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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 dicembre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Roberto FINARDI - Paola PISANO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
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Proposta dell'Assessore Giusta.    
 

Il Centro InformaGiovani di Torino nasce nel 1982 ed è tuttora un servizio pubblico 
gratuito di informazione e orientamento rivolto ai giovani.  

Le azioni del Servizio sono coerenti con quanto previsto dalla carta del servizio 
http://www.comune.torino.it/infogio/cig/carta_servizio.htm caratterizzata da impegni di 
qualità e standard degli InformaGiovani. Dalla sua istituzione ad oggi oltre un milione di 
giovani ha potuto fruire delle attività e servizi di informazione attivati e rinnovati; si è distinto 
come servizio e punto di riferimento, che nel corso di tre decenni ha saputo mantenere un 
rapporto costante nel tempo con le giovani generazioni, con un’evoluzione costante 
nell’erogazione delle informazioni all’utenza, sia diretta sia attraverso il web, adattandosi ai 
fabbisogni dei giovani in costante cambiamento. 

L’InformaGiovani è per definizione un servizio complesso, composto dallo sportello di 
front office generalista (con funzione di erogazione diretta e de visu all’utenza), postazioni 
internet a navigazione libera, da sportelli specialistici (su temi specifici con il supporto di 
esperti in materia di associazionismo, autoimprenditività e casa) e di consulenze individuali per 
l’approfondimento di queste tematiche a cura di enti esterni (ConfArtigianato, Ordine 
Commercialisti, Associazioni di avvocati …). Il servizio di front office è supportato 
dall’attività del back office e della redazione web che predispongono le informazioni, le news 
e gli annunci, organizzati e aggregati per aree di interesse. Trattasi di informazioni di 
orientamento e accompagnamento alla scelta in autonomia, annunci e notizie utili sui temi del 
lavoro, studio e formazione, mobilità, volontariato, tempo libero, salute… Le informazioni 
sono di supporto sia allo sportello fisico di front office, di erogazione diretta all’utenza, sia allo 
sportello virtuale online che permette l’accesso dai differenti device in uso ai giovani 
(http://www.comune.torino.it/infogio/cig/index.htm http://www.comune.torino.it/infogio/).  

Il servizio organizza inoltre eventi ed incontri tematici sui fabbisogni informativi e di 
orientamento e partecipa ad eventi esterni sul lavoro e sull’orientamento, garantendo in tal 
modo uno sportello itinerante sul territorio cittadino. 

Nel tempo il servizio si è adeguato all’evoluzione dei fabbisogni informativi dell’utenza, 
al continuo cambiamento informativo e delle modalità di comunicazione adattando strumenti, 
aspetti organizzativi e funzionali in rapporto all’utenza (target 14-35 anni), anche attraverso un 
rapporto più prossimo tra l’età dell’operatore e quella dei fruitori del servizio. In particolare si 
è avviato il rinnovamento del portale TorinoGiovani, utilizzando e ottimizzando le nuove 
tecnologie del web, adeguando la piattaforma dei contenuti, in modalità responsive e fruibile 
dai differenti device, ed assicurando un linguaggio efficace, diretto e fruibile secondo i criteri 
del “web writing” (http://bancadati.informagiovanipiemonte.it/, 
http://www.comune.torino.it/infogio/). 

Tutto ciò premesso, vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 28 luglio 2016 
(mecc. 2016 03358/002) con la quale si approvava il programma di governo del nuovo mandato 
elettorale, in coerenza con quanto previsto nel Programma 2016-2021 delle attività a favore 

http://www.comune.torino.it/infogio/cig/index.htm
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dei/delle giovani, qui di seguito si riportano le linee guida che caratterizzeranno il 
rinnovamento del servizio informativo e che sono volte a: 
- garantire un’ampia informazione e l’accesso ai servizi e opportunità, adeguando la 

comunicazione ai nuovi canali e strumenti legati alle ICT; 
- accogliere, orientare e accompagnare i giovani a compiere le proprie scelte in modo 

