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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 maggio 2016 
 
      
 Convocata la Giunta, presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e alla 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO «GIOVANI RIGENERAZIONI CREATIVE» 
PROMOSSO DALL'ANCI. PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ ALLA SELEZIONE. 
APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessora Curti.    
 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
civile nazionale e l’ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani hanno stipulato un 
accordo per disciplinare le modalità di programmazione, realizzazione, monitoraggio e 
valutazione delle iniziative da realizzare in favore dei Comuni, destinate alla promozione di 
iniziative progettuali per le politiche giovanili. In questo quadro l’ANCI intende supportare i 
Comuni nell’identificazione e realizzazione di progetti sperimentali sul tema della 
rigenerazione degli spazi urbani (edifici e/o aree pubbliche) che hanno visto esaurirsi in tempi 
recenti la loro originaria destinazione d’uso e funzione economica, sociale e culturale attraverso 
il bando “Giovani RiGenerAzioni Creative”, volto alla selezione di progetti di sviluppo della 
creatività giovanile per la rigenerazione urbana. Secondo l’avviso, i progetti in questione 
dovranno configurarsi come veri e propri percorsi di rigenerazione degli edifici e/o spazi 
individuati, ridisegnando il profilo produttivo ed urbano degli insediamenti coinvolti e 
scommettendo sulla creatività giovanile come volano in grado di produrre e accelerare ricadute 
produttive ed economiche sul tessuto delle comunità locali, e quindi nuove funzioni sociali ed 
urbane. In particolare i Comuni, secondo quanto previsto dall’avviso, devono svolgere il ruolo 
di capofila di partenariati pubblico-privati al fine di predisporre progetti che metteranno in 
campo soluzioni di riqualificazione e riuso di immobili e/o spazi pubblici per la messa a 
disposizione di luoghi e servizi a supporto alla creatività giovanile. 

L’avviso prevede anche che le proposte progettuali assumano come linee guida tre 
elementi fondamentali - città, comunità e creatività - e si fondino su elementi che abbiano una 
matrice culturale di fondo, lontani da una logica “tampone” o di emergenza. L'obiettivo posto 
dal bando è quello di attivare iniziative territoriali di coinvolgimento dei giovani nel co-design 
di percorsi e progetti di rigenerazione di edifici e/o aree pubbliche urbane, in dinamiche 
virtuose di integrazione ed inclusione sociale, anche al fine di modellizzare interventi da 
replicare in futuro in altre realtà. Pertanto verranno finanziate iniziative mirate a: 
- riqualificare, in una logica progettuale ed operativa pluriennale, edifici ed aree pubbliche 

attraverso la creatività giovanile, con la realizzazione di progetti, interventi, iniziative, 
attività e servizi in uno o più dei seguenti ambiti, con specifica declinazione rivolta alla 
fascia giovanile, in qualità di produttori e/o di fruitori: produzione e/o fruizione artistica e 
culturale, innovazione sociale e/o economica e produttiva, start up e sviluppo di imprese e 
professioni creative; 

- assumere, per tali percorsi ed interventi, i principi della progettazione partecipata – con il 
coinvolgimento attivo delle comunità interessate e dei vari attori locali in ambito sociale, 
urbanistico, economico e culturale – e del protagonismo giovanile nelle fasi ideativa, 
progettuale ed operativa; 
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- costruire progetti che prevedano interventi di animazione e riutilizzo di spazi destinati a 

prolungarsi oltre i termini di scadenza dell’impiego dei fondi erogati tramite l’avviso 
pubblico, utilizzando tali risorse come volano e catalizzatore per l’attivazione di nuovi 
finanziamenti pubblici e/o privati e per definire una progettualità pluriennale per gli edifici 
e le aree pubbliche riqualificate, ridefinendone l’identità e la funzione sotto il profilo sociale, 
economico e/o culturale. 

Il bando individua che i beneficiari finali del progetto siano giovani tra i 16 e 35 anni, 
considerandoli tali sia singolarmente che in forma associata. 

