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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 maggio 2016 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE  - Enzo LAVOLTA  - Stefano LO RUSSO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO FALCHERA. CONCESSIONE DEI LOCALI DEL CENTRO DEL 
PROTAGONISMO EL BARRIO. APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessora Curti.    
 

La Città di Torino, a partire dalla seconda metà degli anni novanta, ha avviato progetti e 
interventi di recupero e rigenerazione urbana in luoghi della città dove la crisi urbana, la fatica 
della coabitazione e la relazione tra diversi gruppi di popolazione rischiava di emergere con 
elementi di conflittualità sociale molto forte. Questo insieme di progettualità, interventi e azioni 
costituisce un patrimonio di sperimentazioni che hanno coinvolto le istituzioni, gli operatori del 
terzo settore, le reti di cittadini che hanno lavorato sul campo e concorso a rigenerare il tessuto 
di molte aree della città. 

Negli ultimi anni si sono sperimentate modalità di intervento innovative invitando gli 
attori pubblici e privati a cooperare e a favorire la partnership e la sussidiarietà, individuando 
forme diverse di intervento. 

In uno scenario locale profondamente mutato e in una difficile fase congiunturale dal 
punto di vista delle risorse economiche disponibili, le nuove progettualità devono maturare 
all’interno di un approccio al territorio fatto di conoscenza delle sue dinamiche, prevenzione 
delle conflittualità, potenziamento delle risorse, a partire dalle specificità di contesto. E’ 
necessario quindi attivare politiche di rigenerazione urbana che promuovano un’azione 
ordinaria dell’amministrazione, come elemento organizzatore di un nuovo modello di welfare 
urbano, che consenta di affrontare la complessità attraverso un’articolata attività di presidio e 
servizio rivolta ai quartieri della città, in grado di accompagnarne la riqualificazione, di 
promuovere e sostenere le reti immateriali dello sviluppo locale, di alimentare la democrazia e 
costruire cittadinanza. 

Le associazioni, le cooperative e i gruppi informali che operano nel quartiere della 
Falchera a favore del target giovanile, da molti anni lavorano in rete per dare all’intervento 
l’organicità e la coerenza necessaria per un territorio tanto complesso dal punto di vista sociale. 

In tale quadro il centro del protagonismo giovanile El Barrio ha costituito nell’ultimo 
decennio il più importante presidio sociale per i giovani del quartiere, rappresentando un luogo 
non solo per l’aggregazione, ma anche per la progettazione e lo svolgimento di attività, per la 
crescita della cittadinanza attiva e del protagonismo dei giovani.  

In questi anni si è quindi sviluppata una forte progettualità rivolta ai giovani, frutto del 
lavoro di rete e della fattiva collaborazione tra la Città,  giovani che si sono attivati per 
migliorare il proprio quartiere, il Centro del protagonismo giovanile El Barrio e il Centro 
Giovanile Falklab frequentato in prevalenza da giovani adolescenti.  
 Nel 2011, dalla collaborazione e dalla condivisione di obiettivi e metodologie tra le 
diverse realtà è nato il progetto denominato Falchè che pone al centro i presidi giovanili 
esistenti sul territorio per costruire con loro un percorso educativo per i giovani di Falchera che 
si snoda dalla Scuola Media Da Vinci al Centro Giovanile Falklab specializzato in educativa di 
strada rivolta ad adolescenti e dal Falklab al Centro El Barrio specializzato in interventi di 
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protagonismo socio-culturale rivolti ad un target post-adolescenziale. 
 Il progetto Falchè è stato condiviso dalla Città e dalla Compagnia di San Paolo ed ha 
costituito la base di partenza per la nascita del sito Yepp Falchera avviato nel 2013, sostenuto 
dalla Compagnia di San Paolo in accordo con la Città  e con le associazioni  locali sul territorio 
di Falchera e oggetto di un protocollo d’intesa tra la Città, la Compagnia di San Paolo, 
l’Associazione YEPP Italia e INA/YEPP IRC approvato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione in data 5 aprile, (mecc. 2016 01559/050). 
 Si sono inoltre formati tavoli territoriali dedicati ai pre-adolescenti ai quali partecipano 
tutti i soggetti del territorio (Tavolo 13) e un gruppo di giovani che partecipa attivamente  anche 
al Gruppo di supporto al progetto YEPP Falchera. Numerosi ragazzi e ragazze frequentano gli 
spazi di El Barrio e dedicano buona parte del proprio tempo libero per prendersi cura del loro 
futuro e del futuro del loro quartiere. 
 Le attività del progetto si svolgono principalmente presso El Barrio e il Falklab che sono 
anche sede delle riunioni del Gruppo di supporto del Progetto YEPP. 
 Lo scorso 31 dicembre è scaduta la concessione dei locali del Barrio. 
 Si è quindi provveduto alla pubblicazione di un bando per l’individuazione di un nuovo 
soggetto per la gestione del Centro in accordo di partenariato con la Città e la concessione dei 
locali al senso del vigente Regolamento 214. 
 In esito al bando non è pervenuta alcuna istanza di partecipazione. 

