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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 marzo 2017 
 

Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Roberto FINARDI. 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: DELIBERAZIONE  DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI MANDATO, 
COSÌ COME PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
MECC. 2016/03358/002 DEL 28 LUGLIO 2016.  

Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 



2017 01112/001 2 
 
 
 

Proposta della Sindaca Appendino.   
 

L’articolo 42, comma 3 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, dispone che il Consiglio Comunale, nei modi disciplinati 
dallo Statuto, partecipi alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica 
dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori. Il 
successivo articolo 46, al comma 3, prevede “Entro il termine fissato dallo Statuto il Sindaco, 
sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti 
da realizzare nel corso del mandato”. 

In ottemperanza alle disposizioni sopra citate, lo Statuto della Città ha declinato, 
all’articolo 38, le modalità per la definizione, adeguamento e verifica delle linee 
programmatiche e più precisamente al comma 1 ha disposto che “Entro 20 giorni dalla prima 
seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee 
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. La 
presentazione deve avvenire almeno 10 giorni prima dell’approvazione”, mentre al comma 3 ha 
previsto che “Le linee programmatiche s’intendono approvate se ottengono il voto della 
maggioranza dei Consiglieri assegnati.” 

Il Consiglio Comunale ha approvato, dunque, con la deliberazione del 28 Luglio 2016 
(mecc. 2016 03358/002), le linee programmatiche relative al mandato 2016/2021 della Città di 
Torino, avviando così le attività dell’amministrazione per il mandato in corso. 

Al fine di rendere operativo ed efficace lo strumento di programmazione, già in sede di 
approvazione il Consiglio Comunale ha richiesto, in allegato, un ulteriore dettaglio che è stato 
demandato a ciascun Assessore.  

Nell’allegato alla sopra citata deliberazione, viene espressamente definito, infatti, che 
“Le presenti linee guida del mandato costituiscono il documento fondamentale sul quale 
costruire la programmazione quinquennale del mandato. Ciascun Assessore dovrà, 
successivamente all'approvazione del presente documento, approvare una deliberazione di 
Giunta di programmazione nella quale dettagliare obiettivi, mezzi, tempi, azioni ed indicatori. 
Ciascun Assessore, in base alla propria deliberazione di programmazione, dovrà relazionare ai 
cittadini torinesi, con modalità che saranno formalizzate successivamente.” 

Con il presente atto, che potrà essere soggetto a successivi provvedimenti di modifica, 
vengono quindi dettagliati i principali obiettivi degli Assessorati nell’arco temporale del 
mandato. Contestualmente, vengono anche indicate le risorse potenzialmente necessarie, tanto 
in termini di personale quanto di risorse finanziarie, indicati gli stadi intermedi e i parametri 
chiave di prestazione (KPI), laddove possibile.  

La coerenza delle risorse finanziarie, contenute nelle tabelle in allegato, deve essere 
riferita all’intero mandato amministrativo complessivamente valutato e non a singoli esercizi 
finanziari, dal momento che le risorse annuali sono determinate dal bilancio.  
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La rendicontazione ai cittadini sarà, in ogni caso, costruita sulle tabelle di dettaglio che si 
approvano in allegato alla presente deliberazione e che qui si richiamano integralmente.  

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 gli obiettivi e le azioni contenute nelle tabelle allegate al presente 

provvedimento e di esso costituente parte integrante (all. 1); 
2) 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 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.      

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore 

Servizio Gabinetto della Sindaca 
Paolo Lubbia 

 
Il Direttore di Staff 

Controllo Strategico e Direzionale 
Antonino Calvano 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 16 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 28 marzo 2017 all’11 aprile 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 7 aprile 2017. 
 
 
 

 
 
  





  


  


ALLEGATO 1 DELIBERA ATTUAZIONE PROGRAMMA DI MANDATO  
 
SINDACA CON DELEGA PARTECIPATE, COOPERAZIONE E RELA ZIONI INTERNAZIONALI E PROMOZIONE DELLA CITTÀ, 
DECENTRAMENTO E PERIFERIE, PARTECIPAZIONE, EVENTI, ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI CULTURALI, POLIZIA 
MUNICIPALE E POLITICHE PER LA SICUREZZA, PROTEZIONE  CIVILE 
 


A) PARTECIPATE 
 
OBIETTIVO 1: Riorganizzazione degli Enti partecipat i del Comune di Torino 
 
SETTORE: Direzione Partecipazioni Comunali 
 


Azioni  Risorse da assegnare Crono programma KPI Responsabi le 
Riorganizzazione dei rapporti 
con gli enti partecipati della 
città e razionalizzazione degli 
stessi (in applicazione Legge 
Madia su partecipazioni non 
core). 
 
 


Due divisioni: 
- Non Profit (1 PO) 
- Profit/Capitale (3/4 PO su 
aree "Trasporti", "Energia e 
Ambiente" e "Altro e 
Dismissioni". 
 


Bozza di lavoro entro Giugno 
2017; 
 
Nuova organizzazione entro 
Dicembre 2017; 
 
A regime da 2018, 


 Dirigente Area 


Implementazione di un 
sistema di auto-formazione 
interno che faccia leva su 
competenze ora sparse su 
vari uffici e si complementi 
con corsi ad hoc. 


 Progetto formativo entro 
Giugno 2017. 
 
Formazione completa e a 
regime (indipendenza PO) 
entro 2018. 


   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


1







  


  


 
B) COOPERAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 
OBIETTIVO 2: Cooperazione internazionale  
 
SETTORE: Gabinetto della Sindaca - Attività di Cooperazione Internazionale e Pace 
 


Azioni  Risorse da assegnare Crono programma KPI Responsabi le 
Rafforzare le relazioni con le 
città dei Paesi in Via di 
Sviluppo (PVS) tramite 
attività e progetti di 
cooperazione internazionale 
e allo sviluppo promossi con 
Enti, ONG e realtà profit e 
non profit torinesi, delle città-
partner e delle organizzazioni 
internazionali. 


13 unità (già assegnate) Continuativo - Almeno 1 nuovo progetto 
 
- 1 nuovo evento di 
cooperazione realizzato  
 
- 1 nuovo tavolo di 
concertazione avviato 


Bottiglieri 


Avviare un ragionamento 
strategico sui PVS di 
maggior interesse per la città 
e gli attori partner, su cui 
concentrare sforzi e avviare 
nuovi progetti. 


Come sopra  
+ soggetti coinvolti 


Metà 2017 1 Atto di indirizzo redatto e 
approvato 


Bottiglieri 


 
OBIETTIVO 3: Promozione della Pace 
 
SETTORE: Gabinetto della Sindaca - Attività di Cooperazione Internazionale e Pace 
 


Azioni  Risorse da assegnare Crono programma KPI Responsabi le 
Contribuire alla realizzazione 
di iniziative di promozione di 
una cultura della pace e 
pacificazione sul territorio 
torinese. 


1 funzionario D Continuativo Almeno 1 iniziativa  
realizzata con il 
Coordinamento comuni per 
la pace. 


Bottiglieri 


Sensibilizzazione sul tema 
dei profughi in arrivo in città 
da zone di guerra. 


 Entro 2017 Almeno un evento specifico 
sul tema. 


Bottiglieri 
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OBIETTIVO 4: Turin Food Policy 
 
SETTORE: Gabinetto della Sindaca - Attività di Cooperazione Internazionale e Pace 


 
Azioni  Risorse da assegnare Crono programma KPI Responsabi le 


Contribuire al processo di 
costruzione della "Turin Food 
Policy" in coordinamento con 
gli attori locali e internazionali 
(MUFPP). 


1 funzionario D e 2 part-time 
C 


Entro 2017 - Almeno 1 prodotto di 
sensibilizzazione pubblicato,  
- 1 evento sul Food 
realizzato. 
- 1 atto di indirizzo redatto 


Bottiglieri 


 
 
OBIETTIVO 5: Trasformare le Relazioni Internazional i in Relazioni Funzionali  
 
SETTORE: Gabinetto della Sindaca – Relazioni Internazionali 
 


Azioni  Risorse da assegnare Crono programma KPI Responsabi le 
Creazione di un sistema a 
dossier nel quale far 
convergere tutte le 
informazioni inerenti i 
rapporti internazionali 
sviluppati nel tempo, 
rendendole facilmente fruibili 
a tutta l'Amministrazione.  


Sistema per il coinvolgimento 
del settore ogni qualvolta si 
organizzi una missione 
all’estero o si partecipi a 
conferenze o eventi in un 
paese estero e/o si ricevano 
delegazioni estere.  


Strutturazione di un modulo 
digitale ad hoc. 


9 staff I Semestre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
I Semestre 2017 
 


Dati numerici rispetto alle: 
- Missioni all’estero. 
- Delegazioni ricevute. 
- Accordi con realtà estere. 
 


Armocida 
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Azioni  Risorse da assegnare Crono programma KPI Responsabi le 
Comunicazione e diffusione 
delle attività svolte 
attraverso: 


- l’aggiornamento del sito 
internet in 3 lingue (italiano, 
inglese e francese) e sua 
complementazione con altri 
siti web di promozione della 
città. 


- la redazione del Report 
annuale inerente le attività 
internazionali della Città in 
due volumi (in Italiano e 
Inglese) 


- la redazione/invio mensile 
di una newsletter che 
raccoglie tutte le attività di 
carattere internazionale 
organizzate non solo dalle 
Relazioni Internazionali ma 
anche dal resto 
dell'Amministrazione 
comunale. 


5 staff  
 
 
Durante il corso dell'anno 
 
 
 
 
 
Cadenza annuale 
 
 
 
 
 
Cadenza mensile 


 
 
 
Sito internet e sue statistiche. 
 
 
 
 
 
Tiratura e diffusione del 
Report annuale  
 
 
 
 
Newsletter e sue statistiche. 
 


Armocida 
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OBIETTIVO 6: Rafforzamento delle Relazioni Internaz ionali della Città di Torino e attrazione di grandi  eventi e format internazionali. 
 
SETTORE: Gabinetto della Sindaca – Relazioni Internazionali 
 


Azioni  Risorse da assegnare Crono programma KPI Responsabi le 
Rafforzamento delle relazioni 
con le città europee tramite 
progetti di Cooperazione 
Territoriale e altri progetti 
finanziati dai Programmi 
europei, promossi da Enti, 
Istituzioni e realtà profit e non 
profit torinesi. 


3 staff Continuativo - progetti presentati; 
- progetti in corso; 
- meeting internazionali 
nell’ambito dei progetti EU; 


Armocida 


Promozione di progetti di 
scambi ed eventi di forte 
valenza nello scenario 
internazionale in 
congiunzione con il Settore 
Eventi. 


9 staff Continuativo - congressi e grandi eventi 
organizzati nella Città di 
Torino 
- tavoli di lavoro attivati 
relativi ad attività 
internazionali 


Armocida 
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OBIETTIVO 7: Promozione Scambi Internazionali Giova nili 
 
SETTORE: Gabinetto della Sindaca – Relazioni Internazionali 
 


Azioni  Risorse da assegnare Crono programma KPI Responsabi le 
Cura delle relazioni con i 
partner, co-progettazione, 
visite di preparazione, 
organizzazione dei viaggi, 
reclutamento dei 
partecipanti, animatori (e loro 
formazione), incontri con i 
gruppi in partenza nell’ambito 
degli Scambi Internazionali 
Giovanili (Erasmus+).  


Consulenza e 
accompagnamento alla 
candidatura, formazione pre-
partenza, supporto durante il 
servizio dei giovani, 
consulenza a organizzazioni 
del territorio per 
accreditamento in qualità di 
(ente operante per SVE 
quale parte di Erasmus+). 


4 staff Continuativo - giovani inviati all’estero 
- numero di scambi e 
training. 
 


Armocida 


Atto d'indirizzo al fine di 
individuare programmi e 
scambi strategici per le 
finalità dell'amministrazione. 


 Fine 2017 1 Atto di indirizzo redatto e 
approvato. 


Armocida 
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C) EVENTI, ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI CULTURALI 
 
OBIETTIVO 8: Sportello unico manifestazioni 
 
SETTORE: Gabinetto della Sindaca - Settore Eventi e manifestazioni 
 


Azioni  Risorse da assegnare Crono programma KPI Responsabi le 
Elaborazione procedure 
standard per 
autorizzazioni/supporto ad 
eventi organizzati da soggetti 
terzi. 


Implementazione ufficio 
manifestazioni (attuale 1 PO 
+ 1 funzionario) 
 


Fine 2017 Numero di manifestazioni 
presentate e sostenute. 


Bobbio 


Totale informatizzazione del 
processo di cui sopra. 


(Verifica con le risorse di 
Carcillo) 
 


Fine 2019 Numero di pratiche evase. Bobbio 


 
OBIETTIVO 9: Modifica regolamento suolo pubblico 
 
SETTORE: Gabinetto della Sindaca - Settore Eventi e manifestazioni + Settore Suolo Pubblico 
 


Azioni  Risorse da assegnare Crono programma KPI Responsabi le 
Aggiornamento e modifica 
del regolamento relativo 
all’occupazione suolo 
pubblico al fine di 
armonizzarlo con le effettive 
esigenze nell’ambito delle 
iniziative sul territorio e 
procedure informatizzate. 


Ufficio manifestazioni (1 PO 
+ 1 funzionario) 
+ 
Ufficio concessioni suolo 
pubblico per manifestazioni. 


Contestualmente alla 
presentazione del bilancio 
preventivo 


In negativo, minor numero di 
delibere in deroga o di 
sgravio. 


Bobbio 
Agaliati M. 
Obialero 
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OBIETTIVO 10: Coordinamento iniziative realizzate d a terzi sul territorio, attrazione eventi e reporti stica. 
 
SETTORE: Gabinetto della Sindaca - Settore Eventi e manifestazioni 
 


Azioni  Risorse da assegnare Crono programma KPI Responsabi le 


Armonizzazione delle 
iniziative della Città di Torino 
con quelle organizzate da 
altri soggetti al fine di coprire 
ampio spettro tematico. 


Delibera eventi per l'anno 
successivo. 


Ufficio Eventi e 
manifestazioni  
(2 PO + xx funzionari) 
 


Continuativo 
 
 
 
 
 
Entro Sett/Ott  dell'anno 
precedente. 


- Numero di eventi,  
- Copertura tematica. 


Bobbio 
Obialero 


Realizzazione reportistica e 
materiale informativo "What's 
On Torino". 


(come sopra) Entro inizio anno per eventi 
futuri e continuativo durante 
l'anno. 


- Tiratura e distribuzione 
- Statistiche canali digitali 


(come sopra) 


Attrazione di format da altre 
città italiane ed estere per 
complementare offerta 
cittadina, in special misura 
rispetto agli assi di sviluppo 
strategici. (v. anche progetto 
“Open For Business”) 


(come sopra) Continuativo - Numero di eventi,  
- Copertura tematica. 


(come sopra) 
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D) DECENTRAMENTO & PERIFERIE  
 
OBIETTIVO 11: Decentramento e riassetto circoscrizi oni cittadine 
 
SETTORE: Coordinamento Decentramento 
 


Azioni  Risorse da assegnare Crono programma KPI Responsabi le 
Riduzione del numero di 
circoscrizioni a 5. 
Attraverso uno studio della 
città e dei suoi cambiamenti, 
al fine di immaginare i nuovi 
confini circoscrizionali in 
base alle nuove vocazioni 
delle aree e ai mutamenti 
sociali avvenuti nelle stesse. 


2 PO,  
6 staff 
1 Dirigente 
 


Entro fine mandato. Predisposizione Atti Reg.  


 
 
OBIETTIVO 12: Nuova centralità alle periferie 
 
SETTORE: Coordinamento Decentramento 
 


Azioni  Risorse da assegnare Crono programma KPI Responsabi le 
Costruzione del "Salone del 
Libro OFF" diffuso su tutto il 
territorio cittadino. 


1 PO 
2 Funzionari 


Settimana del Salone 
(Maggio anno in corso) 


Minimo 5 programmi, almeno 
1 nuovo per anno. 
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E) PARTECIPAZIONE 
 
OBIETTIVO 13: Riorganizzazione del servizio URC - U fficio della Sindaca per le relazioni con il cittad ino 
 
SETTORE: Gabinetto della Sindaca – Comunicazione istituzionale, Informazione e Gestione amministrativa e Ufficio Relazioni con il cittadino (URC) 
 


Azioni  Risorse da assegnare Crono programma KPI Responsabi le 
Costituzione nuovo team di 
lavoro. 