Date le premesse, da una analisi della formulazione del bando e delle iniziative e dei 
programmi della Città, si è valutato che è opportuno costruire delle sinergie, anche al fini di non 
disperdere le risorse progettuali ed economiche, integrando la proposta progettuale oggetto di 
questo avviso con altre azioni della Città. In modo quasi naturale le indicazioni del bando 
portano ad identificare come area su cui intervenire, anche in completamento di azioni 
pregresse e future, l’Hub Cecchi Point, situato nel quartiere Aurora, area già oggetto della 
candidatura per il bando pubblicato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
15 ottobre 2015 concernente “interventi di riqualificazione sociale e culturale delle aree 
degradate”. 

Borgata Aurora si può considerare una “terra di mezzo” tra Porta Palazzo e Barriera di 
Milano, aree già oggetto di intervento con programmi speciali (rispettivamente il Progetto Porta 
Palazzo – The Gate e il progetto Urban Barriera di Milano). E’ un quartiere popolare, 
vivacissimo e densamente abitato, sviluppatosi a cavallo tra Otto e Novecento con il procedere 
dell’industrializzazione e della progressiva crescita della città grazie a processi migratori, prima 
dalle aree rurali piemontesi, poi dal Mezzogiorno. La vocazione all’accoglienza di nuovi 
torinesi è proseguita fino agli anni recenti, con i flussi migratori dall’Europa dell’Est, dal Nord 
Africa e da numerosi altri paesi. Insieme a Barriera di Milano, Aurora è il quartiere torinese con 
le più alte percentuali di popolazione straniera (34%), oltre il doppio della media cittadina 
(16%). L’area ha perso la sua connotazione originaria legata alla cultura industriale e si 
presenta oggi come un territorio con un’elevatissima densità abitativa, un laboratorio sociale 
complesso, con evidenti criticità dettate dalle dinamiche socio-demografiche e da fenomeni di 
marginalità, ma anche con importanti risorse su cui investire in un’ottica di rafforzamento della 
coesione economica e sociale. La crisi economica degli ultimi anni ha spesso aggravato le 
condizioni di fragilità sociale e culturale del quartiere e la crescita del fenomeno migratorio ha 
talvolta agito sulla percezione di insicurezza e di degrado. La realtà complessa che caratterizza 
l’area rivela pertanto varie criticità, tra cui la scarsa manutenzione del patrimonio immobiliare 
e una crescente conflittualità sociale. Questa situazione facilita ovviamente lo svilupparsi di 
fenomeni di devianza e criminalità, anche giovanile, che incrementano il senso di insicurezza 
percepita. 

Il “Progetto Aurora”, presentato in occasione del bando “aree degradate”, anche al fine di 
contrastare i fenomeni di marginalità di cui si è detto, agisce su alcune dimensioni materiali ed 
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immateriali, con riferimenti quali l’educazione scolastica, l’inserimento lavorativo, l’attività 
sportiva. Tra gli interventi edilizi viene previsto anche il parziale recupero dei manufatti edilizi 
dell’immobile di proprietà della Città che ospita l’Hub Cecchi Point, ubicato in via Cecchi 17, 
che già oggi ha una funzione centrale all’interno del quartiere in quanto offre servizi educativi, 
culturali e sociali ad ampio spettro. Tra gli interventi proposti, anche in relazione alla 
disponibilità di risorse economiche, non rientrava l’intervento sulla riqualificazione del cortile 
dell’Hub, un’ampia area di circa 2700 mq, che può costituire una occasione di aumentare il 
ruolo di centro vitale della struttura per il quartiere contribuendo in modo efficace alla 
rigenerazione fisica e sociale dell’area. Infatti, in un quartiere con una situazione come quella 
descritta, gli spazi pubblici rappresentano un riferimento cruciale per gli abitanti, come 
opportunità di incontro, di scambio, di relazioni e aggregazione. 

