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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 aprile 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi la Vicesindaco Elide TISI.  
 
 
 
  
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
 
       
 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO ALLE RETI 
INTERNAZIONALI. NUOVA ADESIONE PER L'ANNO 2016 ALLA RETE «UNESCO 
GLOBAL NETWORK OF LEARNING CITIES».  
 

Proposta del Sindaco Fassino.    

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Con deliberazione della Giunta Comunale del 17 giugno 2003 (mecc. 2003 03427/072), 
esecutiva dal 6 luglio 2003, è stata approvata la razionalizzazione dei network internazionali ai 
quali la Città partecipa, privilegiando l’investimento nelle reti di contenuto generale di 
maggiore visibilità e importanza e in quelle di contenuto specifico di maggiore interesse per gli 
Assessori competenti.  

Il Global Network of Learning Cities è una rete internazionale di città costituita 
dall'UNESCO Institute for Lifelong Learning con l'obiettivo di favorire la cooperazione e lo 
scambio di esperienze e buone prassi nel campo del diritto all'istruzione e della formazione 
permanente.  

Negli ultimi anni un numero sempre maggiore di città nel mondo si stanno strutturando 
come delle vere e proprie Learnign Cities, dotandosi di strategie innovative che permettano ai 
cittadini di tutte le età di apprendere nuove abilità e competenze durante l'intero corso della loro 
vita, al fine di rinforzare il senso di legittimazione e responsabilizzazione dell’individuo e 
favorire la coesione sociale ed economica nonché la prosperità culturale e lo sviluppo 
sostenibile. 

Il Global Network of Learning Cities è basato sui documenti approvati durante la prima 
conferenza Internazionale dedicata alle Learning Cities svoltasi a Beijing nel 2013: “Beijing 
Declaration on Building Learning Cities” e “Key Features of Learning Cities” definiscono 
“Learning City” la città che:  

- Promuove l’apprendimento inclusivo ad ogni livello educativo; 
- Rafforza il ruolo dell’apprendimento permanente nelle comunità e nelle famiglie; 
- Facilita l’apprendimento per e al lavoro; 
- Diffonde l’utilizzo delle moderne tecnologie; 
- Incoraggia la qualità e l’eccellenza dell’insegnamento permanente; 
- Favorisce la cultura dell’apprendimento lungo l’intero arco della vita. 
Per facilitare il processo globale di consolidamento e lo scambio delle buone pratiche del 

suo network, l’UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL) organizza, con cadenza 
biennale, la conferenza internazionale sulle Learning Cities aperta alle città già inserite nel suo 
network globale.  

La seconda conferenza si è tenuta nel settembre 2015 a Mexico City  e si è focalizzata sul 
tema della costruzione di learning cities sostenibili. La prossima conferenza nel 2017 dovrà 
fornire una piattaforma per la condivisione di conoscenze e buone prassi nella costruzione di 
learning cities inclusive e sostenibili e incrementare lo sviluppo del Network.  

L’adesione al Global Network of Learning Cities UNESCO e la candidatura di Torino ad 
ospitare nel 2017 la terza edizione dell’International Conference of Learning Cities rappresenta 
per la Città un’occasione unica per permettere a Torino di valorizzare le sue eccellenze e di 
posizionare Torino e l’Italia a livello internazionale in un campo di grande interesse per 
l’agenda globale legata alla filiera dell’educazione. 



2016 02145/072 3 
 
 

Tutto ciò considerato, tramite il presente atto si desidera sottoporre al parere della Giunta 
Comunale: 

- la richiesta di adesione alla nuova rete “UNESCO Global Network of Learning Cities” 
c/o UNESCO Institute for Lifelong Learning Feldbrunnenstrabe 58 20148 Hamburg Germany 
Tel +49(0)4044804111 Fax +49(0) 404107723 email: learningcities@unesco.org.: 

- di  adottare e condividere i documenti base del Network allegati alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale, e precisamente: “Guidelines for Building Learning Cities” e 
“Key Features of Learning Cities”.  

- trasmettere all’UNESCO apposita manifestazione di interesse ad ospitare a Torino nel 
2017 la terza edizione dell’International Conference of Learning Cities.  

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

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 tutto quanto espresso in narrativa, l’adesione della Città per l’anno 2016 

alla rete internazionale “UNESCO Global Network of Learning Cities” c/o UNESCO 
Institute for Lifelong Learning Feldbrunnenstrabe 58  20148 Hamburg Germany Tel 
+49(0)4044804111 Fax +49(0) 404107723 email: learningcities@unesco.org; 

2) di adottare e condividere i documenti base del Network allegati alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale, e precisamente: “Guidelines for Building Learning Cities” 
e “Key Features of Learning Cities” (all. 1); 

3) di trasmettere all’UNESCO apposita manifestazione di interesse ad ospitare a Torino nel 
2017 la terza edizione dell’International Conference of Learning Cities; 

4) che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 
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5) di dare atto che è stata resa dichiarazione liberatoria ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera 

e) della Legge 190/2012 conservata agli atti presso il Servizio; 
6) di attestare che il presente provvedimento non comporta onere di spesa e di rinviare a 

successiva deliberazione eventuali spese legate ad ospitare la terza edizione 
dell’International Conference of Learning Cities del 2017 a Torino, nel caso fosse accolta 
la candidatura di cui alla presente deliberazione;  

7) 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 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità tecnica. 

Il Direttore Generale 
Gianmarco Montanari 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

La Direttrice Finanziaria 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 19 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 dal 5 maggio 2016 al 19 maggio 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 15 maggio 2016. 
 
   




























































