Direttore:  
Paolo Lubbia 
 
Capo di Gabinetto: 
Paolo Giordana 
 
Responsabile Segreteria 
Sindaca:  
Gianni Limone 
 
Staff Sindaca: Caterina 
Pregliasco 
 
PO servizio:  
Paola Pigozzi 


Stadio 1: bando e selezione 
risorse umane. Fino al 
31/12/2016 
 
Stadio 2 - Aprile 2017.  
Avvio formazione continua 
del personale assegnato al 
servizio. 
Previsione follow up nel 
corso dell’anno. 


 
 
 
 
 
Individuazione azioni 
formative e realizzazione 
momenti formativi. 
 


 
 
 
 
 
Dirigente, PO e 
Responsabile segreteria 
Sindaca 
 


Ampliamento orario del 
servizio 


 Stadio 1 - marzo 2017. 
Adozione nuovo orario del 
servizio. Sperimentazione e 
consolidamento del sistema. 


Organizzazione lavoro e turni 
a garanzia della copertura. 


Dirigente e PO 
+ Servizio Tempi e Orari 
della Città (Bianciardi) 


Sviluppo relazione tra 
cittadini e pubblica 
amministrazione. 


 Favorire la relazione con i 
cittadini/ associazioni, 
attraverso l’ascolto diretto da 
parte della Sindaca. 


Organizzazione incontri con i 
cittadini (sabati) prevedendo 
almeno 8 incontri annui. 


Dirigente, PO, Responsabile 
segreteria Sindaca, staffista 
Sindaca. 


Sviluppo di un modello di 
gestione del servizio. 


 Analisi flussi gestione 
contatti/richieste dei cittadini 
e/o associazioni. 
Analisi criticità.  
Individuazione e adozione 
procedure di lavoro 
codificate.  
Entro dicembre 2017. 


Definizione procedure di 
lavoro e modello di servizio 


Dirigente, PO 
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Azioni  Risorse da assegnare Crono programma KPI Responsabi le 
Sviluppo di piattaforma 
informatica. 


Direttore: Paolo Lubbia 
 
Capo di Gabinetto: 
Paolo Giordana 
 
Responsabile Segreteria 
Sindaca: Gianni Limone 
 
Staff Sindaca: Caterina 
Pregliasco 
 
PO servizio: Paola Pigozzi 
 
Sistemi informativi 


Analisi caratteristiche e 
funzionalità della piattaforma 
da adottare.  
Entro dicembre 2017. 


Documento sintesi 
caratteristiche funzionali. 


Dirigente, PO, Responsabile 
segreteria Sindaca, staff 
Sindaca 
 
Sistemi informativi 
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OBIETTIVO 14: Strumento di Open Government & E-Part icipation 
 
SETTORE: Gabinetto della Sindaca – Comunicazione istituzionale, Informazione e Gestione amministrativa e Ufficio Relazioni con il cittadino (Urc) + Settore 
New Media e Portali & Sistemi Informativi. 
 


Azioni  Risorse da assegnare Crono programma KPI Responsabi le 
Dotare la cittadinanza di uno 
strumento di Open 
Government ed e-
Partecipation analogo a 
quello già utilizzato da molte 
altre grandi Città. 


Strumento con il quale la 
cittadinanza possa 
partecipare attivamente ai 
processi decisionali 
dell’Amministrazione, 
trasmettere più trasparenza  
sull’attività amministrativa 
(persone, ruoli, contratti, 
agenda…) e ottenere dati 
aperti   sul tali iniziative. 


Personale tecnico (sviluppo, 
distribuzione su cloud, 
supervisione aspetti di 
sicurezza e di autenticazione 
e riconoscimento dei cittadini 
abilitati alle consultazioni) 
 
Gestori della piattaforma in 
grado di: 
- manutenere; 
- inserire contenuti su 
suggerimento 
Amministrazione. 
- moderare i processi. 
- presentare risultati e 
dimostrare consistenza dei 
dati. 


I semestre 2017: prova di 
compilazione soluzioni 
esistenti (es. Decide Madrid) 
 
I semestre 2017: 
trasferimento su cloud 
istituzionali designati (INFN, 
GARR, CSI-Piemonte); 
 
II semestre 2017: test 
riservato ai circa 10.000 
dipendenti comunali su 
proposte di interesse interno 
per valutare affidabilità 
piattaforma. 
  
Fine 2017:  
organizzazione degli uffici 
URC per far agire i funzionari 
in delega rispetto ai cittadini 
non completamente 
digitalizzati. 
 
Fine 2018: demandare a 
URC l'individuazione di una 
questione da risolvere 
(dibattito, proposta di 
pedonalizzazione di una via) 
da sottoporre alla 
cittadinanza. 


Dati numerici: 
 
- numero di proposte o 
dibattiti inseriti; 
 
- numero di utilizzatori / 
votanti raggiunti; 
 
- numero di dataset esposti 
(numero di proposte, 
votazioni e relativi risultati); 
 


Paola Pigozzi + Franco 
Carcillo  
+ Sistemi Informativi 
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F) POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE 
 
OBIETTIVO 15: Superamento criticità Num.1 "Palazzin e ex-MOI" (ricollocazione degli attuali occupanti i n una nuova sede, iniziando da quella con 
maggior numero di donne e bambini) 
 
SETTORE: Direzione e Servizio Sezioni Territoriali 
 


Azioni  Risorse da assegnare Crono programma KPI Responsabi le 
Individuazione sede 1   Direttore 
Ricollocazione progressiva  Progressivo  Dirigente Servizio e P.O. 


Sezione Territoriale 
competente 


 
OBIETTIVO 16: Superamento criticità Num.2 "Via Germ agnano"  
 
SETTORE: Direzione 
 


Azioni  Risorse da assegnare Crono programma KPI Responsabi le 
Progressivo smantellamento 
dell’area e ricollocazione 
degli occupanti. 


34 unità (componenti Nucleo 
Nomadi) 


Progressivo  Direttore e P.O. Nucleo 
Nomadi 


 
OBIETTIVO 17: Presidio del territorio tramite l’est ensione del metodo di prossimità alle Sezioni Terri toriali 
 
SETTORE: Sicurezza Urbana e Sezioni Territoriali  
 


Azioni  Risorse da assegnare Crono programma KPI Responsabi le 
Collocazione di un camper 
mobile a rotazione sul 
territorio delle Circoscrizioni 
per la raccolta di 
segnalazioni. 


4 unità per ciascun servizio Rotazione su tutte le 
Circoscrizioni entro il 
31.12.2017 


Servizi effettuati Dirigenti dei Servizi e 
PP.OO. Sezioni Territoriali 
Circoscrizionali e Nucleo 
Prossimità. 


Valutazione del progetto  Entro il 31.12.2017   
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OBIETTIVO 18: Contrasto all’abusivismo commerciale  
 
SETTORE: Servizio Sicurezza Urbana e Sezioni Territoriali 
 


Azioni  Risorse da assegnare Crono programma KPI Responsabi le 
Presenza giornaliera sulla via 
Garibaldi e piazza Castello 


4 unità martedì e mercoledì 
Nucleo Polizia 
Amministrativa, 6 unità 
Polizia Amministrativa e 
Nucleo Progetti e Servizi 
Mirati giovedì e venerdì, 14 
unità sabato Nucleo Polizia 
Amministrativa, Nucleo 
Progetti e Servizi Mirati, 
Tributi Locali e Sezioni 
Territoriali Circoscrizionali, 
unità variabili giorni festivi 


Entro dicembre 2017 Servizi effettuati 
 
Merce rinvenuta/sequestrata 


P.O. Nucleo Polizia 
Amministrativa 


Presenza giornaliera zona 
musei del Cinema e Egizio e 
aree pedonali limitrofe 


6 unità giornaliere Controlli giornalieri  P.O. Sezione Territoriale 
Circoscrizionale 1^ 


Servizi specifici e mirati sui 
mercati rionali 


9 unità per 88 servizi, 6 unità 
per 362 servizi 


Entro dicembre 2017 Servizi effettuati PP.OO. Sezioni Territoriali 
Circoscrizionali e Nucleo 
Polizia Amministrativa. 


 
OBIETTIVO 19: Costruzione di un percorso di rielabo razione e supporto delle vittime di bullismo  
 
SETTORE: Servizio Sicurezza Urbana 
 


Azioni  Risorse da assegnare Crono programma KPI Responsabi le 


Definizione di un progetto 
condiviso tra procura per i 
Minorenni, Asl-servizio 
Psicologia e NPI, Servizi 
Sociali 


4 Dicembre 2017 Bozza di procedura operativa P.O. Sezione di Polizia 
Giudiziaria c/o la Procura 
della Repubblica c/o il 
Tribunale per i Minorenni di 
Torino-Nucleo Anti-violenza 
Minori 
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OBIETTIVO 20: Controlli nei campi nomadi autorizzat i e spontanei  
 
SETTORE: Direzione 
 


Azioni  Risorse da assegnare Crono programma KPI Responsabi le 
Verifiche di iniziativa e su 
segnalazione su dimoranti, 
accensione fuochi, rispetto 
regolamenti, ecc. 


34 unità (componenti Nucleo 
Nomadi) 


Controlli giornalieri N° servizi P.O. Nucleo Nomadi 


 


OBIETTIVO 21: Presidio del territorio per il contra sto a violazioni al codice della strada (sosta irre golare, guida in stato di ebrezza, ecc.)  
 
SETTORE: Direzione, Servizio Sezioni Territoriali 
 


Azioni  Risorse da assegnare Crono programma KPI Responsabi le 


Pattugliamento a piedi di vie 
particolarmente soggette a 
sosta in doppia fila. 


Personale del comparto 
Territorio e Mobilità delle 
Sezioni Territoriali e di Porta 
Palazzo, personale del 
Nucleo Mobile  


Controlli giornalieri N° servizi PP.OO. Servizio Sezioni 
Territoriali, Porta Palazzo, 
Nucleo Mobile 


Utilizzo apparecchiatura 
AD3, videocamere, velox 
mobili per l’accertamento 
strumentale. 


Personale del comparto 
Territorio e Mobilità delle 
Sezioni Territoriali e di Porta 
Palazzo, personale del 
Nucleo Mobile e del Nucleo 
Sequestri e Rimozioni 


Controlli giornalieri N° servizi PP.OO. Servizio Sezioni 
Territoriali, Porta Palazzo, 
Nucleo Mobile, Nucleo 
Sequestri e Rimozioni 


Effettuazione posti di 
controllo tramite pattuglie 
automontate o moto-
montate. 


Personale del comparto 
Territorio e Mobilità delle 
Sezioni Territoriali e di Porta 
Palazzo, personale del 
Nucleo Mobile  


Controlli giornalieri N° servizi PP.OO. Servizio Sezioni 
Territoriali, Porta Palazzo, 
Nucleo Mobile 
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OBIETTIVO 22: Realizzazione protocolli per gestione  emergenze 
 
SETTORE: Protezione Civile 
 


Azioni  Risorse da assegnare Crono programma KPI Responsabi le 
Realizzazione nuovi 
protocolli emergenza per 
aree critiche (Fioccardo, 
strada del Meisino, area 
Murazzi, sponde fiumi e 
ponti) 


1 dirigente + 1 funzionario Pubblicazione entro 2018. Protocolli Dirigente Servizio Protezione 
Civile 


 


OBIETTIVO 23: Realizzazione di una applicazione per  smartphone del Comune di Torino 
 
SETTORE: Protezione Civile 
 


Azioni  Risorse da assegnare Crono programma KPI Responsabi le 


Realizzazione applicazione 
per smartphone per 
comunicazione emergenze 
aree cittadine. 


1 dirigente + 1 funzionario - Capitolato tecnico - entro 
fine 2017 
- Sperimentazione, entro fino 
2018 
- Servizio attivo entro fine 
2019. 


Vedi colonna di sinistra + 
statistiche utilizzo 
applicazione. 


Dirigente Servizio Protezione 
Civile 
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G) PIANO STRATEGICO PER LA CITTA’ DI TORINO, PROGET TO “OPEN FOR BUSINESS” 
 
OBIETTIVO 24: Azioni a supporto dello sviluppo dell ’area manifatturiera a produttiva del torinese, con  particolare attenzione ai 5 settori 
dell’eccellenza locale (automotive, aerospazio, bio medicale, ICT e agroalimentare).  
 


Azioni  Risorse da assegnare Crono programma KPI Responsabi le 
Redazione del “Dossier 
Logistica” (contenente 
mappatura dei siti presenti 
sul territorio (Torino, Città 
Metropolitana e Regione) 
suddivisi in base alla 
vocazione produttiva. 


Strutture comunali 
+ CEIP 
 


- delibera di avvio del 
progetto:  
Ottobre 2016 
 
- istituzione tavoli di lavoro:  
Marzo 2017 
 
- prima mappatura:  
I Semestre 2017 


Pubblicazione versione 1.0 
del dossier. 


Redazione del “Dossier 
Skills” (descrizione del 
sistema delle competenze 
territoriali, università, centri di 
ricerca, ecc…). 


Strutture comunali + 
Camera di Commercio + 
Università/Politecnico 


- prima bozza: II Semestre 
2017. 


Pubblicazione versione 1.0 
del dossier. 


Riorganizzazione del SUAP, 
quale interfaccia unica della 
PA verso il mondo produttivo.  
Contestuale istituzione figura 
del Tutor d’Impresa. 


Strutture comunali + Camera 
di Commercio 


  


Gabinetto Sindaca  
+ Virano 
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OBIETTIVO 25: Potenziamento dell’ecosistema per la creazione di impresa in ottica di attrattività inte rnazionale dell’Ecosistema delle Startup 
torinesi. 
  


Azioni  Risorse da assegnare Crono programma KPI Responsabile  
Coordinamento della strategia 
interna all’amministrazione sul 
tema Ecosistema delle Startup. 


Strutture comunali - Costituzione del tavolo di 
lavoro “Startup” all’interno di 
Open For Business: Marzo 
2017. 


 


Recepimento progetto “Torino 
Startup” (ex-Torino Strategica) 
e ingaggio della città di Torino 
nel piano operativo per il 
potenziamento dell’ecosistema. 


- Costituzione gruppo operativo: 
I semestre 2017 
- elaborazione strategie 
sviluppo: entro metà 2018 
- Inizio attività specifiche: dalla 
seconda metà 2018. 


v. report Torino Startup per KPI 
specifici 


Creazione della piattaforma 
web delle Startup torinesi con 
fine di marketing e branding 
dell’ecosistema e sua diffusione 
nazionale/internazionale.  


Strutture comunali  
+ strutture operativa di “Torino 
Startup” 
+ CEIP e partner di “Open For 
Business” 


- Inizio lavori: seconda metà 
2017. 


 


Gabinetto Sindaca + 
partecipanti al tavolo di lavoro 


Strategia di attrazione di grandi 
eventi/format internazionali a 
supporto dell’ecosistema (v. 
anche Obiettivo 10, parte C 
della delibera per le deleghe in 
capo alla Sindaca). 


v. Settori Relazioni 
Internazionali ed Eventi 


- Lista dei format di interesse: 
metà dell’anno precedente 
all’evento; 


- Formalizzazione eventi: entro 
Sett/Ott anno precedente 
evento in solido con “Delibera 
Eventi della Città”.  


n. nuovi eventi attratti in città e 
loro ricadute calcolate ad hoc. 


Gabinetto Sindaca  
+ Armocida  
+ Bobbio/Obialero 
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OBIETTIVO 26: Azioni a supporto dell’attrattività f inanziaria del torinese, con particolare attenzione  all’area della finanza islamica. 
 


Azioni  Risorse da assegnare Crono programma KPI Responsabi le 
Sviluppo del format TIEF – 
Turin Islamic Economic 
Forum. 


 - 3° evento, Marzo 2017 
 
 
- 4° evento nel 2018  
(previsti a cadenza annuale). 


Successo evento e firma del 
Memorandum of 
Understanding che sancisce 
collaborazione tra l’evento 
torinese e quello organizzato 
da DIEDC (Dubai Islamic 
Economy Development 
Centre) in EAU. 


Sviluppo della partnership 
con GIES - Global Islamic 
Economy Summit ed 
organizzazione evento 
congiunto negli Emirati Arabi 
Uniti (EAU). 