Il centro del protagonismo giovanile Hub Cecchi Point, che fa inoltre parte della rete 
cittadina delle Case del quartiere, la cui costituzione è stata promossa dalla Città di Torino e 
dalla Compagnia di San Paolo, è uno dei più importanti luoghi di aggregazione del quartiere. 
Grazie alla versatilità degli spazi della struttura ed al lavoro congiunto della Città, della 
Circoscrizione, delle associazioni che operano nel centro, l’Hub Cecchi Point ospita numerose 
attività (spettacoli, conferenze, feste, mostre, doposcuola, laboratori, ecc.) promuovendo 
un’azione educativa, principalmente sui minori, garantendo servizi, attività, workshop ed 
eventi artistici, manuali, interculturali ed educativi, rivolti a tutte le realtà presenti nel quartiere 
e nella città. L’edificio si articola intorno ad un ampio cortile che non è stato oggetto di progetti 
di riqualificazione e viene utilizzato in modo episodico e non spazialmente coordinato. Le sue 
condizioni e le sue funzioni  richiedono di essere ripensate, valorizzate, messe in sicurezza con 
una serie di interventi infrastrutturali di risistemazione, viste le potenzialità che esso ha nel 
poter diventare spazio utilizzato dalle associazioni giovanili che gravitano nel quartiere. 

Per rispondere all’avviso, che richiede di predisporre una proposta progettuale che 
promuova l’innovazione culturale, sociale ed economica, nel mese di maggio sono stati 
organizzati due workshop coordinati dal Servizio Arredo Urbano Rigenerazione Urbana e 
Integrazione, finalizzati all’ideazione del progetto, con i servizi competenti e con le 
associazioni che operano nell’Hub. L’esito dei workshop ha prodotto il progetto HUB_LAB, 
che si concentra sugli spazi aperti del cortile dell’Hub Cecchi Point, come possibile baricentro 
di energie progettuali del quartiere. Il progetto si muove su tre linee principali che riguardano: 
- la PRODUZIONE CULTURALE - promuovere nuove opportunità di produzione/fruizione 

culturale, con particolare riferimento alle arti performative che potranno essere ospitate da 
un nuovo palco e dalle nuove infrastrutture del cortile; 

- la MOBILITÀ SOSTENIBILE - promuovere l’auto-manutenzione e sostenere l’incubazione 
e  lo start-up di imprese giovanili nel campo della mobilità sostenibile, a partire dalle 
opportunità infrastrutturali offerte dall’utilizzo del cortile; 
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- la SOCIALITÀ DI QUARTIERE - valorizzare gli spazi aperti del cortile come luogo di 

socialità, integrando convivialità, fruizione culturale, cantieri di urban farming, 
partecipazione e cittadinanza attiva. 

In generale il progetto si pone l’obiettivo di coinvolgere e collaborare con i giovani e le 
associazioni giovanili che operano nel quartiere Aurora, quali beneficiari attivi di azioni e 
interventi che valorizzano le potenzialità e le risorse locali. Ma la proposta ha come orizzonte 
sia il quartiere e la comunità locale sia, più in generale, il contesto cittadino, ponendosi come 
modello trasferibile di attivazione di energie e creatività giovanile per la rigenerazione di spazi 
e aree pubbliche. In primo luogo altri spazi analoghi come: 
- il Cortile del Maglio, nella vicina area di Borgo Dora – Porta Palazzo; 
- la piazza semi-coperta dello stabilimento ex Incet, a Barriera di Milano; 
- più in generale, le aree aperte utilizzate dai Centri del protagonismo giovanile e dalla rete 

delle Case del quartiere. 
I beneficiari, in forma associata o meno, come richiesto dall’Avviso saranno giovani dai 

16 ai 35 anni. Come ulteriore specificazione, la Città intende individuare i beneficiari in forma 
associata, a condizione che sia i soci che i membri degli organi direttivi under 35 siano presenti 
nella misura di almeno il 50%. La loro individuazione avverrà esclusivamente attraverso forme 
di evidenza pubblica come definite dalle norme e dai regolamenti della Città di Torino, a 
carattere competitivo o collaborativo. Per queste ultime, in particolare, il riferimento sarà il 
“Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione 
condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani”, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 11 gennaio 2016 (mecc. 2015 01778/070). 