Al fine di scongiurare la chiusura del Centro del Protagonismo e dei progetti che nel  
Centro stesso hanno avuto avvio e sede principale delle attività, i giovani dell’associazione 
Falchera Falklab e i giovani attivi all’interno del Comitato per lo Sviluppo della Falchera che 
frequentano da anni il Centro hanno maturato la decisione di assumersi un  maggiore impegno 
nel prendersi cura degli spazi di El Barrio nei quali erano entrati come utenti. 

Essendo consapevoli della complessità degli impegni connessi con la gestione del Centro, 
hanno chiesto alla Cooperativa CISV Solidarietà e all’Associazione MIAO, con le quali hanno 
sviluppato molte progettualità condivise, che da molti anni operano sul territorio di Falchera e 
hanno maturato significative e positive esperienze nei campi della conduzione di progetti e di 
gestione di spazi per i giovani, di accompagnare la fase di transizione e ricambio generazionale 
con un percorso di affiancamento e trasmissione di competenze, un empowerment formativo 
che porterà i giovani stessi a diventare autonomi e totalmente protagonisti.  

Con lettera del 16 marzo 2016 Prot. 333 7 – 80 – 1 (all. 1), pertanto, l’Associazione 
Comitato per lo Sviluppo della Falchera, l’Associazione Falchera Falklab , CISV Solidarietà e 
l’Associazione MIAO hanno richiesto, al fine di assicurare la continuità del percorso e delle 
attività del Centro e non affievolire l’energia costruttiva dei giovani coinvolti, la concessione 
dei locali che ospitano il Centro del protagonismo giovanile El Barrio per un periodo congruo 
con il percorso di accompagnamento sopra descritto e con la dichiarata prospettiva di giungere 
a definire tra giovani cittadini attivi e Città  un patto di collaborazione per la gestione condivisa 
non solo degli spazi, ma della più ampia progettualità rivolta ai giovani di Falchera, nel solco 
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tracciato dal nuovo Regolamento 375.  

Pertanto, considerato che la proposta è in sintonia con gli intendimenti della Città, 
l’opportunità di mantenere l’importante presidio sociale che El Barrio ha rappresentato in 
questi anni e di proseguire le attività sopra descritte rivolte ai giovani del quartiere Falchera, 
valutata come molto positiva la prospettiva di giungere alla definizione di un patto di 
collaborazione tra cittadini attivi e Amministrazione per la gestione condivisa del progetto  e 
considerato altresì l’impegno a mettere a disposizione locali idonei per ospitare le attività del 
progetto YEPP Falchera di cui la Città è partner, si ritiene di approvare la proposta presentata. 

Poiché il progetto riveste per la Città, per le motivazioni sopra esposte,  una rilevante 
importanza, i locali di Strada Cuorgnè 81 che ospitano il  Centro del protagonismo giovanile El 
Barrio saranno concessi ai sensi dell’Articolo 5 del Regolamento 214 per la durata di 12 mesi 
con decorrenza dal verbale di consegna dell’immobile. Nel rispetto delle finalità della 
concessione, la Città si riserva di procedere al rinnovo per ulteriori 12 mesi, previa valutazione 
dei risultati raggiunti. 

Al fine di non pregiudicare le finalità del presente atto, si farà luogo a consegna anticipata 
dell'immobile che avverrà a seguito dell’approvazione del presente atto. 