 - organizzazione evento 
congiunto di tipologia B2B 
entro fine 2018; 


Successo dell’evento ed 
eventuali accordi di natura 
commerciale che ne 
seguiranno. 


Intensificazione delle 
relazioni bilateriali tra Torino 
ed EAU su assi di sviluppo 
congiunti, in particolar modo:  
- Green Economy;  
- Cultura; 
- Cibo e cultura Halal. 


 - Ottobre 2016 
 
 
 
- Settembre 2017 


- Firma accordo su Green 
Economy 
 
- Missione Assessora alla 
Cultura + Teatro Regio in 
EAU ed Oman. 


Gabinetto Sindaca  
+ Armocida/Silvi  
+  
Assessorati e uffici coinvolti 


 
 
OBIETTIVO 27: Azioni a supporto dello sviluppo di T orino quale Hub internazionale della cultura. 
 


Azioni  Risorse da assegnare Crono programma KPI Responsabi le 
Creazione Piattaforma 
Internazionale della Cultura  
(Piattaforma digitale studiata 
per l’incontro di istituzioni, 
professionalità e servizi 
afferenti al mondo della 
cultura). 


Bilanci 2017-2018  
 
 
3 risorse umane 


Progetto entro giugno 2017 
 
Evento di lancio entro il 2017 
 
Avvio a regime entro giugno 
2018 


Redazione progetto 
 
Organizzazione evento 
 
Avvio della piattaforma 
 


Stefano Benedetto 
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ASSESSORATO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA ARREDO E D ECORO URBANO E RAPPORTI CON IL C.C.  
 
Obiettivo A: Fermare il consumo di suolo, salvaguar dare l'ambiente. 
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


uffici A.1.1 Atto di Indirizzo Generale di  
Giunta/Consiglio 
- marzo 2017 


Approvazione della Giunta GILARDI 


uffici A.1.2 Costituzione dell'Ufficio di 
Piano  (gruppo di lavoro e 
coordinamento) 
- maggio 2017 


Costituzione dell’Ufficio GILARDI 


2.000.000 (verificare) A.1.3 Proposta tecnica (Studi, 
Analisi delle Aree Dense, di 
Transizione e Libere, VAS, 
Rappresentazioni) 
- 2017 (da confermare) 


- Preliminare 
- Definitiva 
- Passaggio in Giunta 
- Passaggio in Consiglio 


GILARDI 


/ A.1.4 Adozione della Variante 
Generale da parte del Consiglio 
Comunale 
- dicembre 2019 


Adozione da parte del 
Consiglio Comunale 


GILARDI 


/ A.1.5 Approvazione della Variante 
Generale da parte del Consiglio 
Comunale 
- dicembre 2020 


Approvazione del Consiglio GILARDI 


A.1 Avvio della revisione 
generale del PRG, con 
riferimento al Piano del 
Verde, al Piano del 
Commercio, al Piano dei 
Trasporti e alla tutela dei 
Beni Culturali e dei valori 
paesaggistici 


/ A.1.6 Riconversione, mediante 
Variante in anticipazione della 
Variante Generale, delle aree 
edificabili (senza titoli abilitativi 
rilasciati) in aree a servizi o aree 
agricole previa attenta disamina 
delle necessità della Città e stop 
al consumo di suolo 
- dicembre 2018 


Adozione della Variante GILARDI 
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Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


/ A.2.1 Mappatura e aggiornamento 
degli immobili inutilizzati di 
proprietà comunale e creazione di 
Schede di Analisi Manutentiva 
- marzo 2017 


Creazione della mappatura NOTA - LUBBIA A.2 Censimento degli edifici 
inutilizzati e delle aree libere, 
al fine di programmare la 
riqualificazione del territorio 


/ A.2.2 Mappatura e aggiornamento 
degli immobili di proprietà privata 
(e di altri enti pubblici o 
partecipati) dismessi, inutilizzati o 
abbandonati 
- settembre 2017 


Creazione della mappatura GREGNANINI - RAVA - 
BRERO 


A.3 Promozione del verde in 
piena terra e delle superfici 
filtranti in tutte le 
trasformazioni urbane 


/ A.3.1 Verifica di tutti i progetti 
edilizi in itinere alla luce 
dell'obiettivo 
- in corso 


Modifiche alle operazioni 
edilizie in corso 


LAMBERTI 


/ A.4.1 Inserimento di terreni liberi 
nell'elenco degli immobili da 
proporre ai cittadini mediante il 
regolamento dei Beni Comuni per 
la realizzazione di orti urbani 
- settembre 2017 


Pubblicazione dell’elenco dei 
beni utilizzabili 


LAMBERTI - CAVALLARO 


/ A.4.2 Revisione della Variante 301 
sulle Aree Agricole nell'ambito 
della Variante Generale del PRG 
- dicembre 2018 


Votazione in Consiglio della 
modifica al Regolamento 


GILARDI 


A.4 Tutela delle aree agricole 
e promozione della 
produzione agricola urbana 


/ A.4.3 Confronto con Associazioni 
degli Agricoltori e Associazioni 
Ambientaliste su agricoltura 
urbana e filiera corta 
- marzo 2017 


Organizzazione di tavoli di 
confronto 


GOLZIO 
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Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


/ A.5.1 Atto di indirizzo del 
Consiglio Comunale 
- marzo 2017 


Votazione dell’atto di 
indirizzo 


BERTASIO - GILARDI A.5 Stop a programma di 
realizzazione di parcheggi 
sotterranei sotto piazze 
storiche, aree verdi, alberate 
e nella zona urbana centrale 
storica (ZUCS). 


/ A.5.2 Revisione delle aree 
destinate a parcheggio nell'ambito 
della Revisione Generale del PRG 
- dicembre 2018 


Adozione della Variante da 
parte del Consiglio 


BERTASIO - GILARDI 


A.6 Riparametrazione degli 
oneri di urbanizzazione e 
delle monetizzazioni, 
aumentandoli per gli 
interventi di nuova 
edificazione su aree libere e 
riducendoli per gli interventi 
sul patrimonio edilizio 
esistente 


/ A.6.1 Modifica al Regolamento di 
Applicazione degli Oneri di 
Urbanizzazione (previa verifica 
della normativa regionale) 
- maggio 2017 


Delibera di Consiglio CORTESE - BELTRAMINO - 
LAMBERTI 


 
Obiettivo B: Trasparenza, partecipazione e legalità  nei processi di pianificazione del territorio 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


B.1 Esplicitare nel Bilancio 
della Città gli oneri di 
urbanizzazione e il loro 
utilizzo 


 / B.1.1 Costituzione di un'area 
semplificata sul bilancio sul 
Geoportale (sul modello di 
OpenBilancio) 
- giugno 2017 


Realizzazione 
dell’aggiornamento del sito 
web 


CADDIA 


B.2 Facilitare per i cittadini 
l'accesso agli Atti pubblicati 
su Geoportale e Albo 
Pretorio 


/ B.2.1 Revisione dei Siti web 
- settembre 2017 


Realizzazione 
dell’aggiornamento del sito 
web 


CADDIA 
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Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


/ B.3.1 Coinvolgimento delle 
Circoscrizioni nell'iter di 
approvazione degli interventi 106 
(sperimentazione) 
- in corso 


in corso CAVALLARO - FERRARI 


/ B.3.2 Programma di assemblee 
pubbliche sul territorio 
- marzo 2017 


in corso URBAN CENTER 


B.3 Informazione e 
consultazione di cittadini, 
comitati, associazioni (ecc) in 
occasione di trasformazioni 
urbane 


/ B.3.3 Ascolto di comitati e cittadini 
(sabato mattina) 
- gennaio 2017 


in corso   


/ B.4.1 Atto di indirizzo del 
Consiglio Comunale sulle finalità 
del nuovo UCM 
- gennaio 2017 


in corso   


/ B.4.2 Revisione dello Statuto e 
degli organi dirigenti 
- marzo 2017 


Modifica dello Statuto  URBAN CENTER 
METROPOLITANO 


/ B.4.3 Chiamata/Bando pubblico 
per il Comitato Scientifico 
- giugno 2017 


Realizzazione del Bando 
pubblico 


URBAN CENTER 
METROPOLITANO 


B.4 Ridefinire Statuto e 
Missione dell'Urban Center 
Metropolitano come 
organismo terzo, pubblico e 
culturalmente indipendente, 
rendendolo uno strumento di 
comunicazione, informazione 
e dibattito 


/ B.4.4 Accorpamento con altri 
soggetti che svolgono attività simili 
(fondazioni varie) 
- gennaio 2017 


fatto LUBBIA 
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Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


/ B.5.1 Atto di indirizzo del 
Consiglio Comunale 
- aprile 2017 


Atto del Consiglio  CC B.5 Implementazione di 
bandi e concorsi di idee e di 
progettazione con particolare 
riguardo ai giovani 
professionisti / B.5.2 Coinvolgimento dell'Ordine 


degli Arch. di Torino nella 
promozione di concorsi di idee 
- giugno 2017 


Realizzazione di concorsi di 
progettazione in accordo con 
OdA 


CAVALLARO 


 30.000 € / anno B.6.1 Implementazione della 
digitalizzazione e della 
dematerializzazione delle pratiche 
attraverso potenziamento di 
MUDE e Archivio Edilizio 
- dicembre 2017 


Reperimento risorse nel 
Bilancio 


CADDIA - CORTESE 


/ B.6.2 Internalizzazione di parte 
delle attività attualmente 
esternalizzate in Fondazione 
Smart City 
- in corso 


Riorganizzazione delle 
Fondazioni e accorpamento 


AGAGLIATI - LUBBIA 


B.6 Snellimento delle 
procedure e efficientamento 
dei percorsi autorizzativi e 
dei controlli per il rispetto 
delle norme urbanistiche, 
edilizie e energetiche 


/ B.6.3 Revisione delle tariffe 
relative all'edilizia privata 
- marzo 2017 


 CORTESE 
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Obiettivo C: Riqualificazione delle zone periferich e in un'ottica multicentrica  


Azione Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile 


/ C.1.1 Analisi della distribuzione 
dei servizi sul territorio 
- giugno 2017 


Mappatura dei Servizi GILARDI - CAVALLARO C.1 Pianificazione di Servizi 
e Funzioni con equilibrata 
redistribuzione sul territorio 


/ C.1.2 Creazione di un gruppo di 
lavoro, con coinvolgimento delle 
Circoscrizioni, su AZIONE 45 
- giugno 2017 


Gruppo di Lavoro   


C.2 Realizzazione di un 
piano degli insediamenti 
universitari e revisione del 
masterplan delle residenze 
universitarie 


/ C.2.1 Creazione di Tavoli 
Interassessorili con la presenza di 
Regione, EDISU e Atenei, 
Studenti 
- in corso 


fatto GARBARINI - NOTA - 
GILARDI 


/ C.3.1 Atto di indirizzo del 
Consiglio Comunale 
- marzo 2017 


Atto del Consiglio CC C.3 Sostegno al riuso 
temporaneo di immobili 
pubblici e privati, anche 
attraverso l'applicazione del 
Regolamento del Beni 
Comuni e l'assegnazione a 
soggetti della società civile 


/ C.3.2 Attualizzazione del 
Regolamento dei Beni Comuni e 
applicazione a casi concreti 
attraverso CO-CITY e 
Progettazione Strategica 
- in corso  


Avvio del progetto CO-CITY 
 
Pubblicazione dell’elenco di 
immobili che la Città propone 
per Co-City e Beni Comuni 


CAVALLARO 


C.4 Rafforzare il ruolo delle 
Circoscrizioni come luogo di 
confronto e partecipazione in 
merito alla progettazione 
urbana e alla individuazione 
delle necessità dei cittadini 


/ C.4.1 Partecipazione a 
commissioni e assemblee 
pubbliche nelle Circoscrizioni su 
trasformazioni urbane 
- in corso 


fatto CAVALLARO - FERRARI 
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Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


/ C.5.1 Estendere il Bilancio 
Partecipativo a tutte le 
Circoscrizioni 
- gennaio 2018 


Atto di indirizzo del CC TORNONI - FERRARI C.5 Destinazione di una 
parte degli oneri di 
urbanizzazione alle 
Circoscrizioni sedi degli 
interventi, anche attraverso 
la sperimentazione del 
Bilancio Partecipativo 


/ C.5.2 Revisione Regolamento 
Comunale sul Decentramento 
- gennaio 2018 


Approvazione da parte del 
CC 


CONSIGLIO COMUNALE 


C.6 Incremento delle 
manutenzioni di edifici 
pubblici (scuole, biblioteche, 
impianti sportivi) 


 / C.6.1 Attuazione del piano 
pluriennale degli interventi per la 
messa in sicurezza (fuoco - soffitti 
- disabili - sisma - efficienza 
energetica) 


  BRERO - LAMBERTI 
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Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


/ C.7.1 Individuazione aree 
- dicembre 2017 


Mappatura delle aree 
industriali dismesse 


BAYMA 


/ C.7.2 Redazione piani di bonifiche 
- giugno 2018 


Redazione dei piani di 
recupero 


CAVALLARO 


C.7 Recupero delle aree 
industriali dismesse  


/ C.7.3 Ricerca investitori mediante 
bandi pubblici e altre iniziative di 
Open For Business 
- marzo 2017 


in corso   


 
Obiettivo D:  Affrontare concretamente l'emergenza abitativa a pa rtire dal censimento degli edifici inutilizzati  


Azione Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile 


/ D.1.1 Richiesta fondi per ERP 
 


in corso LO CASCIO - BRERO - 
DAMIANI 


D.1 Promozione di nuovi 
alloggi di edilizia sociale 
(prevalentemente attraverso 
azioni di recupero dell 
esistente) utilizzando 
stanziamenti regionali, statali 
ed europei per l’acquisto di 
alloggi invenduti 


 D.1.2 Bando per acquisto alloggi 
invenduti da convertire in edilizia 
sociale e istituzione di un tavolo 
permanente tra Comune, ATC, 
Enti e grandi possessori di case 
- 2017  


in corso LO CASCIO - BRERO - 
DAMIANI 


/ D.2.1 Bando di vendita immobili 
siti in altri Comuni 
- settembre 2017 


 LOCASCIO - MAGNANO - 
LAMBERTI 


D.2 Piano straordinario di 
manutenzione e recupero 
degli alloggi di edilizia 
sociale di proprietà del 
Comune di Torino / D.2.2 Redazione del piano di 


manutenzione straordinario 
- settembre 2017 


Redazione del Piano NOTA 


D.3 Garantire una quota di 
edilizia sociale nelle 
trasformazioni urbane 


/ D.3.1 Variante del PRG 
- 2020 


 GILARDI - MAGNANO 
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Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


D.4 Per gli edifici pubblici 
inutilizzati da trasformare in 
residenze sociali, 
sperimentare pratiche di 
auto-recupero 


/ D.4.1 Bando per autorecupero e 
promozione del Regolamento Beni 
Comuni attraverso Co-City 
- settembre 2017 


Pubblicazione dell’elenco di 
beni del Comune riutilizzabili 
per Co-City 


CAVALLARO - NOTA - 
MAGNANO 


 
Obiettivo E: Tutela e implementazione del commercio  di vicinato e dei mercati rionali 


Azione Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile 


/ E.1.1 Istituzione Tavolo 
Interassessorile (permanente) del 
Commercio  


fatto RIGANTI - GOLZIO E.1 Pianificazione degli 
insediamenti commerciali 


 E.1.2 Piano del Commercio nella 
Variante Generale del PRG 
- giugno 2017 


Approvazione dell’atto di 
indirizzo 


 Consiglio Comunale 


E.2 Miglioramento della 
qualità dello spazio pubblico 
dei mercati rionali 


/ E.2.1 Mappatura delle Aree 
Mercatali (sotto l'aspetto 
qualitativo) e delle Aree di 
Commercio di Vicinato tramite le 
Circoscrizioni 
- dicembre 2017 


Realizzazione della 
mappatura 


SERRA - CAVALLARO 


E.3 Revisione delle aree di 
addensamento e delle 
localizzazioni commerciali 
del PRG 


/ E.3.1 Revisione della Variante 160 
in anticipazione della Variante 
Generale del PRG. Riduzione di 
ASPI e della Grande e Media 
Distribuzione 
- dicembre 2018 


Approvazione della Variante 
in anticipazione 


GILARDI 
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Obiettivo F:  Promozione e tutela dei Beni Comuni  