L’avviso prevede anche che siano attivati percorsi di progettazione partecipata, con 
modalità e fasi esplicitamente declinate, con il coinvolgimento di giovani under 35, nonché 
delle comunità interessate e dei vari attori locali in ambito sociale, urbanistico, economico e 
culturale. Si intende quindi, nell’attuazione del progetto: 
- riqualificare gli spazi aperti pubblici dell’Hub Cecchi Point e delle aree circostanti attraverso 

un innovativo processo di co-progettazione e auto-costruzione, coordinato dal punto di vista 
metodologico e operativo dai partner del progetto, che prevede la realizzazione di opere 
infrastrutturali, la messa a disposizione di infrastrutture e semilavorati, laboratori di 
formazione-azione; 

- realizzare “Laboratori della creatività giovanile”, cioè percorsi e progetti di integrazione e 
inclusione sociale attraverso la produzione/fruizione culturale, l’innovazione sociale, lo 
start-up e lo sviluppo di imprese e professioni creative; i laboratori si concluderanno con la 
definizione di un piano di utilizzo e di una proposta di sostenibilità tecnica-economica 
triennale, successiva alla conclusione del progetto, per l’uso e l’animazione degli spazi, 
utilizzando le risorse attivate dall’Avviso come innesco e avviando nuove iniziative di fund 
raising. 

http://www.comune.torino.it/delibere/2015/2015_01778.pdf
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Il progetto prevede un budget di 285.500,00 Euro, di cui 200.000,00 Euro richiesti come 
contributo e 85.500,00 Euro di co-finanziamento. Il co-finanziamento sarà garantito dalla 
valorizzazione del costo del personale dipendente dei partner del progetto impiegato per lo 
svolgimento delle attività previste e dalle spese generali forfettarie sostenute (pulizia di locali, 
riscaldamento, l'illuminazione, telefono, collegamenti telematici, etc.). Le risorse copriranno i 
costi delle diverse azioni così come meglio descritto nel progetto allegato (all. 1). 

La Città in qualità di soggetto capofila ha individuato i partner tra quelli che già hanno in 
atto collaborazioni con la Città su temi legati al progetto presentato e nel corso dei workshop di 
ideazione del progetto tenutisi nel mese di maggio 2016. 

Il partenariato per la realizzazione del progetto HUB_LAB con l’Associazione Il 
Campanile Onlus e con l’associazione Yepp Italia si costituirà in seguito alla stipulazione 
dell’accordo allegato (all. 2).  

L’associazione Il Campanile Onlus si occupa dal 1997 di educativa sul territorio 
attraverso la gestione di comunità residenziali, centri aggregativi e interventi rivolti a minori. 
Dal febbraio 2001 gestisce il Cecchi Point, struttura parzialmente ristrutturata nel 2011 con il 
contributo di tre fondazioni private (Fondazione Vodafone Italia, Umana Mente, Compagnia di 
San Paolo) diventando Hub Multiculturale e casa del quartiere. L'Hub ospita attività educative, 
aggregative, culturali e ambientali, offrendo spazi e servizi a condizioni accessibili e 
accogliendo annualmente migliaia di cittadini tra visitatori e fruitori. La gestione dell'Hub vede 
la collaborazione diretta di associazioni e soci attivi e si avvale di 6 dipendenti part-time, 3 
full-time, 7 collaboratori. L'associazione ha sperimentato in questi ultimi anni metodologie 
partecipative, proponendo anche lo sviluppo di sistemi di economia circolare. I soci sono 550, 
il 60% sotto i 35 anni. L'Associazione collabora con la Città e la Circoscrizione attraverso una 
cabina di regia in cui sono concordate linee strategiche condivise per la gestione dell’Hub.  

Nel progetto HUB_LAB, l'associazione Il Campanile Onlus si occuperà del supporto e 
del coordinamento dell’animazione della rete locale di progetto, della cura e della fruibilità 
degli spazi e di tutte le attività necessarie a garantire l’operatività. 

