico all’arte contemporanea attraverso un percorso di 
partecipazione attiva e di esperienza diretta. Un viaggio turistico-culturale che dalle sale 
espositive del Castello di Rivoli conduce nel cuore del quartiere Vallette di Torino: negli spazi 
multifunzionali delle Officine Caos verrà allestito e realizzato lo spettacolo Reaction, esito 
multidisciplinare di una attività formativa che, a partire dall’analisi delle opere d’arte, 
coinvolgerà la cittadinanza in una composizione corale di quadri sonori e visivi; 

- The Children’s World (22/26 giugno 2016): dopo il successo della prima edizione, il 
festival dedicato ai ragazzi e alle famiglie lascia la sede centrale del Teatro Carignano per un 
progetto diffuso sul territorio cittadino. Gli artisti di vari Paesi del mondo (Danimarca, Francia, 
Kenya, Regno Unito, Romania, Spagna, Usa) invadono le piazze e i giardini di alcuni quartieri 
di Torino in cinque giorni di teatro, danza, circo, musica, laboratori che si concludono ogni sera 
con performance e spettacoli nell’arena all’aperto e nella sala della Casa del Teatro Ragazzi e 
Giovani; 

- Teatro a Corte (luglio 2016): nell’ambito della 16° edizione del festival internazionale 
che racconta la scena europea contemporanea attraverso la molteplicità dei suoi linguaggi –  
dalla danza al circo, dal teatro di figura alle video performance – il Teatro Piemonte Europa 
propone due produzioni speciali dedicate al quartiere in cui opera, per valorizzare in interno la 
sala del Teatro Astra, nel cuore di Cit Turin, e in esterno la splendida scenografia naturale del 
Parco della Tesoriera; 

- Cammei – Storie d’arte e di artisti a Torino e in Piemonte (ottobre/dicembre 2016): 
Luca Scarlini presenta, nei nuovi spazi de La Fabbrica delle “e”, un affascinante percorso di 
brevi racconti scenici dedicati alle vicende di protagonisti particolarmente significativi nelle 
cronache della cultura piemontese del ‘900: Alighiero Boetti, Michelangelo Pistoletto, Piero 
Gilardi, Gilberto Zorio, Furio Jesi, Carol Rama, Felice Casorati, Pinot Gallizio;  

- Letizia Battaglia (settembre/dicembre 2016): nell’affascinante cornice de La Fabbrica 
delle “e”, ex capannone industriale che ha mantenuto nella sua riqualificazione la memoria del 
suo passato, un omaggio alla fotografa Letizia Battaglia, con una mostra antologica di 80 opere 
dagli anni Settanta a oggi e uno spettacolo teatrale a cura di Via Artisti dedicato alla figura di 
una testimone che attraverso i suoi scatti ha raccontato la storia del nostro Paese; 

- Porte ad arte (marzo/dicembre 2016): a cura di Fondazione Contrada Torino Onlus, 
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino e Consulta per i 
Beni Artistici e Culturali di Torino, un bando internazionale per creativi under 35 dedicato alla 
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valorizzazione artistica e simbolica delle porte della città: due aree strategiche della periferia, 
due luoghi d’accesso – Piazza Conti di Rebaudengo, a nord, e Piazza Bengasi, a sud – dove 
ancora esistono le strutture architettoniche, ascrivibili ai primi decenni del ‘900, che 
presidiavano la cinta daziaria. A scegliere le opere che maggiormente saranno in grado di 
interpretare, caratterizzare e rivalutare gli edifici, una giuria del territorio, per favorire la 
partecipazione attiva dei cittadini e dei comitati che operano nei due diversi quartieri;    

- Binario 18#stayhumanart (5/15 maggio 2016): nel suggestivo spazio MRF a Mirafiori, 
ex capannone Fiat, dal nome del binario d’arrivo del treno del Sole, un viaggio artistico 
attraverso le vecchie e nuove immigrazioni, le storie e le emozioni di chi è costretto a lasciare 
il proprio Paese. In mostra, una raccolta di immagini che ha come voce narrante quella di 
Legal@arte, un’associazione della Polizia di Stato impegnata a diffondere, attraverso i 
linguaggi della creatività, i principi della legalità e dell’accoglienza. Un progetto integrato che 
coniuga l’esposizione con letture, spettacoli e percorsi didattici rivolti alle scuole secondarie 
sulla storia industriale di Torino tra passato, presente e futuro. Nell’ambito del programma, 
ideato da Cooperativa Doc in collaborazione con la Rete Italiana di Cultura Popolare, il primo 
convegno nazionale rivolto agli operatori sociali che lavorano ogni giorno sui progetti di 
accoglienza dei rifugiati. 

Si precisa che tutti i progetti succitati sono a iniziativa di terzi eccezion fatta per il 
progetto Torino che legge che costituisce un’attività continuativa che l’Amministrazione 
Comunale promuove da anni in occasione della Giornata mondiale del Libro, in un percorso 
condiviso con la Città di Barcellona per la Festa di San Jordi, e che non comporta ulteriori oneri 
finanziari da parte della città. 

Per poter far fronte alle esigenze derivanti dalla realizzazione di un’operazione così 
articolata, la Città di Torino, in qualità di socio unico, così come da convenzione approvata 
dalla Giunta Comunale in data 16 aprile 2013 (mecc. 2013 01576/045), si avvarrà della 
collaborazione della Fondazione per la Cultura per il reperimento di fondi, per la 
sensibilizzazione di enti pubblici e privati per ottenere interventi economici a copertura dei 
costi afferenti al progetto e per il coordinamento delle azioni di valorizzazione.  

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città di Torino e 
non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico come risulta dal 
documento allegato (all. 1).    

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 
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competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
    

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

progetto “Tutta mia la città”; 
2) di avvalersi, ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 aprile 2013 (mecc. 

2013 01576/045), della Fondazione per la Cultura Torino per il reperimento di fondi a 
copertura dei costi afferenti al progetto e per il coordinamento delle azioni di 
valorizzazione; 

3) che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico (V.I.E.) di cui alla Circolare 16298 del 19 dicembre 2012, in 
quanto si avvale delle collaborazioni stabilite dalla convenzione approvata dalla 
Giunta Comunale in data 16 aprile 2013 (mecc. 2013 01576/045), cui era allegata la 
V.I.E.; 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 
 

 p. L’Assessore alla Cultura, Turismo 
e Promozione della città 
(Maurizio Braccialarghe) 
Maria Grazia Pellerino 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Direttore 
Aldo Garbarini 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
 

 
 
 
 

Verbale n. 12 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 marzo 2016 al 12 aprile 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 aprile 2016. 
 
 
    