Azione Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile 


/ F.1.1 Atto di indirizzo del Consiglio 
Comunale per bloccare la vendita 
di Cavallerizza e decartolarizzare 
il bene 
- giugno 2017 


Approvazione dell’atto di 
indirizzo 


CONSIGLIO COMUNALE 


8.000.000 (2017-2021) F.1.2 Redazione di un piano 
economico pluriennale di 
decartolarizzazione 
- giugno 2017 


 NOTA 


F.1 Interruzione del processo 
di vendita e frammentazione 
della Cavallerizza Reale e 
creazione di un polo culturale 
a civico attraverso un 
processo partecipativo 


/ F.1.3 Avvio di un processo 
partecipativo per la redazione di 
un progetto di uso collettivo degli 
spazi di Cavallerizza 
- giugno 2017 


Costituzione di un percorso 
partecipato aperto a 
cittadinanza, associazioni e 
enti 


URBAN CENTER 


F.2 Revisione dei programmi 
di valorizzazione 
patrimoniale 
(cartolarizzazione o 
conferimento a fondi 
immobiliari) con esclusione 
di edifici aventi valore 
storico, artistico o di memoria 


/ F.2.1 Analisi del patrimonio della 
Città attualmente cartolarizzato e 
individuazione di priorità da 
decartolarizzare 
- marzo 2017 


Redazione di un piano di 
decartolarizzazione 


NOTA 
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Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


/ F.3.1 Atto di indirizzo del Consiglio 
Comunale per l'individuazione di 
spazi inutilizzati o sottoutilizzati, 
negli edifici di proprietà della Città, 
da destinare a usi collettivi 
- marzo 2017 


Approvazione dell’atto di 
indirizzo 


NOTA - LAMBERTI - 
CAVALLARO 


F.3 Ripensamento degli 
spazi e degli edifici pubblici 
in quanto bene collettivo da 
sottrarre a usi privatistici 


/ F.3.2 Delibera di Giunta che 
preveda l'uso collettivo dei Beni 
Comuni Urbani (su modello della 
delibera di Napoli) 
- settembre 2017 


Approvazione della Delibera 
di Giunta 


CAVALLARO 


/ F.4.1 Individuazione, per ciascuna 
Circoscrizione e in collaborazione 
con esse, delle aree da destinare 
a progetti di Rigenerazione 
Urbana e contrasto alle Povertà 
Urbane (Azione45) 
- gennaio 2017 


fatto CAVALLARO 


/ F.4.2 Individuazione per ogni 
quartiere, in collaborazione con le 
Circoscrizioni, di aree per la 
realizzazione di isole pedonali di 
quartiere 
- settembre 2017 


Realizzazione della 
mappatura delle potenziali 
aree da pedonalizzare 


CAVALLARO-VOLTOLINI 


F.4 Riqualificazione dello 
spazio urbano pubblico, con 
recupero di spazi per 
socialità, gioco, incontro e 
qualità ambientale 


/ F.4.3 Progettazione di aree per la 
realizzazione di ZTL di quartiere 
(con Lapietra) 
- marzo 2018 


Realizzazione della 
mappatura delle potenziali 
aree ZTL da realizzare 


CAVALLARO - BERTASIO 
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Obiettivo H: Rilancio del comparto dell’edilizia at traverso la riqualificazione dell'esistente  


Azione Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile 


/ H.1.1 Atto di indirizzo del 
Consiglio Comunale 
- settembre 2017 


Approvazione dell’atto di 
indirizzo in Consiglio 
Comunale 


PRESUTTI 


/ H.1.2 Promozione dell’auto-
controllo della sicurezza e stabilità 
degli edifici con il coinvolgimento 
delle Associazioni di Categoria 


___ CORTESE 


H.1 Promuovere la messa in 
sicurezza ed efficientamento 
energetico del patrimonio 
immobiliare esistente e la 
messa in sicurezza degli 
edifici (anche sperimentando 
pratiche di auto-recupero) 
con particolare attenzione al 
contrasto al dissesto 
idrogeologico e alle bonifiche 
necessarie per la messa in 
sicurezza di aree inquinate 


/ H.1.3 Revisione dell’Allegato 
Energetico 
- giugno 2017 


Approvazione della modifica 
al regolamento in Consiglio 
Comunale 


CORTESE - BRERO 


H.4 Migliorare gli strumenti di 
controllo per il rispetto delle 
norme urbanistiche 


personale per la 
Vigilanza Edilizia 


H.4.1 Supplire alle carenze di 
personale 
- gennaio 2018 


___ CORTESE - BAYMA - 
AGAGLIATI 


H.5 Favorire interventi di 
sostituzione di patrimonio 
edilizio obsoleto e di cattiva 
qualità, attraverso 
demolizioni e ricostruzioni 


 H.5.1 Individuazione di disincentivi 
- giugno 2017 


___ CORTESE 


H.6 Promuovere l’utilizzo di 
tecniche e tecnologie 
ecosostenibili, privilegiando 
la filiera corta e la ricerca in 
merito alle pratiche di 
demolizione e riuso degli 
inerti 


/ H.6.1 Revisione del Regolamento 
Edilizio e delle Norme relative 
all’uso dei materiali edilizi 
- giugno 2017 


Approvazione della modifica 
al regolamento in Consiglio 
Comunale 


BAYMA - CORTESE 
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Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


H.7 Creazione di un tavolo di 
concertazione con le PMI per 
inserimento lavorativo di 
giovani in stretto rapporto 
con gli interventi di 
riqualificazione edilizia 


/ H.7.1 Condivisione di strategie 
con Ordini degli Architetti e degli 
Ingegneri, con CNA e altri soggetti 
economici 
- giugno 2017 


Stipula di un accordo per 
l’occupazione giovanile con i 
soggetti coinvolti 


RIGANTI - PRESUTTI 


 
Obiettivo L: Promozione delle attività produttive s ul territorio  


Azione Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile 


/ L.1.1 Supporto alle start-up in 
collaborazione con UNITO, 
POLITO, I3E, CCIAA, attraverso 
la promozione della realizzazione 
di spazi per il co-working e per i 
FabLab 
- marzo 2018 


Stipula di un protocollo con i 
soggetti coinvolti 


GILARDI - PIZZICHETTA L.1 Conferma e incremento 
delle destinazioni produttive 
esistenti, prevedendo 
l’insediamento di aziende 
innovative con promiscuità di 
piccole attività commerciali e 
residenze 


/ L.1.2 Integrazione dei nuovi 
insediamenti produttivi (smart) con 
altre funzioni, al fine di ottimizzare 
spostamenti e vivibilità 
- marzo 2018 


Costituzione di un piano per 
l’ammodernamento degli 
insediamenti produttivi della 
Città 


PRESUTTI - PIZZICHETTA - 
CAVALLARO 
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Obiettivo M:  Decoro Urbano  


Azione Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile 


M.1 Sostegno alle pratiche di 
contrasto del vandalismo e 
dell'incuria dell'ambiente 
urbano 


personale nei VVUU M.1.1 Implementazione dei 
controlli 
- settembre 2017 


Riordino per personale a 
favore del controllo del 
territorio 


GREGNANINI 


M.2 Creazione del 
Regolamento Chioschi e 
Déhors 


/ M.2.1 Costruzione del 
Regolamento Chioschi e Déhors 
- settembre 2017 
 


Approvazione dei 
Regolamenti in Consiglio 
Comunale 
 


CAVALLARO - SERRA 


M.3 Concorsi di 
progettazione dello spazio 
pubblico in aree periferiche 
della Città 


/ M.3.1 Integrazione nelle 
convenzioni e attenzione nelle 
attuazioni 
- settembre 2017 


Aggiornamento dei modelli 
delle convenzioni 


GILARDI 


M.4 Contrasto ai fenomeni di 
abbandono di edifici privati 


 M.4.1 Ordinanze e intensificazione 
dei controlli sulla base di 
segnalazioni di cittadini 
- settembre 2017 


Riordino per personale a 
favore del controllo del 
territorio 


GREGNANINI 
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ASSESSORATO POLITICHE GIOVANILI E DI INTEGRAZIONE, SERVIZI CIMITERIALI  
 


TORINO CAPITALE DEI DIRITTI 
 


OBIETTIVO 1: Riorganizzare del servizio Rigenerazio ne urbana e Integrazione  
UFFICIO: AURUEI 
 


Azione  Risorse da 
assegnare  


Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Ridefinizione della struttura del servizio “Arredo 
urbano, Rigenerazione urbana e Integrazione” con 
divisione in due servizi: “Beni comuni e spazio 
pubblico” e “Coordinamento alle politiche di 
inclusione e interculturalità”. 


Interne 
Definizione entro 6/2017 della 
struttura del servizio 


Approvazione eventuale 
delibera o delibere per la 
riorganizzazione della 
struttura entro 5/2017 


Direttore: Lubbia 
Dirigente:Cavallaro  


 
OBIETTIVO 2: Rafforzare la società civile, potenzia re strumenti di dialogo partecipato e processi di c o-progettazione tra Amministrazione e Società civil e 
UFFICIO: Segreteria Assessorato 
 


Azione  Risorse da 
assegnare  


Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Coordinamento e segreteria dei tavoli di lavoro e 
discussione “Parliamone!”,  


Segreteria e servizi 
interessati 


Convocazione almeno semestrale 
dei tavoli “ordinari”: 
- violenza sulle donne 
- giovani 
- nuove generazioni 
- coordinamento dei servizi alla 
multiculturalità 
- città universitaria 
- coordinamento centri culturali 
islamici 


Obiettivo: 2x tavoli nel 2017 
per ogni tema 


Coordinamento: 
segreteria 
assessorato 
Segreteria tavoli: 
servizi interessati 


Strutturazione di un Gruppo di Lavoro (GL) 
trasversale ai servizi cui parteciperanno PO e 
funzionari che si occupano di lavorare con le 
associazioni per coordinamento degli eventi 
informazione, formazione e progettazione 


Segreteria 
assessorato 


Definizione della struttura e delle 
linee guida per il GL 
(entro5/2017) 


Istituzione del Gruppo di 
Lavoro 


Segreteria 
assessorato 
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OBIETTIVO 3: Favorire la tutela e il rispetto dei d iritti umani da parte dell'Amministrazione comunale  
UFFICIO: Pari Opportunità 
 


Azione  Risorse da 
assegnare  


Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Realizzazione di uno studio di fattibilità e 
sostenibilità per la creazione di reti/soggetti 
all'interno e all'esterno del Comune sui temi dei diritti 
umani  


Coordinamento: 
segreteria assessorato 
Comitato scientifico 
creato ad hoc. 


 
Realizzazione studio di fattibilità 
(12/2017) 


Realizzazione studio di 
fattibilità 


Bianciardi 


 
OBIETTIVO 4: Istituire dei meccanismi per la valori zzazione delle competenze non formali e informali n ell'ottica di una crescita sostenibile e armoniosa 
della società  
UFFICIO: Gioventù 
 


Azione  Risorse da 
assegnare  


Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Promozione di processi formativi di apprendimento 
non formale come esperienza di autonomia e di 
crescita, anche per facilitare l'ingresso nel mondo 
del lavoro 


Staff Assessorato 
Mappatura di esperienze simili in 
altre amministrazioni (entro 2018) 


Attivazione di percorsi di 
re/inserimento lavorativo 
dei/delle giovani dopo 
esperienze di educazione 
non formale 


De Piano 


Istituzione di un gruppo di facilitatori/formatori 
interno all'Amministrazione a disposizione della Città 
e delle associazioni 


Staff Assessorato 
Mappatura di altre esperienze 
simili in altre Amministrazioni 
italiane entro 2017 


Mappatura completa Staff Assessorato 
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OBIETTIVO 5: Favorire la costruzione di politiche p er l'accessibilità e il contrasto alle disuguaglian ze trasversali agli Assessorati  
 


Azione  Risorse da 
assegnare  


Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Collaborazione con Disability Manager e con gli altri 
assessorati sulle tematiche di loro competenza in 
relazione all'accessibilità 


Staff Assessorato 


Entro il mandato: 
- calendarizzare gli incontri dei 
nuclei di lavoro entro inizio del 
2017 
- coordinarsi con Assessorato 
Cultura, Mobilità e Urbanistica 


Realizzazione degli incontri 
del Tavolo 
Realizzazione di azioni in 
collaborazione con gli altri 
Assessorati 


Assessorato 


Revisione dei portali informativi afferenti 
all'Assessorato in un'ottica di maggior accessibilità e 
fruibilità da parte della cittadinanza 


1 PO + 2 Staff 


- realizzare un incontro con il 
personale del Servizio Torino 
Città Universitaria sul Portale 
StudyInTorino entro 2017 (vd. 
azione TCU) 
- realizzare un o più incontro con 
il Servizio Politiche Giovanile per 
il Portale TorinoGiovani entro fine 
2016 
- realizzare un incontro con il 
Servizio Pari Opportunità per il 
Portale IRMA entro il 2017 
- chiedere la validazione degli 
strumenti da parte del TAvolo 
Accessibilità 


Rendere i portali informativi 
dell'Assessorato accessibili e 
fruibili 


Assessorato 


Promozione di attività di sensibilizzazione e 
formazione rivolte al personale interno 
all'Amministrazione 


Staff Assessorato, in 
collaborazione con 
Servizio Passepartout 


- valutazione degli strumenti da 
parte dei soggetti del Tavolo 
entro la fine del 2017 


Aumento della sensibilità 
interna all'Amministrazione in 
relazione al tema 
dell'accessibilità 


Assessorato 
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Azione  Risorse da 
assegnare  


Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Formazione interna, attraverso 
l'attivazione di corsi, creazione di 
linee guida, condivisione di buone 
pratiche entro 2018 


Aumento della 
consapevolezza 
sull'importanza dell'utilizzo di 
un linguaggio inclusivo e non 
discriminatorio 


Assessorato 


Promuovere un linguaggio inclusivo e il contrasto al 
linguaggio d'odio 


Staff Assessorato Attivazione di forti connessione 
con partner, stake- e needholder 
nella costruzione di campagne 
comunicative e di progettualità 
per l'informazione diffusa in 
contesti urbani entro fine 
mandato 


Realizzazione campagne di 
informazione che 
coinvolgano le periferie 


Assessorato 
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PARI OPPORTUNITÀ  
 


MACRO-OBIETTIVO: BENESSERE ORGANIZZATIVO E CONTRAST O DISCRIMINAZIONI 
 
OBIETTIVO 6: Prevenire e contrastare discriminazion e, disuguaglianza, mobbing dentro e fuori l'Amminis trazione  
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Monitoraggio attuazione di obiettivi e 
azioni contenuti nel PAP 


Personale: Servizio Pari 
Opportunità 


- Costituzione di un tavolo con tutti i 
soggetti che devono realizzare le 
azioni previste nei PAP entro marzo 
2017 
- Proposta al Controllo di gestione di 
inserimento nei PEG 2018 delle 
Direzioni coinvolte delle azioni 
contenute nei PAP entro ottobre 2017 


Costituire il tavolo 
Inserimento nel PEG 2018 
delle azioni dei PAP 


R: Assessore Giusta 
A: Bianciardi 


Monitoraggio e verifica della definizione 
delle procedure per dare pieno 
riconoscimento al lavoro dei/delle 
componenti del CUG, nonchè piena 
attuazione ai suoi compiti consultivi, 
propositivi e di verifica 


Assegnazione di 1 unità di 
personale con adeguata 
professionalità (Servizio PO) 


- Convocazione di un gruppo di lavoro 
con i Servizi interessati entro giugno 
2017 


Aver convocato il gruppo di 
lavoro 


R: Assessore Giusta 
A: Bianciardi 


 
OBIETTIVO 7: Prevenire e contrastare il bullismo  
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Promuovere strumenti e metodi che 
agevolino il riconoscimento e l'interruzione 
delle dinamiche di bullismo, in ambito 
scolastico 


Personale: Servizio PO, 
Servizi Educativi, ITER, 
USR. 
Bilancio: € 5.000,00 
(annuali) 


Individuazione strumenti: 2017. 
Loro diffusione: 2018-2019 


Individuazione e diffusione 
strumenti 


R: Assessore Giusta 
A: Bianciardi 
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OBIETTIVO 8: Rafforzare e valorizzare la cultura or ganizzativa dell'Ente, in un'ottica di equità ed eg uaglianza  
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Rendere visibile il CUG e il/la 
Consulente di Fiducia nella 
homepage di Intracom  


