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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: PATTO DI CONDIVISIONE TRA I CENTRI ISLAMICI E LA CITTA` DI 
TORINO. PROTAGONISMO GIOVANILE.  
 

Ilda CURTI 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 

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

Il Comunicato Stampa della Città, n. 176 del 10 maggio 2016, così esordisce: 
“Nell’analizzare le politiche interculturali di 34 città europee con più di duecentomila abitanti, 
il Consiglio d’Europa ha inserito Torino al quinto posto per la buona capacità d’integrazione tra 
le diverse culture. Il risultato emerge da una ricerca che prende in esame le politiche di 
integrazione adottate nelle aree urbane dal 2011. Torino - unica città italiana - è preceduta da 
Oslo, Zurigo, Copenhagen ed Amburgo.” 

Il riconoscimento giunto dal Consiglio d’Europa non può che risuonare lusinghiero e 
riempire la città d’orgoglio. Infatti, da sempre, Torino mette in campo un ampio ventaglio di 
servizi che tiene conto delle necessità e delle sensibilità culturali degli immigrati originari dei 
diversi Continenti. Dalla ristorazione scolastica che propone menu rispettosi delle rispettive 
diete, alle strutture sportive, dagli uffici municipali multilingue ai servizi funerari rispettosi 
delle tradizioni multireligiose. Si tratta di politiche d’integrazione che passano anche attraverso 
l’economia con sportelli che valorizzano le opportunità commerciali per gli stranieri con 
consulenza e formazione. Le molteplici iniziative varate in questi anni a favore degli oltre 
170 mila nuovi torinesi fanno della città una concreta metropoli multiculturale. Torino 
promuove interculturalità in ogni spazio: dalle biblioteche, ai musei, dalle piazze alle strade, 
dalle Case del Quartiere, ai centri per i giovani e le strutture polisportive. 

E' visibile e apprezzabile il fatto che la città, in ordine alle politiche di integrazione ed 
inclusione, sia migliorata negli ultimi 5 anni in quasi tutti i campi di indagine: mediazione, 
insegnamento delle lingue, media, outlook internazionale, competenze intelligenti, educazione, 
rigenerazione dei quartieri, business e mercato del lavoro, vita sociale e civile, miglioramento 
degli spazi pubblici. 

Infine, ultimo segno d’integrazione, che non chiude un percorso, ma apre a nuove e 
ulteriori forme di collaborazione e cooperazione, il Sindaco di Torino e i rappresentanti delle 
Comunità Islamiche hanno sottoscritto un “Patto di Condivisione” che qui si allega per far parte 
integrante dell’atto. Con il Patto si intende riaffermare l’importanza di costruire una 
cittadinanza condivisa e valorizzare il lavoro svolto da molti anni, a Torino, nell’affermare i 
valori della convivenza, del rispetto reciproco, dell’integrazione, della comune conoscenza e 
del dialogo. 

Il Patto di Condivisione, frutto di anni di investimento in intelligenza e lungimiranza 
politica, risorse sociali ed economiche, attenzione ai processi di cambiamento della città, con la 
consapevolezza che soltanto una comunità coesa, inclusiva e rispettosa delle diversità culturali 
è capace di affrontare le sfide del futuro, struttura un dialogo permanente tra le diverse culture 
nel reciproco rispetto. Nel Patto si scrive: “La comunanza e la coesione, la reciproca 
conoscenza e il dialogo sono e devono essere l’antidoto contro la violenza, lo scontro, l’odio e 
il fanatismo.”  
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Il Patto, oggi, in questa fase storica, ha ancora più valore, proprio perché ci si trova in un 
periodo scosso dalla violenza e dal terrorismo; è il valore dell’esperienza di condivisione e di 
convivenza torinese, perché nasce dalla comune visione di cittadinanza che le istituzioni, i 
Centri Islamici, le altre fedi religiose, l’associazionismo laico e confessionale e la società civile 
condividono da tempo. 

Il Patto di Condivisione sottoscritto da venti Associazioni, in rappresentanza degli oltre 
35mila cittadini di fede islamica residenti a Torino - si concentra su alcune azioni specifiche: la 
costituzione di un Coordinamento permanente con le comunità religiose e la Città; la presenza 
nei luoghi di culto islamici di spazi informativi istituzionali e relativi alle attività della città, con 
particolare attenzione ai giovani, promuovendone l’effettiva partecipazione nelle iniziative 
della Città rivolte alla popolazione giovanile; l’organizzazione di giornate ”Moschea aperta, 
spazio per tutti” e la promozione di iniziative per la istituzione della “giornata europea Moschee 
aperte”.  

L’integrazione, la coesione sociale partono proprio e si costituiscono soprattutto con le 
nuove generazioni. Per tali motivi, cogliendo l’occasione della sottoscrizione del Patto di cui 
sopra, si intendono avviare sempre più forti collaborazioni con il mondo giovanile islamico e a 
tal fine si intendono favorire tutte quelle forme di partecipazione a progetti già attivi nel 
Servizio Politiche Giovanile e a quelli che verranno; si vuole favorire presso i giovani e le 
giovani musulmane la fruizione di tutte quelle opportunità aggregative e di cittadinanza attiva 
presenti nei Centri del Protagonismo Giovanile della Città; si vogliono creare spazi di 
comunicazione, da e per le comunità islamiche, su tematiche inerenti le giovani generazioni, 
favorendo in tal modo lo scambio culturale tra giovani.    

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; 

viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
  

D E L I B E R A 
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1) di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui tutte 

integralmente richiamate, di prendere atto della sottoscrizione del Patto di Condivisione 
tra il Sindaco della Città di Torino e l’Assessore alle Politiche per la Multiculturalità e 
l’Integrazione dei nuovi Cittadini e le venti associazioni islamiche, in rappresentanza di 
35mila cittadini di fede islamica residenti a Torino (all. 1); 

2) di demandare al dirigente competente la predisposizione di accordi specifici con le 
associazioni firmatarie del Patto e di assumere i provvedimenti necessari per 
concretizzare e dare esecuzione alle attività specifiche elencate nel Patto, senza costi 
aggiuntivi per la Città; 

3) 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 per la Multiculturalità 
e l’Integrazione dei nuovi Cittadini  

e alle Politiche Giovanili 
Ilda Curti 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

La Dirigente di Servizio 
Mariangela De Piano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 27 firmato in originale: 
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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. 
 
 
     