La deliberazione della Giunta Comunale dell’8 luglio 2014 (mecc. 2014 03127/070) 
prevede  per  i Centri del protagonismo giovanile la forma della gestione in partenariato. 
 Inoltre, tale provvedimento prevede, quale modello procedimentale  per la concessione di 
locali, di osservare le modalità dettate dal Regolamento per la concessione dei beni immobili 
comunali ad enti ed associazioni (n.  214), approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 6 giugno 1995 (mecc.1995 03348/008) e i criteri approvati con deliberazione 
della Giunta Comunale del 2 dicembre 2014 (mecc. 2014 06219/050). 
 I soggetti convenzionati dovranno versare un canone annuo di Euro 2.936,00, 
corrispondente al 5% del canone annuo di mercato, valutato in Euro 58.710,00. La misura della 
riduzione del canone è stata determinata in applicazione dell’art. 6 del Regolamento comunale 
per la concessione di beni immobili ad Enti ed Associazioni nel corso della seduta del Gruppo 
di lavoro  Interassessorile svoltasi il 17 maggio 2016, in base all’apposita scheda istruttoria 
compilata dal Servizio Politiche Giovanili (all. 4). 
 Considerato che il Centro sarà gestito in partenariato con la Città, considerato altresì che 
lo schema di convenzione prevede l’utilizzo gratuito dei locali da parte della Città per proprie 
iniziative e per le azioni condotte nell’ambito del progetto YEPP Falchera, al fine di garantire 
nella misura massima la sicurezza dei locali e dei fruitori del Centro, in deroga a quanto 
disposto dalla deliberazione (mecc. 2012 04257/008) del 31 luglio 2012 in tema di utenze, la 
gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto termico per il riscaldamento 
- sede tecnica CE-0788-A-ITC01 -  rimarranno in capo alla Città. 
 Saranno in capo ai soggetti convenzionati tutte le altre spese per le utenze a servizio 
dell’immobile. I relativi contratti, già intestati all’attuale concessionario ad esclusione  della 
conduzione e manutenzione dell’impianto termico, dovranno essere intestati direttamente ai 
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soggetti convenzionati, senza che alcun onere e/o costo siano posti a carico della città, neanche 
in misura temporanea. 
 I concessionari dovranno mettere a disposizione idonei locali per lo svolgimento delle 
attività condotte nell’ambito del progetto YEPP Falchera. 

Alla luce ed in attuazione di quanto sopra, è necessario approvare lo schema di 
convenzione destinato a regolare i rapporti tra la Città – Servizio Politiche Giovanili ed i 
soggetti convenzionati. 

Il presente provvedimento comporta spese a carico della Città. Le disposizioni di cui alla 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 04257/008) del 31 luglio 2012 vengono, 
pertanto, derogate, in via eccezionale, in relazione alle motivazioni  di cui al presente 
provvedimento. E’ stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori 
così come da validazione notificata il 23 marzo 2016. 

Ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012 è stata acquisita apposita 
dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti del 
Servizio.    

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 e che qui integralmente si 

richiamano e ai sensi dell’art. 5 del Regolamento 214, la concessione all’Associazione 
Comitato per lo Sviluppo della Falchera, con sede in Piazza Astengo 10 – 10156 Torino 
– C.F. 97599850019,  all’Associazione Sportiva Dilettantistica Falchera Falklab con sede 
in Torino, Via degli Abeti 13 Codice Fiscale 97732450016, all’Associazione Musica 
Internet Arte Oltre (MIAO) con sede in Torino, Strada Cuorgnè 81, Codice Fiscale 
07916530012  e alla Cooperativa CISV Solidarietà con sede in Torino, Strada Cuorgnè 
81, Codice Fiscale 06733830019, dei locali del Centro del protagonismo giovanile El 
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Barrio siti in strada Cuorgnè 81 assegnati al Servizio Politiche Giovanili alle condizioni 
di cui allo schema di convenzione allegato (all. 2); 

2) di rimandare a successivi atti dirigenziali l’approvazione della convenzione che regolerà 
il rapporto tra le parti e che dovrà comprendere quanto definito in narrativa; 

3) di dare atto che in data 23 marzo 2016 è stato acquisito il visto del Servizio Controllo 
Utenze Contabilità Fornitori; 

4) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 

5) 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. 3); 

6) 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’Assessora alle Politiche Giovanili 
e Rigenerazione Urbana 

Ilda Curti 
 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Mariangela De Piano 

 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 27 firmato in originale: 

 
LA VICESINDACO                            IL SEGRETARIO GENERALE 
       Elide Tisi                                    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° giugno 2016 al 15 giugno 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 giugno 2016. 
 

    






































