Personale: Servizio Pari 
Opportunità 


entro febbraio 2017 Modifiche all'Intracom 
R: Assessore Giusta 
A: Bianciardi 


Studio di fattibilità per 
formazione/informazione a 
direttori/trici, dirigenti e PO sulle 
sei aree di discriminazione 
definite dall'UE e le funzioni del 
CUG e della Consigliera di 
Fiducia. Supporto alla 
definizione di una 
comunicazione efficace delle 
attività/funzioni del CUG, della 
rete dei CUG e della Consigliera 
di Fiducia all’Amministrazione 


Personale: Servizio 
PO+Servizio Formazione 
Ente+esperti esterni  


- Entro fine 2017 
Aver predisposto il Programma 
della formazione 


R: Assessore Giusta 
A: Bianciardi 


Verifica per la ridefinizione di 
obiettivi/finalità del Bilancio di 
genere  


Personale: Servizio Pari 
Opportunità 


- Fine 2018 Fare lo studio 
R: Assessore Giusta 
A: Bianciardi 
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OBIETTIVO 9: Favorire la conciliazione e le pari op portunità tra donne e uomini, con una particolare a ttenzione alle giovani donne  
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Collaborazione con la Consulta delle 
Elette del Piemonte  


Personale: Servizio Pari 
Opportunità 


Convocazione incontro con la Presidente 
della Consulta entro febbraio 2017 


Incontro con la 
Presidente della 
Consulta 


R: Assessore Giusta 
A: Bianciardi 


Promozione dell'ingresso/presenza 
delle giovani donne in ambiti 
lavorativi e di studio tendenzialmente 
maschili (es. studi tecnico-scientifici). 
In collaborazione con il Servizio 
Lavoro 


Personale: Servizio Pari 
Opportunità 


Convocazione di un tavolo permanente con 
l'Assessorato al Lavoro entro fine 2017 


Aver convocato il 
Tavolo 


R: Assessore Giusta 
A: Bianciardi 
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MACRO-OBIETTIVO: VIOLENZA DI GENERE SULLE DONNE 
 
OBIETTIVO 10: Prevenire e contrastare la violenza d i genere, in particolare nelle sue forme di violenz a maschile contro le donne e violenza nelle relazio ni 
intime  
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Riconoscimento e rafforzamento del 
ruolo del CCVD, anche attraverso 
momenti di condivisione di metodi e 
risorse 


Servizio PO: assegnazione 2 
nuove risorse, in sostituzione di un 
pensionamento e un trasferimento 
Bilancio: € 3.000,00 (annuali) 


Convocazione di un momento di restituzione 
e confronto sulle linee guida dell'Assessorato 
(almeno una volta all'anno) 


Convocare un 
incontro di confronto 
almeno una volta 
l'anno 


R: Assessore Giusta 
A: Bianciardi 


Rafforzamento e riorganizzazione 
del Gruppo interno 
all'Amministrazione e supporto alle 
attività 


Personale: Servizio PO - Entro 2017 
Organizzare un 
momento di confronto 


R: Assessore Giusta 
A: Bianciardi 


Rafforzamento della collaborazione 
con il Nucleo di Prossimità della 
Polizia Municipale, condivisione con 
loro di buone pratiche e attivazione 
di iniziative di formazione 


Personale: Servizio PO - Durante il mandato 


Aver condiviso 
metodi e strumenti 
con il Nucleo di 
Prossimità 


R: Assessore Giusta 
A: Bianciardi 


 
OBIETTIVO 11: Sensibilizzare sui temi della violenz a di genere, in particolare nelle sue forme di viol enza maschile contro le donne e violenza nelle 
relazioni intime  
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Monitoraggio, analisi, diffusione dei 
dati di cambiamento relativi al 
fenomeno della violenza di genere 
contro le donne 


Personale: Servizio PO - Annuale Aver monitorato i dati 
R: Assessore Giusta 
A: Bianciardi 


Adesione della Città alla giornata del 
25 novembre, anche in 
collaborazione con la società civile 
per la realizzazione di eventi 
coordinati su tutto il territorio 
cittadino e provinciale 


Personale: Servizio PO 
Bilancio: € 3.000,00 (annuali) 


- Annuale 
Organizzare le 
iniziative per il 25 
novembre 


R: Assessore Giusta 
A: Bianciardi 
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Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Elaborazione e realizzazione, in 
collaborazione con il CCVD, di 
documentazione informativa da 
pubblicare sui siti dedicati della Città 
e da diffondere in occasione di 
iniziative e manifestazioni 


Personale: Servizio PO in 
collaborazione con il Centro 
Antiviolenza 
Bilancio: € 3.000,00 (annuali) 


- Entro ottobre 2017 
Realizzare la 
documentazione 


R: Assessore Giusta 
A: Bianciardi 


Avvio collaborazione con i consultori 
per la prevenzione e contrasto alla 
violenza sulle donne 


Personale: Servizio PO in 
collaborazione con le ASL 


- Entro ottobre 2017 
Incontro con i 
consultori 


R: Assessore Giusta 
A: Bianciardi 


 
OBIETTIVO 12: Attuare politiche trasversali di main streaming di genere sia all'interno che all'esterno  dell'Amministrazione PER LA PROMOZIONE DI UNA 
CULTURA DI GENERE DIFFUSA  
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Diffusione di un linguaggio di genere, 
tra cui l'attuazione della Carta 
d'intenti "Io parlo, non discrimino" 


Personale: Servizio PO+Servizio 
Formazione Ente 


- Entro 2017 Delibera 
R: Assessore Giusta 
A: Bianciardi 


Adesione della Città alla giornata 
dell'8 marzo, anche in collaborazione 
con il CCVD e con la società civile 
per la realizzazione di eventi 
coordinati su tutto il territorio 
cittadino e provinciale 


Personale: Servizio PO - Annuale 
Organizzare le 
iniziative per il 25 
novembre 


R: Assessore Giusta 
A: Bianciardi 


Attivazione di un Tavolo specifico 
sulle politiche di genere 


Personale: Servizio PO - Entro fine 2017 Aver attivato il tavolo R: Assessore Giusta 
A: Bianciardi 
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OBIETTIVO 13: Proseguire collaborazioni con la Regi one e la Città Metropolitana sui temi delle pari op portunità, del contrasto alla violenza di genere e 
alle discriminazioni  
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Istituzione di un Tavolo di raccordo 
tra Comune, Città Metropolitana e la 
Regione  


Personale: Servizio PO Entro fine 2017 Istituzione del Tavolo 
R: Assessore Giusta 
A: Bianciardi 


Individuazione modalità di raccordo 
e collaborazione fra del CCVD e 
Tavolo Maltrattanti della Città 
Metropolitana  


Personale: Servizio PO Entro giugno 2017 
Definizione modalità di 
raccordo 


R: Assessore Giusta 
A: Bianciardi 


 
MACRO-OBIETTIVO: TEMATICHE LGBTI 
 
OBIETTIVO 14: Sensibilizzare attraverso la diffusio ne di una cultura di parità e rispetto sulle temati che LGBTI, con particolare attenzione alle azioni 
decentrate e alle periferie  
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Realizzazione e sviluppo di iniziative, 
occasioni di informazione e 
confronto per potenziare l’attenzione 
sulle tematiche LGBTI, in particolare 
sulla transessualità/varianza di 
genere, intersessualità, bisessualità. 


Personale: Servizio LGBT, 
rappresentanti del Gruppo di 
Pilotaggio / Referenti LGBT delle 
Circoscrizioni e loro colleghe/i in 
base a competenze e necessità 
organizzative. 
Bilancio: 


Azione in corso. Programmazione annuale 
attraverso il “Piano Obiettivi LGBT” nel PEG 
annuale (2016–2021). 


Servizi coinvolti e 
numero di iniziative 
annuali. 


Bianciardi 
e Dirigenti / PO 
Servizi afferenti al 
Gruppo di Pilotaggio. 


Realizzazione di iniziative per 
favorire la visibilità delle persone 
LGBTI sui luoghi di lavoro, in 
particolare all’interno 
dell’Amministrazione Comunale. 


Personale: CUG, Risorse 
Umane, Servizio LGBT. 
Bilancio: 


Nell’ambito del Piano Azioni Positive 2016-
2018: progettazione primo semestre 2017, 
presentazione progetto 10 ottobre 2017 
“Coming out day”, sviluppo iniziative 2018-
2019. 


Numero di iniziative e 
numero di persone 
coinvolte. 


Bianciardi, Agagliati e 
CUG. 
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Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Realizzazione di iniziative di 
sensibilizzazione sulla violenza 
omofobica e transfobica nei confronti 
delle persone LGBTI e sulla violenza 
domestica tra persone LGBT e nei 
nuclei con persone LGBT. 


Personale: Servizio LGBT, 
rappresentanti del Gruppo di 
Pilotaggio / Referenti LGBT delle 
Circoscrizioni e loro colleghe/i in 
base a competenze e necessità 
organizzative. 
Sula violenza domestica in 
particolare Servizi Sociali e 
Polizia Municipale. 
 
Bilancio: 


Violenza omotransfobica: azione in corso. 
Programmazione annuale attraverso il 
“Piano Obiettivi LGBT” nel PEG annuale 
(2016–2021). 
Violenza domestica: progettazione 2017, 
realizzazione 2018-2019. 


Violenza 
omotransfobica: Servizi 
coinvolti e numero di 
iniziative annuali. 
Violenza domestica: 
realizzazione progetto 
entro i tempi previsti e 
numero iniziative e 
persone coinvolte 
annualmente. 


Bianciardi 
e Dirigenti / PO 
Servizi afferenti al 
Gruppo di Pilotaggio. 


Realizzazione di attività di 
sensibilizzazione 
dell'Amministrazione e della 
cittadinanza in occasione delle 
Giornate del 17 maggio e del 20 
novembre e di altre giornate 
simbolicamente legate ai temi 
LGBTI. 
Promozione e valorizzazione delle 
date simbolo del movimento 
attraverso i canali comunicativi della 
Città. 


Personale: Servizio LGBT, 
rappresentanti del Gruppo di 
Pilotaggio / Referenti LGBT delle 
Circoscrizioni e loro colleghe/i in 
base a competenze e necessità 
organizzative, Ufficio Stampa. 
Bilancio: € 3.000,00 (annuali) 


Azione in corso. Programmazione annuale 
attraverso il “Piano Obiettivi LGBT” nel PEG 
annuale (2016–2021). 


Servizi e Associazioni 
coinvolte, numero di 
iniziative, canali 
comunicativi della Città 
utilizzati. 


Bianciardi, Dirigenti / 
PO Servizi afferenti al 
Gruppo di Pilotaggio, 
Lubbia (Ufficio 
Stampa). 


Realizzazione di iniziative di 
sensibilizzazione sulla storia del 
movimento LGBT e, in generale, di 
carattere culturale, in collaborazione 
con l'Assessorato alla Cultura e le 
associazioni del territorio. 


Personale: Servizio LGBT e dei 
Servizi culturali. 
Bilancio: € 1.500,00 (annuali) 


Programmazione annuale attraverso il 
“Piano Obiettivi LGBT” nel PEG annuale 
(2016–021). Prima iniziativa sulla storia del 
movimento LGBT in occasione del Pride 
2017. 


Numero di iniziative, di 
associazioni coinvolte 
e di persone 
partecipanti. 


Bianciardi, Garbarini. 


Realizzazione di campagne di 
comunicazione sui temi LGBT, in 
collaborazione con l'Assessorato ai 
Trasporti e GTT. 


Personale Servizio LGBT, 
Direzione di Staff Partecipazioni 
Comunali, Ufficio Stampa e 
Ufficio Grafico. 
Bilancio: € 5.000,00 (annuali) 


Una campagna ogni anno. Prima campagna 
nel 2017. 


Effettuazione 
campagna annuale. 


Bianciardi, Villari, 
Lubbia (Ufficio 
Stampa e Ufficio 
Grafico), 
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OBIETTIVO 15: Prevenire e contrastare il bullismo d i tipo omo-lesbo-bi-transfobico  
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Promuovere strumenti che agevolino 
il riconoscimento e l'interruzione 
delle dinamiche di bullismo omo-
lesbo-bi-transfobico, in ambito 
scolastico 


Personale: Servizio LGBT, Servizi 
Educativi, ITER. 
Bilancio: € 3.000,00 (annuali) 


Individuazione strumenti: 2017. 
Loro diffusione: 2018-2019. (“Piano obiettivi 
LGBT” nel PEG 2017-2019) 


Numero strumenti 
individuati e numero 
scuole raggiunte. 


Bianciardi, Magnoni, 
Simone. 


Costruzione di una rete solida tra 
l'Amministrazione, le scuole, l'USR, 
gli Uffici Scolastici Territoriali (UST), 
il CE.SE.DI (Centro Servizi Didattici 
della Città Metropolitana di Torino), 
altri enti e associazioni LGBTI e non, 
rete in grado di sviluppare strumenti 
e metodi formativi/educativi sulle 
tematiche LGBTI. 


Personale: Servizio LGBT, Servizi 
Educativi, ITER. 
Bilancio: 


Primo incontro dei soggetti coinvolti: entro 
giugno 2017. Incontri periodici a carattere 
semestrale 2017-2019. Valutazione effetti 
rete: entro giugno 2019. (“Piano obiettivi 
LGBT” nel PEG 2017-2019) 


Numero soggetti 
istituzionali, 
associazioni, scuole 
coinvolte. 


Bianciardi, Magnoni, 
Simone. 


Realizzazione e promozione di 
percorsi formativi rivolti al personale 
di asili nido, scuole dell’infanzia, 
scuola primaria e scuola secondaria 
di primo grado, e di percorsi 
educativi rivolti a bambine/bambini, 
preadolescenti e adolescenti, in 
collaborazione con l’Assessorato 
all’Istruzione. 


Personale: Servizio LGBT, Servizi 
Educativi, ITER. 
Bilancio: € 5.000,00 (annuali) 


Progettazione 2017. Inizio attività formative 
e percorsi educativi a.s. 2017-2018 e 
proseguimento fino ad a.s. 2020- 2021. 
(“Piano obiettivi LGBT” nel PEG 2017-2021) 


Numero attività 
formative e educative 
realizzati annualmente 
e numero partecipanti. 
Risultati questionari 
valutativi. 


Bianciardi, Magnoni, 
Simone. 


Realizzazione di iniziative 
formative/educative per le scuole 
secondarie di secondo grado 
finalizzate al contrasto del bullismo 
omo-lesbo-bi-transfobico, tra cui il 
corso di formazione realizzato in 
collaborazione con la Città 
Metropolitana (catalogo CE.SE.DI.) 


Personale: Servizio LGBT, Servizi 
Educativi, ITER. 
Bilancio :€ 5.000,00 (annuali) 


Azione in corso. Programmazione annuale 
attraverso Catalogo CE.SE.DI. (“Piano 
obiettivi LGBT” nel PEG 2017-2021) 


Numero corsi, numero 
scuole, insegnanti e 
studentesse/studenti 
coinvolti. 
Risultati questionari 
valutativi. 


Bianciardi, Magnoni. 


45







             


  


 
Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Promuovere presso l’Ufficio 
Scolastico Regionale (USR) l’attività 
educativa e formativa svolta dalle 
Associazioni, in particolare per 
l’ottenimento della certificazione di 
progetti e la comunicazione di questi 
ultimi alle scuole da parte dell’USR. 


Personale: Servizio LGBT, Servizi 
Educativi, ITER. 
Bilancio: 


Riunione presso Ufficio Scolastico con 
Associazioni entro giugno 2017, prime 
certificazioni e comunicazioni alle scuole 
entro settembre 2017. (“Piano obiettivi 
LGBT” nel PEG 2017) 


Numero progetti 
certificati e numero 
scuole raggiunte con la 
comunicazione. 


Bianciardi, Magnoni. 


Promozione e facilitazione di una 
rete di scuole contro il bullismo omo-
lesbo-bi-transfobico nell’ambito della 
rete contro il bullismo promossa e 
gestita dall’USR. 


Personale: Servizio LGBT, Servizi 
Educativi, ITER. 
Bilancio: 


Creazione rete entro a.s. 2017-2018. 
Gestione da parte dell’USR negli anni 
successivi con il supporto del Servizio 
LGBT, dei Servizi Educativi e di ITER. 
(“Piano obiettivi LGBT” nel PEG 2017-2021) 


Numero scuole 
aderenti annualmente. 


