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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 aprile 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 - Ilda CURTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI.       
 
OGGETTO: «YEPP FALCHERA»: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA CON 
COMPAGNIA DI SAN PAOLO, ASSOCIAZIONE YEPP ITALIA, YEPP 
INTERNATIONAL RESOURCE CENTRE, INA.  
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino 
e dell’Assessora Curti.  

 
YEPP rappresenta un approccio e una metodologia relativi all'empowerment giovanile e 

allo sviluppo di comunità. 
Ha avuto origine dal Programma YEPP “Youth Empowerment Partnership Programme”, 

un’iniziativa congiunta di diverse fondazioni europee e statunitensi, tra cui la Compagnia di 
San Paolo, dell’International Academy at the Free University of Berlin (INA) e 
dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ed è stato 
implementato per 10 anni (2001-2011) in diversi paesi Europei. 

A Torino il programma YEPP ha visto la Compagnia di San Paolo come protagonista 
della realizzazione di piani di sviluppo di comunità, attuati nei quartieri di Parella e Mirafiori 
sud con il coinvolgimento attivo - parte essenziale della metodologia YEPP - degli attori locali. 
In particolare l’esperienza di YEPP Mirafiori è culminata e ha trovato una sua stabile 
prosecuzione nella nascita della Fondazione della Comunità di Mirafiori ONLUS (che vede la 
Città di Torino tra i partner con membri nel Consiglio Direttivo) e nel relativo progetto di 
gestione della “Casa nel parco”. 

Come risultato conclusivo di un ampio processo di consultazione sul tema “YEPP dopo 
il 2011”, gli attori locali ed internazionali coinvolti nel programma hanno preso la decisione sia 
di continuare a lavorare a livello locale (nelle comunità) sia di sviluppare una struttura 
internazionale per supportare e promuovere l'empowerment dei giovani e delle comunità, così 
come la partnership e l'advocacy, e per trasferire l'approccio YEPP, la sua metodologia e le 
buone pratiche ad un pubblico più ampio. 

Sulla base di questa decisione, nel gennaio 2012, è stato costituito il Centro di Risorse 
Internazionale di YEPP (YEPP IRC), all'interno dell’International Academy for Innovative 
Pedagogy, Psychology and Economy gGmbH (INA) presso l’Università di Berlino. INA 
fornisce la cornice formale e la personalità giuridica all'interno della quale opera YEPP IRC. 
YEPP IRC è il centro di supporto internazionale per le comunità che sono coinvolte nel 
processo o che desiderano entrare nella rete YEPP ed applicare tale approccio e metodologia 
sul proprio territorio per promuovere l'empowerment giovanile e quello della comunità. 

Nel 2012 la Compagnia di San Paolo e gli operatori coinvolti nel progetto, in Italia, hanno 
condiviso l’opportunità di costituire un’associazione autonoma, denominata Associazione 
YEPP Italia, al fine di non disperdere l’importante esperienza fatta e di continuare a lavorare in 
termini sia di espansione della rete dei gruppi locali YEPP, sia di approfondimento congiunto 
degli aspetti metodologici e del dialogo con le amministrazioni pubbliche.  

È stato quindi sviluppato il progetto “YEPP Sii parte - Bambini e giovani a Porta 
Palazzo”, che individuava il territorio di Porta Palazzo come idoneo ad accogliere un lavoro 
pluriennale di sviluppo di comunità in virtù di quanto già realizzato da parte della Città in 
collaborazione con la Compagnia di San Paolo (progetto The Gate, tavolo giovani di Porta 
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Palazzo) e della volontà comune di attuare interventi integrati su territori omogenei in un’ottica 
di politiche integrate che sostituiscano gli interventi temporanei. 

Nel 2013 è stato avviato sul territorio del quartiere  Falchera (Torino) un sito Yepp, in 
accordo con il Comune di Torino e con le associazioni  locali e che ha come obiettivi principali 
lo sviluppo della comunità di Falchera e del protagonismo dei giovani promuovendo la 
metodologia di YEPP, che prevede la creazione di tavoli e reti in grado di elaborare politiche 
che vedano i giovani direttamente coinvolti e di costruire in tal modo azioni specifiche che 
seguano un approccio bottom-up. 