L’associazione Yepp Italia è nata nel 2011 come strumento di promozione e di diffusione 
del metodo Yepp in Italia. Yepp (Youth Empowerment Partnership Programme) è un progetto 
internazionale avviato nel 2001 dal NEF (Network delle Fondazioni Europee) in collaborazione 
con l'Università di Berlino e l'Ocse. È attualmente presente in 7 Paesi europei (Italia, Finlandia, 
Germania, Polonia, Bosnia Erzegovina, Irlanda, Slovacchia). In Italia è promosso e sostenuto 
dalla Compagnia di San Paolo. Yepp applica una rigorosa metodologia di progettazione e di 
valutazione partecipata, per costruire percorsi di cittadinanza attiva con i giovani e sviluppare 
progetti di lungo periodo che migliorano la qualità della vita delle comunità locali e della 
popolazione giovanile. Yepp Italia forma gli operatori locali, favorisce e sostiene la 
partecipazione attiva dei giovani nella vita delle comunità, coordina la rete dei siti italiani e 
mantiene il collegamento tra i gruppi italiani e il livello internazionale di Yepp. Nel 2016 la rete 
Yepp in Italia comprende 80 comuni in 5 regioni. Il 91% dei soci di Yepp Italia, pari a 155 su 
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un totale di 170 ha meno di 35 anni. A Torino Yepp è stato sviluppato in tre quartieri, Mirafiori 
Sud, Falchera e Porta Palazzo. In ciascuna di queste aree si è formato un gruppo di cittadini, in 
prevalenza giovani tra i 15 e i 29 anni. 

Nel progetto HUB_LAB, l’associazione Yepp Italia si attiverà per favorire la 
partecipazione dei giovani di Yepp Porta Palazzo, e metterà a disposizione le proprie 
competenze metodologiche, professionali e la propria esperienza nell’ambito della 
progettazione e valutazione partecipata. 

Come previsto dall’Avviso il progetto sarà esaminato da una commissione di valutazione 
e in caso di finanziamento la Città, in qualità di soggetto capofila, stipulerà una convenzione 
con l’ANCI per la realizzazione del progetto (all. 3). 

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di Valutazione 
dell'Impatto Economico, come risulta dal documento allegato (all. 4).    

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 che qui integralmente si 

richiamano, la partecipazione della Città alla selezione di cui all’Avviso Pubblico 
“Giovani RiGenerAzioni Creative”, promosso dall’ANCI. In caso di finanziamento da 
parte dell’ANCI, con successivo provvedimento deliberativo, verranno definiti gli aspetti 
contabili relativi all’esecuzione del progetto; 

2) di approvare, per la partecipazione a tale selezione, la proposta progettuale HUB_LAB, 
che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3) di approvare, per le stesse motivazioni, la bozza di accordo del necessario partenariato 
tra la Città, l’Associazione Il Campanile Onlus e l’Associazione Yepp Italia, per la 
realizzazione del progetto HUB_LAB; 

4) di delegare l’Assessore pro-tempore alla Rigenerazione Urbana e Politiche Giovanili: 
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- alla sottoscrizione dell’accordo di partenariato, apportando ove necessario eventuali 
modifiche non sostanziali; 

- alla sottoscrizione della Domanda di Partecipazione e, in caso di finanziamento, alla 
sottoscrizione della Convenzione con ANCI per la realizzazione del progetto la cui 
bozza si allega al presente provvedimento; 

5) di dare mandato agli uffici comunali, coordinati dal Servizio competente in materia di 
rigenerazione urbana di procedere con le azioni e le determinazioni necessarie alla 
realizzazione del progetto; 

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 alla Rigenerazione Urbana 
e alle Politiche Giovanili 

Ilda Curti 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

Servizio Arredo Urbano, 
Rigenerazione Urbana e Integrazione 

Valter Cavallaro 
 
 

La Dirigente 
Servizio Politiche Giovanili 

Mariangela De Piano 
 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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p.  La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 29 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni         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 7 giugno 2016 al 21 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 dal 17 giugno 2016. 
     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.





































































































































