Bianciardi, Magnoni. 


Rafforzamento della collaborazione 
con il Nucleo di Prossimità della 
Polizia Municipale, attivazione di 
iniziative di formazione congiunte, 
condivisione con le associazioni 
LGBTI delle buone prassi elaborate 
dal Nucleo nella sua esperienza di 
interventi nelle scuole. 


Personale: Servizio LGBT, Nucleo 
di prossimità e Servizio 
Formazione Ente. 


Progettazione formazione: entro dicembre 
2016 (“Piano obiettivi LGBT” nel PEG 2016). 
Erogazione formazione 2017-2018 (“Piano 
obiettivi LGBT” nel PEG 2017 e 2018). 


Numero corsi di 
formazione erogati e 
numero agenti 
coinvolte/i. 
Risultati questionari 
valutativi. 


Bianciardi, Poma e 
Gregnanini. 


Avvio di un Protocollo d'Intesa tra la 
Città, USR, Università degli Studi di 
Torino (UNITO) per la realizzazione 
di interventi di contrasto all'omo-
lesbo-bi-transfobia nelle scuole 
secondarie di primo e secondo grado 
e per la formazione del personale 
docente. 


Personale: Servizio LGBT, Servizi 
Educativi, ITER, Polizia 
Municipale. 
Bilancio: 


Sottoscrizione Protocollo d’Intesa entro 
dicembre 2017 e suo utilizzo per 
realizzazione attività a partire dalla data di 
sottoscrizione. (“Piano obiettivi LGBT” nel 
PEG 2017) 


Sottoscrizione 
Protocollo d’Intesa. 


Bianciardi, Magnoni, 
Pelazza. 


Monitoraggio, analisi, diffusione dei 
dati di cambiamento relativi al 
fenomeno del bullismo omo-lesbo-bi-
transfobico 


Personale: Servizio LGBT, Servizi 
Educativi, ITER, Polizia 
Municipale. 
Bilancio: € 5.000,00 


Ricerca da affidare all’Università (UNITO) e 
all’USR con affidamento entro il 2017. 
Gestione e sviluppo 2018-2019. 


Affidamento ricerca; 
raccolta, analisi e 
diffusione dati 
annualmente. 


Bianciardi, Magnoni. 
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OBIETTIVO 16: Favorire la diffusione di una cultura  di parità e rispetto all'interno dell'Amministrazi one  
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Convocazione del Tavolo LGBTI e 
organizzazione di gruppi di lavoro 
tematici, valorizzando la funzione del 
Gruppo Permanente di Pilotaggio. 


Personale: Servizio LGBT, 
rappresentanti del Gruppo di 
Pilotaggio / Referenti LGBT delle 
Circoscrizioni e loro colleghe/i in 
base a competenze e necessità 
organizzative. 
Bilancio: 


Convocazione Tavolo entro primo 
semestre 2017. Convocazione semestrale. 


Numero riunioni 
Tavolo LGBT. 


Bianciardi 
e Dirigenti afferenti al 
Gruppo di Pilotaggio. 


Realizzazione di una formazione 
sulle tematiche LGBTI rivolta al 
personale del CUG, alla Consigliera 
di Fiducia e alle associazioni del 
CCPCVD. 


Personale: Servizio LGBT, Servizio 
Formazione Ente, CUG e 
Consigliera di Fiducia. 
Bilancio: 


Progettazione entro 2017. Erogazione 
2018. 


Numero persone 
coinvolte. 


Bianciardi, Poma. 


Progettazione e implementazione di 
percorsi formativi e iniziative di 
sensibilizzazione sulle tematiche 
LGBTI rivolti al personale 
dell’Amministrazione Comunale, con 
particolare attenzione al personale di 
front office. 
Focalizzazione, all’interno dei 
percorsi formativi, sulla rispondenza 
dei servizi erogati rispetto alla 
complessità e varietà dell’utenza e, a 
livello interno, sul grado di inclusività 
degli uffici comunali per le/i 
dipendenti LGBTI (benessere 
organizzativo). 
Promozione di progetti innovativi 
sulla cultura dell’inclusione delle 
differenze. 


Personale: Servizio LGBT, Servizio 
Formazione Ente, Circoscrizioni, 
Servizi Sociali- SFEP, Polizia 
Municipale – Nucleo di Prossimità, 
Servizi Civici, altri Servizi coinvolti. 


Erogazione formazione come da “Piano 
Obiettivi LGBT” nel PEG annuale: 
Circoscrizioni e Servizi Sociali: 2016-2017. 
Nucleo di Prossimità e Servizi Civici: 2017-
2018. 
Altri Servizi: 2019. 


Numero corsi erogati e 
persone coinvolte. 
Risultati questionari 
valutativi. 


Ferrari, Lo Cascio, 
Bianciardi, Poma, 
Gregnanini, e altri 
Dirigenti di volta in 
volta coinvolti. 
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Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Progettazione e implementazione del 
Piano Obiettivi LGBT allegato al 
PEG annuale (DGC 2015/0443). 


Personale: Servizio LGBT, 
rappresentanti del Gruppo di 
Pilotaggio / Referenti LGBT delle 
Circoscrizioni e loro colleghe/i in 
base a competenze e necessità 
organizzative. 


Annualmente nel periodo 2016-2021. 
Raggiungimento 
obiettivi indicati. 


Bianciardi, Calvano, e 
Dirigenti afferenti al 
Gruppo di Pilotaggio. 


 
OBIETTIVO 17: Rafforzare e potenziare il Servizio L GBTI e il suo impatto all’interno dell'Amministrazi one e all’esterno  
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Sostegno e sviluppo delle reti locali, 
nazionali e internazionali impegnate 
sulle tematiche LGBTI di cui la Città, 
attraverso il Servizio, è parte. 


Personale: Servizio LGBT, 
rappresentanti del Gruppo di 
Pilotaggio / Referenti LGBT delle 
Circoscrizioni e loro colleghe/i in 
base a competenze e necessità 
organizzative, Relazioni 
Internazionali. 


Azione in corso, proseguimento 2016-
2021. 


Numero reti attive, 
numero Partner 
coinvolti e azioni 
realizzate. 


Bianciardi, Lubbia, 
PO Armocida. 


Potenziamento e aggiornamento dei 
canali e degli strumenti di 
comunicazione per promuovere il 
Servizio LGBT e le sue attività. 


Personale: Servizio LGBT, Ufficio 
Stampa, Servizi informativi, 
Referenti LGBT delle 
Circoscrizioni. 
Bilancio: 


Apertura pagina FB: 2016. 
Aggiornamento pagine web Servizio 
LGBT: 2016-2017. 
Comunicati stampa: azione in corso. 
Utilizzo altri canali di comunicazione: 
azione in corso (“Piano Obiettivi LGBT” 
nel PEG 2016).. 


Numero post realizzati 
su Facebook. Numero 
do fan della pagina. 
Numero notizie 
aggiornate su sito 
Servizio LGBT. 
Numero comunicati 
stampa. Numero altri 
canali utilizzati e 
iniziative promosse.. 


Bianciardi, Lubbia, 
Ufficio Stampa. 
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Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Collaborazione stretta con il C.U.G., 
la Consigliera di Fiducia, le 
Consigliere di Parità Regionale e 
della Città Metropolitana per la 
tutela dei diritti delle persone LGBTI 
negli ambiti di competenza 
dell'Amministrazione comunale, sia 
verso il personale dipendente sia 
verso l'esterno. 


Personale: Servizio LGBT, 
CUG e Consigliera di 
Fiducia. 
Bilancio: 


Prima riunione di confronto: 
entro 2017. Avvio 
collaborazione: primo semestre 
2018. 


Numero casi seguiti. Bianciardi, Agagliati. 


Progettazione e realizzazione del 
portale web della rete RE.A.DY da 
parte della Città di Torino in qualità 
di Segreteria nazionale della rete. 


Personale: Servizio LGBT e 
Servizi informativi. 
Bilancio: € 2.000,00 


Progettazione: 2017. 
Realizzazione e apertura: 2018 
-2019. 
Gestione: 2019-2021. 
(“Piano obiettivi LGBT” nel PEG 
2017-2021) 


Documento di progettazione. 
Visitatori mensili del Portale 
web. 


Bianciardi, Lubbia. 


Organizzazione evento nazionale 
rete RE.A.DY 


Personale: Servizio LGBT Entro fine 2017 Realizzazione evento Bianciardi 


 
OBIETTIVO 18: Favorire l'inclusione sociale delle p ersone LGBTI  
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Elaborazione e attivazione di un 
piano finalizzato all'inclusione sociale 
e lavorativa delle persone 
transessuali e transgender 
attraverso il lavoro in rete con tutti i 
soggetti che a diverso titolo possono 
contribuire alla sua realizzazione. 


Personale: Servizio LGBT, 
Direzione Lavoro, Direzione 
Servizi Sociali, Servizio Edilizia 
residenziale Pubblica. 
Bilancio: da reperire attraverso 
Fondo Sociale Europeo. 


Progettazione e avvio rete Servizi e 
Associazioni: 2017-2018. 
Realizzazione 2019-2021. 
Azioni inserite in “Piano Obiettivi LGBT” nel 
PEG annuale. 


Numero Partner 
coinvolti nella rete e 
azioni programmate. 
Numero persone 
coinvolte. 


Bianciardi, Golzio, Lo 
Cascio, Magnano. 
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Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Ideazione e promozione di 
forme di coabitazione tra 
persone T* in difficoltà, in 
collaborazione con le 
associazioni sulla base di 
progetti di inserimento sociale e 
lavorativo. 


Personale: Servizio LGBT, 
Direzione Lavoro, Direzione 
Servizi Sociali, Servizio Edilizia 
residenziale Pubblica. 
Bilancio: 


Progettazione: 2017 
Promozione e avvio: 2018-2021. 
Azione inserita in “Piano 
Obiettivi LGBT” nel PEG 
annuale. 


Numero di coabitazioni avviate e 
di persone coinvolte. 


Bianciardi, Golzio, Magnano, Lo 
Cascio. 


Verifica fattibilità per 
un'esperienza di Casa Rifugio 
per persone LGBTI in difficoltà. 


Personale: Servizio LGBT, 
Direzione Servizi Sociali, 
Servizio Edilizia residenziale 
Pubblica. 
Bilancio: 


Verifica analisi fattibilità: 2017. 
Azione inserita in “Piano 
Obiettivi LGBT” nel PEG 
annuale. 


Realizzazione analisi di fattibilità 
e progettazione. Bianciardi, Magnano, Lo Cascio. 


Avvio di una consulenza legale 
in ambito lavorativo per le 
persone LGBTI, in 
collaborazione con Consigliera 
di Parità della Città 
Metropolitana e della Regione 
Piemonte. 


Personale: Servizio LGBT, 
Consigliere di Parità della Città 
Metropolitana e Regionale. 
Bilancio: 


Realizzazione incontro di 
progettazione: entro primo 
semestre 2017 e avvio 
collaborazione entro dicembre 
2017. 


Avvio collaborazione. Bianciardi, Golzio. 


Avvio di una consulenza legale 
per le persone LGBTI 
immigrate/rifugiate, in 
collaborazione con ASGI 
(Associazione Studi Giuridici 
sull’Immigrazione). 


Personale: Servizio LGBT, 
Direzione Servizi Sociali. 


Realizzazione incontri di 
progettazione e avvio: entro 
2017. Gestione 2018-2019. 
(“Piano obiettivi LGBT” nel PEG 
2017-2021) 


Avvio consulenza. Numero 
persone coinvolte annualmente. 


Bianciardi, Campeotto, Lo 
Cascio. 


Ideazione e realizzazione di 
spazi gender free nelle strutture 
comunali. 


Personale: Servizio LGBT, 
Direzione Servizi Municipali, 
Direzione Servizi Tecnici per 
l'Edilizia Pubblica, Direzione 
Sport e Tempo Libero, 
Direzione Servizi Sociali, 
Circoscrizioni. 
Bilancio: 


Progettazione: 2017-2018. 
Realizzazione: 2019. 
Azione inserita in “Piano 
Obiettivi LGBT” nel PEG 
annuale. 


Avvio e realizzazione 
progettazione. Numero spazi 
realizzati e Servizi coinvolti. 


Ferrari, Bianciardi, Lamberti, 
Brero, Camera, Lo Cascio. 
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Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Revisione degli appalti delle 
aziende fornitrici del Comune 
scegliendo quelle che rispettano 
il principio di non 
discriminazione espresso nella 
L.R. 5/2016 (art. 4), in 
collaborazione con Ass. al 
Commercio 


Personale: Servizio LGBT, 
Direzione Commercio, Area 
Appalti e Economato. 
Bilancio: 


Progettazione: 2017. 
Realizzazione: 2018-2019. 
Azione inserita in “Piano 
Obiettivi LGBT” nel PEG 
annuale. 


Avvio e realizzazione 
progettazione. 


Bianciardi, Golzio, Riganti, 
Calvano, Sciajno. 


Ideazione e realizzazione di 
formazioni sulle tematiche 
LGBTI rivolte ad aziende 
private, in collaborazione con 
ASCOM, LegaCoop, Forcoop, 
OOSS, ecc. , anche ai fini di 
inserimento lavorativo delle 
persone LGBTI. 


Personale: Servizio LGBT, Area 
Commercio e Attività produttive, 
Direzione Servizi Sociali, 
Servizio Formazione Ente. 


Progettazione: 2017-2018. 
Realizzazione: 2019-2021. 
Azione inserita in “Piano 
Obiettivi LGBT” nel PEG 
annuale. 


Progettazione. Numero aziende 
coinvolte. Risultati questionari 
valutativi. Persone LGBTI 
inserite per tirocini formativi. 


Bianciardi, Golzio, Lo Cascio, 
Poma, Riganti. 


Ricognizione di politiche e azioni 
sviluppate in Comuni e Regioni 
italiane sul tema 
dell'intersessualità e inclusione 
della lettera I (per persone 
intersessuali) nell’acronimo del 
Servizio LGBT, in accordo con 
la sigla riconosciuta a livello 
internazionale. 


Personale: Servizio LGBT, 
Direzione Servizi sociali. 
Bilancio: 


Ricognizione: 2017-2018 
(ricognizione). 
Inclusione lettera I nell’acronimo 
Servizio e relative azioni: 2019-
2021. 
(“Piano obiettivi LGBT” nel PEG 
2017-2021) 


Realizzazione ricognizione. 
Inclusione lettera I nell’acronimo 
e realizzazione azioni 
nell’ambito dell’intersessualità. 


Bianciardi, Lo Cascio. 
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OBIETTIVO 19: Favorire il benessere delle persone L GBT 
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Supportare le associazioni nella 
gestione dei loro Sportelli di ascolto / 
aiuto. 


Personale: Servizio LGBT, 
rappresentanti del Gruppo di 
Pilotaggio / Referenti LGBT delle 
Circoscrizioni e loro colleghe/i in 
base a competenze e necessità 
organizzative. 
Bilancio: € 2.000,00 (annuale) 


Definizione modalità supporto e attivazione 
supporto: 2017-2021. 
(“Piano obiettivi LGBT” nel PEG 2017-2021) 


Numero Sportelli 
supportati. 


Bianciardi 
e Dirigenti afferenti al 
Gruppo di Pilotaggio.. 


Progettare e realizzare percorsi 
formativi rivolte al personale socio-
sanitario al fine di rendere inclusive 
tutte le strutture. 


Personale: Servizio LGBT, 
Direzione Servizi Sociali – SFEP. 


Azione in corso. Programmazione annuale 
attraverso il “Piano Obiettivi LGBT” nel PEG 
annuale (2016–2021). 


Numero corsi erogati e 
persone coinvolte. 
Risultati questionari 
valutativi. 


Bianciardi, Lo Cascio, 
PO Leardini. 


Promozione di strumenti e materiali 
di sensibilizzazione sulla salute delle 
persone LGBTI da diffondere nelle 
strutture socio-sanitarie (es. 
consultori) e nei luoghi di 
aggregazione. 


Personale: Servizio LGBT, 
Direzione Servizi Sociali e 
Centrostampa. 
Bilancio: € 3.000,00 (annuali) 


Progettazione: 2017. 
Realizzazione e promozione.2018-2021. 
(“Piano obiettivi LGBT” nel PEG 2017-2021) 


Numero strumenti e 
materiali e strutture 
socio-sanitarie 
coinvolte. 