consapevole e autonomo; 
- favorire l’adozione del modello InformaGiovani da parte di realtà associative e altri enti 

che operano con i giovani, dal centro alle periferie;  
- incrementare il lavoro di rete con servizi, enti e organizzazioni che operano nell’ambito 

dell’informazione nei confronti del target ‘giovani’;  
- promuovere l’uso dello spazio informativo pubblico a favore dei giovani, delle associazioni 

e realtà che agiscono per e con adolescenti e giovani; 
- promuovere tutte le attività e le opportunità rivolte ai giovani, sia da parte 

dell’Amministrazione, sia da parte dei soggetti che ai giovani dedicano le proprie azioni 
rivestendo una consolidata e riconosciuta funzione di vetrina e canale di comunicazione tra 
il territorio e gli utenti. 

Considerata l’importanza che il Centro InformaGiovani ha rivestito e riveste in Città 
come punto di riferimento dei giovani e delle associazioni giovanili, in un momento storico che 
vede i giovani investiti da una profonda crisi strutturale che di fatto ne impedisce o rallenta in 
maniera significativa il naturale percorso di autonomia, con la presente deliberazione si intende 
ribadire e sottolineare la necessità che il Centro InformaGiovani prosegua la propria attività e 
continui ad essere quell’anello di congiunzione tra pubblica amministrazione e le giovani 
generazioni, che nessun’altra istituzione pubblica, oggi, è in grado di essere.  

Pertanto e conseguentemente, al fine di assicurare il mantenimento di questo ruolo, per le 
annualità che vanno dal 2017 al 2021, anche in coerenza con la succitata deliberazione del 
Consiglio Comunale, si rende necessario garantire il proseguimento del servizio, per il periodo 
gennaio-marzo 2017, estendendo l’efficacia dell’affidamento con l’impegno della spesa 
residua come da contratto in essere, a favore dell’affidatario individuato con determinazione 
(mecc. 2014 01286/050), in esito a procedura di gara pubblica, e per il periodo successivo 
procedere ad indire nuova gara per l’individuazione del nuovo soggetto aggiudicatario nei 
limiti delle risorse disponibili sugli esercizi di competenza.   

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; 
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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 vengono 

richiamate, le linee guida su descritte caratterizzanti l’attività del Centro InformaGiovani 
per il periodo 2017-2021 e il proseguimento del servizio;  

2) di dare atto che per il periodo gennaio-marzo 2017, è in essere per un importo di Euro 
18.444,88 il contratto con il Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti così composto: 
- OR.So Società Cooperativa Sociale (onlus) Partita I.V.A. e C.F. 05338190019, con 

sede in via Bobbio n. 21 a Torino (legale rappresentante sig. Andrea Genova) – 
Capofila; 

- D.O.C. Società Cooperativa Sociale Partita I.V.A. e C.F. 05617000012, con sede 
legale in via Assietta 16/b a Torino (legale rappresentante sig.ra Maria Teresa Rossi) 
– mandante; 

- V.S.S.P. Centro Servizi per il Volontariato Sviluppo e Solidarietà in Piemonte – 
Partita I.V.A. 102885900010 e C.F. 97573530017, con sede legale in via Giovanni 
Giolitti 21 a Torino (legale rappresentante sig. Silvio Magliano) – mandante; 

- CODEX Società Cooperativa – Partita I.V.A. e C.F. 05347800012, con sede legale 
in via Raimondo Montecuccoli 9 a Torino (legale rappresentante sig.ra Francesca 
Vanzetti) – mandante; 

3) di demandare alla dirigente del servizio tutti gli atti e provvedimenti necessari ad 
espletare le procedure di selezione del nuovo affidatario del servizio per il periodo 
successivo alla scadenza del vigente contratto nei limiti delle risorse disponibili; 

4) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

5) 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’Assessore alle Politiche Giovanili 
Marco Giusta 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente di Area 
Gabriella Bianciardi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 61 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA          LA VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino            Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

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 19 dicembre 2016 al 2 gennaio 2017; 

 
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 29 dicembre 2016. 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