Al fine di definire i termini per la prosecuzione e per lo sviluppo del percorso Yepp a 
Falchera, in considerazione dell’importanza strategica degli investimenti sul territorio di 
Falchera, poiché la Civica Amministrazione riconosce il grande valore degli interventi di 
carattere sociale intrapresi dalla Compagnia di San Paolo nel territorio cittadino, e avendo 
riscontrato inoltre una identità di vedute sui contenuti e sugli approcci metodologici di 
“YEPP Falchera”, si è provveduto a definire uno schema di protocollo di intesa, contenente una 
dichiarazione di intenti e un comune indirizzo in base al quale gli enti coinvolti manifestano la 
propria disponibilità e il proprio interesse a sviluppare e a promuovere le azioni progettuali.  

Con tale Protocollo d’Intesa, il cui schema è allegato alla presente deliberazione per farne 
parte integrante, le Parti intendono avviare un rapporto di collaborazione, della durata di un 
triennio eventualmente prorogabile, al fine di favorire e sostenere le azioni progettuali e la 
attivazione della rete sociale di riferimento previsti da “YEPP Falchera” sull’empowerment 
giovanile e lo sviluppo di comunità. 

La Città, sottoscrivendo il protocollo si impegna a:  
- partecipare a YEPP a livello locale, nazionale e internazionale; 
- sostenere il lavoro del coordinatore locale di Yepp Falchera attraverso un contributo 

economico annuo di 10.000 Euro, corrispondente a un impegno settimanale di 1,5 
giornate per il triennio di vigenza del protocollo; 

- mettere a disposizione locali adeguati per le attività previste nei piani operativi 
progettati dal gruppo locale Yepp Falchera;  

- valutare l'opportunità di partecipare a possibili alleanze strategiche, a livello 
nazionale ed europeo per favorire l’adozione di politiche a sostegno 
dell’empowerment, dell’inclusione e della partecipazione dei giovani alla vita della 
comunità; 

- promuovere  e supportare le iniziative YEPP integrandole con i propri programmi 
per i giovani; 

- coinvolgere i servizi municipali interessati e rendere disponibili le loro competenze 
secondo i bisogni, in particolare: 
- quando gruppi provenienti da altri siti YEPP visitano il territorio torinese; 
- per gli scambi internazionali; 
- durante eventi e performance sviluppati nell’ambito della rete YEPP; 
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- valutare l’opportunità di coprire parte dei costi per la realizzazione dei Piani 
Operativi annuali elaborati a livello locale dal gruppo Yepp Falchera. Le decisioni, 
al riguardo, saranno prese sulla base delle proprie linee strategiche e della 
disponibilità di fondi. 

Il contributo economico annuo di 10.000 Euro per sostenere il lavoro del coordinatore 
locale di Yepp Falchera non sarà a carico della Città e asarà finanziato con fondi reperiti 
all’interno della Convenzione con la Compagnia di San Paolo. 

L’individuazione dei locali che saranno messi a disposizione per le attività previste nei 
piani operativi progettati dal gruppo locale Yepp Falchera avverrà con atti successivi e a 
seguito di accordi con i gestori dei centri giovanili del quartiere Falchera e l’Associazione 
YEPP. 

Il presente provvedimento non rientra fra quelli disciplinati dalla deliberazione della 
Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128), come da attestazione allegata. 
     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

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

Con voti unanimi, espressi  in forma palese;   
    

D E L I B E R A 
 
1)  di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di protocollo di intesa 

tra la Città di Torino e Compagnia di San Paolo, Associazione YEPP Italia, YEPP 
International Resource Centre, Institute for Community Education (ICE) of the 
International Academy for Innovative Pedagogy, Psychology and Economy gGmbH 
(INA) at the Free University of Berlin (Germania) (all. 1) in tema di realizzazione del 
programma YEPP- Youth Empowerment Partnership Programme sul territorio del 
quartiere Falchera a Torino; 

2) di autorizzare il Sindaco, o un suo delegato, a sottoscrivere il protocollo di intesa di cui al 
punto 1) in seguito ad approvazione dello stesso senza modificazioni da parte di tutti i 
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soggetti sottoscrittori;  
3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli disciplinati dalla 

deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128), come 
da attestazione allegata (all. 2) 

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.    

 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 

L’Assessora alle Politiche Giovanili 
e di Integrazione, 

Suolo Pubblico, Arredo Urbano 
Ilda Curti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Mariangela De Piano 

 
 
 

i esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 14 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           LA VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
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___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

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

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dall’11 aprile 2016 al 25 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 dal 21 aprile 2016. 
 

 
 

    
