Bianciardi, Lo Cascio, 
Golzio. 


Promozione di azioni specifiche 
rivolte a persone LGBTI anziane, in 
collaborazione con le associazioni, in 
particolare di percorsi formativi per il 
personale operante in una residenza 
per persone anziane (RSA) gestita 
dalla Città, al fine di renderla 
inclusiva nei confronti delle persone 
LGBTI in terza età. 


Personale: Servizio LGBT, 
Direzione Servizi Sociali – SFEP. 


Progettazione: 2017-2018. 
Realizzazione: 2019-2021. 
(“Piano obiettivi LGBT” nel PEG 2017-2021) 


Numero azioni e 
persone anziane 
coinvolte. 
Risultati questionari 
valutativi dei percorsi 
formativi. 


Bianciardi, Lo Cascio, 
PO Leardini.. 
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MACRO-OBIETTIVO: VOLONTARIATO 
 
OBIETTIVO 20: Valorizzazione e riconoscimento del v olontariato civico  
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  
Inaugurazione del Portale del 
Volontariato Civico della Città 


Personale: Servizio PO Entro 2017 
Aver inaugurato il 
Portale 


Bianciardi 


Definizione delle tempistiche e 
modalità di lavoro del Tavolo di 
Volontariato Civico, con il 
coinvolgimento degli altri Servizi 
interessati 


Entro 2018 
Definizione 
cronoprogramma 


Bianciardi 


Progettazione e realizzazione della 
Casa del Volontariato Civico 


Personale: assegnazione di 2 
unità di personale al Servizio 
PO 


Entro 2017 (progettazione) 
Entro 2018 (realizzazione) 


Aver individuato i locali 
per la Casa del 
volontariato 
Aver avviato i lavori 
della Casa del 
volontariato 


Bianciardi 


Realizzazione di momenti di 
formazione per i Senior civici e GXT 


Personale: Servizio PO 
2017 (progettazione) 
2018-2021 (realizzazione) 


Organizzare almeno 1 
evento di formazione 
all'anno 


Bianciardi 


Acquisto biglietti GTT Bilancio: € 2.519    


Sistematizzazione risorse con altre 
realtà attive sul territorio 


Personale Servizio PO  
Stesura di Protocolli di 
collaborazione con tali 
realtà 
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GIOVENTÙ 
 
MACRO-OBIETTIVO: LAVORO E OCCUPAZIONE GIOVANILE  
 
OBIETTIVO 21: Favorire l'occupazione giovanile, in particolare dei/delle giovani NEET, anche grazie al l’attivazione di progettualità specifiche (in 
collaborazione con l’Ass. al Lavoro)  
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Collaborazione/interazione con 
Assessorato al Lavoro per la 
preparazione del piano operativo in 
relazione al target giovanile 


Si veda Ass. Lavoro Si veda Ass. Lavoro Si veda Ass. Lavoro DE PIANO 


Verifica fattibilità per la costituzione di 
una rete cittadina di servizi per la 
ricerca e l’orientamento al lavoro 
relativamente alle esigenze e specificità 
dei/delle giovani 


Servizio Politiche Giovanili 
Servizio Lavoro 


Entro fine 2017 Riunione di fattibilità DE PIANO 


Accompagnamento dei/delle giovani al 
mondo del lavoro, con un focus anche 
sul lavoro all’estero 


Servizio Politiche Giovanili 


- Mappatura delle realtà del 
territorio che si occupano di 
orientamento alla candidatura 
bilancio di competenze e lavoro 
all'estero (fine 2017) 


Mappatura SEDDA 


Promozione e realizzazione attività 
finalizzate alla valorizzazione 
dell'artigianato e/o mestieri creativi 
come ambito lavorativo, soprattutto per 
favorire il rientro in formazione e i 
percorsi di autonomia del/della giovane 


Servizio politiche Giovanili Annuale (a verifica) 
Realizzazione di almeno 
un'attività l'anno 


SEDDA 


Attivazione di collaborazioni con le 
istituzioni scolastiche sulle opportunità 
da sviluppare a favore dei/delle giovani 
in vista dell’entrata nel mondo del 
lavoro (alternanza scuola/lavoro, servizi 
forniti da IG, ecc) 


 
-Studio di fattibilità 2017 
-Progettazione (2018) 
-Avvio (2018-2021) 


Attuazione cronoprogramma SEDDA 
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MACRO-OBIETTIVO: MOBILITA’ INTERNAZIONALE 
 
OBIETTIVO 22: Valorizzazione delle esperienze di mo bilità internazionale dei/delle giovani  
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Verifica fattibilità per la costituzione 
di uno sportello unico di consulenza 
di base ed informazione sul tema 
della mobilità all'estero con accesso 
al pubblico in spazio accessibile, 
ben identificato e con operatori 
formati su tutti i temi 


Servizio Politiche Giovanili 
Ufficio Scambi 
Staff Assessorato 


- Attivazione di collaborazioni con 
altri servizi/Enti che promuovono 
opportunità mobilità internazionale 
(es. Eurodesk di "Vol.to", Europe 
Direct in convenzione con città 
metropolitana o spostato in 
Comune, i consiglieri Eures, ufficio 
sve e scambi per programma 
Erasmus plus, altre organizzazioni 
giovani del privato sociale) 


Verifica di fattibilità Assessorato PO 


Promozione di occasioni di studio e 
conversazione in lingua straniera o 
con audio bilingue per le nuove 
generazioni 


Ufficio TCU Annuale 
Attivazione di almeno 1 
iniziativa l'anno 


Assessorato PO 


Mappatura e nuove collaborazioni 
per l'accomodation di studenti e 
giovani in arrivo a Torino per 
progetti di mobilità (es. accordi con 
Edisu) 


Ufficio TCU Entro il 2018 Mappatura Assessorato PO 


Valorizzazione del capitale umano e 
sociale che si crea dopo le 
esperienze di mobilità 
internazionale e coinvolgimento 
dei/delle giovani in quanto 
“ambasciatori” e moltiplicatori in città 
delle esperienze fatte, in 
collaborazione con CDQ e CPG 


Coordinamento fatto dal personale di 
ufficio scambi e sve (attualmente 
presso Relazioni Internazionali) 


Annuale  Assessorato PO 
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Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Coinvolgimento dei/delle 
giovani all'estero per diventare 
"ambasciatori" della Città 
nell'ambito di progetti di 
mobilità internazionale 


Informa giovani 
- Riorganizzazione della 
piattaforma 80giovani.it entro 
metà 2018 


Modifiche piattaforma 
80giovani 


Assessorato PO 


Valorizzazione di Open011 di 
corso venezia 11 (attualmente 
in fase di rinnovo gara di 
concessione) come centro 
della mobilità giovanile e 
dell’intercultura 


Personale di ufficio scambi e sve 
(attualmente presso Relazioni 
Internazionali) 


Verificare le caratteristiche per 
diventare un centro di alta 
formazione internazionale su 
diverse tematiche di interesse 
per i giovani, sulla linea degli 
“youth center” del consiglio 
d’Europa entro 2017 
Possibilità di fornire alcuni 
servizi (assicurazione, tessere 
per i mezzi pubblici, spazi e 
sale, una quota gratuita di 
giorni presenza) alle 
associazioni che risultino avere 
progetti di mobilità giovanile 
internazionale approvati 
dall’Agenzia Nazionale Giovani 
ad integrazione e co 
finanziamento del contributo 
comunitario entro 2018 


Miglioramento della fruibilità 
dell'Open 011 da parte delle 
associazioni e della Città 


Assessorato PO 
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MACRO-OBIETTIVO: TEMPO LIBERO 
 
OBIETTIVO 23: Promuovere le opportunità di volontar iato, tempo libero e partecipazione a favore dei/de lle giovani  
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Riprogettazione del progetto Card18  


- rimodulazione del servizio entro il 
2016 
-Istituzione di un tavolo tecnico per 
la selezione delle offerte e 
ottimizzazione delle risorse entro il 
2017 


Attivazione tavolo tecnico SEDDA 


Potenziamento dell'informazione e 
comunicazione sugli eventi in città 
rivolti ai/alle giovani, con una 
particolare attenzione alle periferie 


 


- Ultimazione nuovo portale 
TorinoGiovani entro il 2017 
 
Avvio di promozione congiunta con 
le Circoscrizioni e Servizi 
interessati entro il 2018 


Nuovo Portale DE PIANO 


Favorire migliori condizioni 
economiche e agevolazioni per giovani 
e Associazioni che 
organizzano/partecipano a 
manifestazioni culturali/sportive in città 


 


-Avvio gruppo tecnico per 
mappatura dei luoghi di 
accomodation pubblici e privati 
presenti in città entro il 2018 
 
BANDO ASSOCIAZIONI 
GIOVANILI 


Attuazione cronoprogramma SEDDA 


Promozione delle opportunità di 
volontariato e attività stagionali per i 
minorenni (estivo, in città, all'estero) 


 (2018-2019) 
Aumento delle partenze da 
parte dei/delle giovani 


PRIMERANO 
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MACRO-OBIETTIVO: ASSOCIAZIONISMO GIOVANILE E PROTAG ONISMO 
 
OBIETTIVO 24: Valorizzare l'associazionismo giovani le 
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Ideazione di un servizio di 
accompagnamento delle nuove 
associazioni 


 


- Avvio di un gruppo di lavoro 
composto da associazioni “senior” 
che possano fare mentoring alle 
associazioni “junior” entro il 2018 
- Avvio di un servizio di formazione 
degli operatori delle associazioni su 
concetti base di progettazione e 
ricerca fondi, soprattutto in 
concomitanza con i Bandi della 
Città 
-Avvio di un servizio di supporto alle 
associazioni giovanili torinesi 
nell’elaborazione di coprogettazioni 
utili alla partecipazione a bandi di 
Enti terzi (Ministeri, Europei, 
Fondazioni, …) 
 
- Attivazione di uno strumento di 
monitoraggio per la verifica del 
percorso delle realtà che si sono 
rivolte allo Sportello Giovani in 
associazione (follow up) 


Aumento delle associazioni in 
grado di portare avanti la 
propria attività associativa 
autonomamente 


SEDDA 


VERIFICA PER LA RIATTIVAZIONE del 
Tavolo per le associazioni giovanili 


 Entro 2017 
Verifica presupposti 
riattivazione 


SEDDA 
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OBIETTIVO 25: Valorizzare l'esperienza dei CPG  
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  
Revisione dei criteri, delle modalità di 
lavoro e di relazione con la Città  (entro 2017) Definizione criteri SEDDA 


Riattivazione e rafforzamento della rete 
tra CPG e tra CPG e Città, in termini di 
servizi, competenze e informazioni 


 (2017-2019) 
Aumento attività realizzate 
in rete 


SEDDA 


 
MACRO-OBIETTIVO: SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI 
 
OBIETTIVO 26: Valorizzare il Servizio Politiche Gio vanili e l'Informagiovani in un'ottica di maggiore accessibilità, fruibilità e accoglienza per i/le gi ovani  
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Riorganizzazione dell'InformaGiovani  (2017-2018) Miglior funzionamento e 
miglior fruibilità 


SEDDA 


Potenziamento di strumenti e metodi 
per rilevare l’affluenza e soddisfazione 
dell'utenza anche in relazione alle 
iniziative organizzate 


Servizio PG 


Individuazione di nuovi strumenti, 
modalità di rilevazione e 
sperimentazione (2017-2018) 
 
Analisi dei risultati (2018) 


Miglior funzionamento e 
miglior fruibilità SEDDA 


Convocazione periodica del Tavolo di 
consultazione sulle politiche giovanili 


Servizio PG 


Individuazione dei temi da 
affrontare 
 
Verifica, valutazione ed eventuale 
ridefinizione 
 
(entro fine mandato) 


Migliore rispondenza tra 
politiche e bisogni 


PRIMERANO 


Intercettazione delle buone prassi di 
volontariato sul territorio 


Servizio PG 


- Individuazione ed estensione di 
forme di riconoscimento già 
sperimentate ed efficaci 
(2018-2019) 


Aumento delle eccellenze 
promosse da Informagiovani 


PRIMERANO 
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Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Promozione del Servizio Civile 
Nazionale Volontario ed 
eventuali sue evoluzioni 


50.000 euro 
 
 
2/3 risorse umane 


Nuove modalità di promozione 
del Servizio Civile attraverso i 
canali istituzionali 
 
Adeguamento del Servizio alle 
nuove modalità gestionali 
relative al futuro Serv. Civ. 
Universale secondo la normativa 
nazionale 
(2017 – 2021) 


Aumento della partecipazione 
dei/delle giovani ai progetti di 
Servizio Civile e miglioramento 
delle prestazioni 


PRIMERANO 


Rimodulazione di iniziative di 
creatività e protagonismo 
giovanile 


 


Definizione di eventuali nuove 
iniziative, riorientamento di 
quelle attive, monitoraggio e 
verifica delle attività già avviate 
(eventi sportivi, progetti di 
comunicazione e informazione e 
progetti legati ai differenti 
linguaggi artistici) (2018-2020) 
Sostegno all'organizzazione di 
eventi promossi dalla Città in 
collaborazione con le 
associazioni o enti vari 


Aumento dell'engagement della 
Città nell'organizzazione deli 
eventi 
Aumento del supporto dato dalla 
Città alle associazioni 


SEDDA 


Potenziamento del servizio di 
fund raising e progetti europei 


Servizio PG 


Individuazione e predisposizione 
di progetti in risposta a bandi 
europei, nazionali e locali 
Proseguimento delle attività di 
rete nell’ambito delle EYC 
(Capitali Europee dei Giovani) 


Aumento delle opportunità 
offerte  


SEDDA/PRIMERANO 


progetto DIGITO: rilancio della 
piattaforma del webzine; 
raccordo e interazione con 
servizi interni; ricerca 
collaborazioni ed esperienze 
simili sul territorio 


 
Rimodulazione del progetto e 
rinnovamento redazione 
(2017/2018) 


Miglioramento della produttività 
della piattaforma 


SEDDA 
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Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Istituzione di un servizio unificato 
per le pratiche burocratiche e 
definizione di un catalogo unico 
di beni e servizi che la Città può 
mettere a disposizione per chi 
vuole organizzare un evento 


Servizio PG (2018-2021) 
Aumento di efficienza ed 
efficacia nell'organizzazione di 
eventi 


SEDDA/PRIMERANO 


 
MACRO-OBIETTIVO: ABITARE 
 
OBIETTIVO 27: Favorire l’autonomia abitativa dei/de lle giovani e la fuoriuscita dal nucleo familiare ( in collaborazione con Assessorato Edilizia Privata)  
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  
Verifica di modalità di 
collaborazione con il Progetto 
C.A.S.A. 


Servizio PG+Personale CASA Entro 2017 Miglioramento collaborazione SEDDA 
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COORDINAMENTO POLITICHE ALLA MULTICULTURALITÀ  
 


OBIETTIVO 28: Favorire la partecipazione attiva di cittadin* con diversi background culturali e lingui stici, favorire l'interculturalità  
UFFICIO: AURUEI 
 


Azione  Risorse da 
assegnare  


Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Ideazione e organizzazione di 
un Festival delle Culture 


Personale: Ufficio  
Bilancio:25.000 
Euro 


Mappature delle principali festività riconducibili 
a minoranze culturali, religiose ed etniche 
(04/2017) 
Realizzazione di un calendario di tali festività 
(06/2017) 
Definizione del programma di attività (09/2017) 
Sostegno agli eventi (09/2017-06/2018) 
Scrittura e approvazione di una delibera per il 
finanziamento del Festival (12/2017) 
Realizzazione di un macro-evento per la 
chiusura del Festival (12/2018) 


Realizzazione mappatura  
Realizzazione calendario 
Definizione del programma 
Sostegno agli eventi (non meno di 6) 
organizzati dalla società civile 
Organizzazione dell'evento di chiusura 
Approvazione della delibera 


Dirigente: Cavallaro 


 
 
OBIETTIVO 29: Favorire il dialogo interreligioso e spirituale  
UFFICIO: AURUEI 
 


Azione  Risorse da 
assegnare  


Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Rafforzamento dei meccanismi 
di collaborazione e dialogo con 
il Coordinamento delle 
Comunità Musulmane 


Personale: 
Ufficio AURUEI 


Convocazione trimestrale del Coordinamento 
(prima convocazione 12/2016) 
Organizzazione della giornata delle Moschee 
aperte (12/2017) 
Co-organizzazione dei principali eventi religiosi e 
culturali (chiusura ramadam, festa del sacrificio) 


Obiettivo 4 incontri del Tavolo (entro 
12/2017) 
Organizzazione giornata Moschee aperte 
con il coinvolgimento di almeno 4 
moschee 


Dirigente: Cavallaro 
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OBIETTIVO 30: Rafforzare la capacità dell'Amministr azione di interagire con la popolazione in un'ottic a interculturale  
UFFICIO: AURUEI 
 


Azione  Risorse da 
assegnare  


Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Rafforzamento e valorizzazione 
di progetti rivolti a giovani 
(Giovani per l’Integrazione, 
tirocini curriculari, SCN, 
Progetto FAMI "FacilitAzione") 


Personale: 
Ufficio AURUEI 
Bilancio: fondi 
Compagnia di 
San Paolo 


Definizione del progetto Giovani per 
l'Integrazione 2017 (06/2017) 
Definizione dei programmi di tirocinio (09/2017) 
Partecipazione al bando SNC (previsto 11/2017) 
Azioni FAMI FacilitAzione (secondo programma 
progetto) 


Obiettivo 10 giovani (GxI) 
Obiettivo 20 tirocini 
Obiettivo 3 servizi (SCN) 
Obiettivo azioni FAMI 


Dirigente: Cavallaro 


Creazione tavolo inter-
assessorile di Coordinamento 
dei servizi alla multiculturalità 


Personale: 
Ufficio AURUEI 


Predisposizione delibera di approvazione del 
tavolo (06/2017) 


Obiettivo 8 riunioni nel 2017 Dirigente: Cavallaro 


Rafforzamento dei meccanismi 
di promozione di eventi, 
formazione e informazione delle 
realtà associative di comunità e 
di co-progettazione società 
civile - amministrazione 
comunale 


Personale: 
Ufficio AURUEI 


attività ordinaria Vedi 1.2 Dirigente: Cavallaro 


 
 
OBIETTIVO 31: Sostenere e rinforzare la rete di col laborazioni fra Enti e Istituzioni  
UFFICIO: AURUEI 
 


Azione  Risorse da 
assegnare  


Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Revisione dei Protocolli d’Intesa 
e collaborazioni con enti terzi. 


Personale: 
Ufficio AURUEI 


Ricognizione dei protocolli esistenti entro 
(08/2017)  
Proposte di revisione entro (09/2017)  
Deliberazioni di revisione (02/2018) 


Approvazione delibere di revisione Dirigente: Cavallaro 
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OBIETTIVO 32: Valorizzazione del ruolo delle nuove generazioni nella vita cittadina  
UFFICIO: AURUEI 
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Creazione di spazi all'interno 
dei canali comunicativi della 
Città dedicati alle associazioni 
di giovani di nuova generazione 


Personale: Ufficio 
AURUEI e Politiche 
giovanili 


Attivazione della collaborazione con le associazioni 
giovanili di nuova generazione (12/2017) 


Attivazione collaborazioni 
Dirigente: Cavallaro 
e De Piano 


 
 
RIGENERAZIONE URBANA  


 
OBIETTIVO 33: Favorire lo sviluppo di progettualità  per la crescita e l'inclusione sociale nelle perif erie  
UFFICIO: AUREI 
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Progetto AxTO 


Personale: Servizio AURUeI. 
In collaborazione con il 
Gabinetto della Sindaca. 
Bilancio: 18 M euro 


Stipula convenzione (02/2017) 
Obiettivo attuazione del 
programma (12/2019) 


Dir: Cavallaro 


Patto per le periferie 
("azione 45" del progetto 
AxTO) 


Personale: Ufficio 
Rigenerazione Urbana. In 
collaborazione con il Gabinetto 
della Sindaca. Bilancio: - 


Individuazione temi/luoghi di intervento (05/2017).  
Stipula patto (10/2017). 


Obiettivo 8 luoghi/progetti 
individuati (06/2017) Dir: Cavallaro 


Organizzazione della Festa 
dei Vicini 


Personale: Ufficio 
Rigenerazione Urbana. In 
collaborazione con 
Circoscrizioni e con ATC. 
Bilancio: 500,00 euro (iscrizione 
iniziativa nazionale Federcasa) 
Contributi in servizi 


Organizzazione e comunicazione (04/2017)  
Eventi (06/2017: data evento definita da 
Federcasa a livello nazionale) 


Obiettivo 60 luoghi/eventi Dir: Cavallaro 


Definizione di strategie per 
la sostenibilità nel lungo 
periodo del progetto "Aree 
di libero scambio" 


Personale: Servizio AURUeI. 
Bilancio: - 


Presentazione al Consiglio di un nuovo 
Regolamento (03/2017)Trasferimento in una 
nuova area (05/2017). 
Progettazione condivisa di una strategia triennale 
(09/2017) 


Obiettivo 100 giornate di 
realizzazione dell'iniziativa Dir: Cavallaro 
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OBIETTIVO 34: Valorizzare il ruolo di spazi e sogge tti che operano nella città policentrica  
UFFICIO: AUREI 
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Definizione delle strategie 
d'azione di agenzie locali e 
Case del Quartiere 


Personale: Ufficio 
Rigenerazione Urbana. 
Bilancio: (intervento finanziato 
dalla Compagnia di San Paolo 
nell'ambito del Protocollo 
Welfare) 


Piano di attività triennale (06/2017)  
Piano di monitoraggio e valutazione delle attività 
(06/2017) 


Definizione delle strategie Dir: Cavallaro 


Studio di fattibilità per 
migliorare la mobilità verso 
spazi periferici utilizzati da 
associazioni (giovanili, 
sportive, di comunità, 
religiose, ecc) 


Personale: Ufficio 
Rigenerazione Urbana e 
Assessorato Trasporti. Bilancio: 
- 


Studio di fattibilità (12/2017) 
Convocazione di almeno 2 
riunioni di un tavolo ad hoc 
entro il 10/2017 


Dir: Cavallaro 


Promuovere la 
collaborazione tra Città e 
cittadin* attiv* attraverso il 
Regolamento sui Beni 
Comuni 


Personale: Ufficio 
Rigenerazione Urbana.  
Progetto Co-City: Bilancio Città 
di Torino 2,8 M euro 


Completamento degli atti attuativi del 
Regolamento  
Coordinamento del Gruppo di lavoro 
intersettoriale 
Realizzazione primi step progetto Co-City 
(06/2017) 
Comunicazione e formazione (12/2017) 


Approvazione delibere 
(12/2017) 
Obiettivo 10 riunioni del GdL 
(2017) 
Lancio del Progetto Co-City 
(03/2017) 
Obiettivo 300 dipendenti 
comunali formati (12/2017) 
Obiettivo 2 riunioni tavolo di 
lavoro sui beni comuni 
(12/2017) 


Dir: Cavallaro 
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TORINO CITTÀ UNIVERSITARIA 
 


OBIETTIVO 35: Favorire la vivibilità della città da  parte di studenti e studentesse e il dialogo con l a Città di Torino  
UFFICIO: Torino Città Universitaria 
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Attivazione di tavoli di confronto con le 
rappresentanze studentesche su temi 
diversi (mobilità, orientamento, 
comunicazione, ) 


Personale: Ufficio TCU 
Bilancio: - 


Attivazione entro dicembre 2016. Obiettivo: 2 tavoli / 2017 
Dirigente: Pelazza 
PO: Covolan 


Mappatura, incremento e informazione su 
sconti e agevolazioni dedicate a student* 
universitari*  


Personale: Ufficio TCU 
Bilancio: - Azione in corso. Obiettivo: +30 / anno 


Dirigente: Pelazza 
PO: Covolan 


Realizzazione e distribuzione ai negozi 
aderenti di vetrofanie “Studyintorino” 


Personale: Ufficio TCU 
Bilancio: - (vetrofanie già 
stampate) 


Azione in corso. 
100% di esercizi aderenti con 
vetrofania esposta. 


Dirigente: Pelazza 
PO: Covolan 


Incremento dell'utilizzo delle convenzioni 
tra TCU, Università e Politecnico in tema di 
collaborazioni a tempo parziale di studenti 
universitari da parte dei Servizi Comunali. 


 


Verifica stanziamenti di bilancio 
per il 2017 (quando approvato). 
Attivazione collaborazioni entro 30 
giorni da messa a disposizione dei 
fondi. 


Obiettivo 10 collaborazioni 
attivate 


Dirigente: Pelazza 
PO: Covolan 


 
OBIETTIVO 36: Coordinare lo sviluppo della "città u niversitaria"  
UFFICIO: Torino Città Universitaria 
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Attivazione di un tavolo di coordinamento 
interno e di confronto esterno in materia di 
edilizia universitaria 


Personale: Ufficio TCU, 
Patrimonio, Urbanistica, 
Staff degli Assessori 
coinvolti 
Bilancio: - 


Attivazione (11/ 2016). 
Coordinamento interno bimestrale. 
Convocazione in presenza di attori 
esterni quadrimestrale. 


Obiettivo: almeno 6 tavoli nel 
2017 


Dirigente: Pelazza 
PO: Covolan 
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OBIETTIVO 37: Migliorare i servizi di orientamento universitario a livello cittadino e favorire l'acco mpagnamento dei/delle giovani nel loro percorso di 
studio 
UFFICIO: Torino Città Universitaria 
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Costruzione di un "sistema orientamento" 
universitario (rappresentanze 
studentesche, scuole medie superiori di II°, 
atenei e scuole di alta formazione, Regione 
Piemonte, Città Metropolitana, Città). 


Personale: Ufficio TCU 
Bilancio: - 


Attivazione tavolo (04/2017).  
Dirigente: Pelazza 
PO: Covolan 


Implementazione del servizio di 
orientamento universitario offerto dalla 
Città 


Personale: Ufficio TCU 
Bilancio: 16.000 € (appalto 
per colloqui individuali di 
orientamento durante 
l'evento annuale + appalto 
per buoni pasto durante tale 
evento)* 
* L'importo può essere 
ridotto a 1.500 € mettendo a 
valore gli incontri orientativi 
realizzati dall'ufficio nelle 
scuole e ottenendo dalla 
Città Metropolitana gli 
orientatori per i colloqui 
individuali 


INCONTRI NELLE SCUOLE 
Da ottobre 2016 a giugno 2017 (in 
base a richieste delle scuole) 
 
EVENTO 
Preparazione dell'evento tra ottobre 
2016 e gennaio 2017 (pianificazione, 
organizzazione, atti amministrativi, 
comunicazione). 
Evento (6-10 febbraio 2017) 
 
SPORTELLO 
Attivazione e promozione entro 
novembre 2016 (cadenza settimanale) 


Obiettivo 10 incontri nelle 
scuole. 
Obiettivo 1.000 colloqui 
individuali durante 
l'evento. 
Obiettivo 60 colloqui 
presso lo sportello. 


Dirigente: Pelazza 
PO: Covolan 


 
OBIETTIVO 38: Ottimizzare e migliorare la comunicaz ione e l'informazione che si rivolgono a studenti/e sse  
UFFICIO: Torino Città Universitaria 
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Gestione di un portale unico della città 
universitaria (studyintorino) 


Personale: Ufficio TCU 
Bilancio: - 


Azione in corso. Obiettivo 130.000 
visualizzazioni del portale. 


Dirigente: Pelazza 
PO: Covolan 


Migliorare la comunicazione dei requisiti di 
accesso all'Università e i percorsi di 
riconoscimento dei titoli di studio 
conseguiti all'estero 


Personale: Ufficio TCU 
Bilancio: - 


Monitoraggio e ricerca dei requisiti 
(04/2017). 
Pubblicazione (06/2017). 


Nuova pagina ad hoc sul 
portale studyintorino.it 


Dirigente: Pelazza 
PO: Covolan 
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OBIETTIVO 39: Promozione di Torino come città unive rsitaria a livello internazionale  
UFFICIO: Torino Città Universitaria 
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Creazione di un fondo rotativo di 
anticipazione delle borse di studio per 
rendere l'ERASMUS+ davvero fruibile a 
tutte e tutti 


Personale: TCU 
Studio di fattibilità economica 
(12/2017). 


Studio di fattibilità economica 
Dirigente: Pelazza 
PO: Covolan 


Miglioramento dell'accoglienza di student* 
da parte della città 


Personale: Ufficio TCU 
Bilancio: 18.000 € 


Partecipazione a welcome 
meeting organizzati da Università 
e Politecnico all'inizio di ogni 
semestre - in corso. 
Convenzione con società 
concessionaria ToBike (04/2017). 
Erogazione abbonamento ToBike 
gratuito agli studenti Erasmus in 
arrivo (da 09/2017). 


Obiettivo 5 welcome meeting a 
cui l'ufficio partecipa. 
Obiettivo 800 abbonamenti 
ToBike erogati. 


Dirigente: Pelazza 
PO: Covolan 


Incentivazione di Torino come sede di 
studio / Erasmus per student* universitari* 
delle città gemellate 


Personale: Ufficio TCU in 
collaborazione con Ufficio 
Relazioni internazionali 


Creazione gruppo di lavoro 
congiunto TCU-Relazioni 
Internazionali (04/2017). 
Definizione disponibilità di bilancio 
(06/2017). 


Obiettivo +20% (12/2018) di 
student* internazional* 
provenienti da città gemellate. 


Dirigente: Pelazza 
PO: Covolan 


Partecipazione a network internazionali 
Personale: Ufficio TCU 
Bilancio: - 


Attività ordinaria, attivazione 
azioni di conseguenza.  


Dirigente: Pelazza 
PO: Covolan 


Valorizzazione rete internazionale di web 
influencer 


Personale: Ufficio TCU 
Bilancio: - (campagna di 
web marketing in corso) 


Azione in corso. 
Valutazione feedback da 11/2016 
a 02/2017. 
Implementazione contatti e 
generazione di contenuti 02-
06/2017 


Obiettivo 5 articoli e post su 
blog, giornali e riviste non 
italiane. 


Dirigente: Pelazza 
PO: Covolan 
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OBIETTIVO 40: Promuovere la residenzialità universi taria e il diritto allo studio  
UFFICIO: Torino Città Universitaria 
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Aumento dei posti letto in residenze di 
diritto allo studio (EDISU Piemonte) 
mediante partecipazione al bando ex 
Legge 338 


Personale: TCU, Patrimonio 
Bilancio: 0,00 € 
(conferimento immobile via 
Lombroso a EDISU 
Piemonte a titolo gratuito) + 
10.000 (residenze Einaudi) 


Attivazione tavolo con Edisu e 
Regione Piemonte (11/2016). 
Conferimento immobile (12/2016). 


Posizione Edisu nella 
graduatoria del bando. 
Obiettivo 70 posti letto 
realizzati in via Lombroso 
Posizione Collegio Einaudi 
nella graduatoria del bando. 


Dirigente: Pelazza 
PO: Covolan 


Incremento orario di apertura aula studio 
Murazzi Student Zone (apertura serale 
gennaio, febbraio, maggio; 24 ore su 24 
giugno e luglio) 


Personale: TCU 
Bilancio: da 0 a 25.000 € 


Fund raising (sponsor privati) (da 
11/2016). 
In caso di disponibilità di bilancio: 
convenzione integrativa con il 
concessionario (entro giugno 
2017) 


Obiettivo 15 ore di apertura 
ulteriori rispetto alle attuali (9-
19 lunedì-domenica) 


Dirigente: Pelazza 
PO: Covolan 


Incremento dotazione di aule studio, con 
particolare riferimento agli orari serali, ai 
weekend e ai periodi di sessioni d'esame 


Personale: TCU 
Bilancio: - 
Patrimonio: da verificare 


Verifica delle possibilità 
patrimoniali della Città entro marzo 
2017. 
Cronoprogramma di conseguenza. 


Numero posti in aula studio in 
aumento rispetto alla situazione 
attuale. 


Dirigente: Pelazza 
PO: Covolan 


Attivazione di un gruppo di lavoro tecnico 
sul tema "residenzialità privata" 


Personale: Ufficio TCU in 
collaborazione con Edilizia 
residenziale pubblica, 
progetto C.A.S.A., Edisu 
Piemonte 


Attivazione (03/2017). Obiettivo 3 tavoli nel 2017 
Dirigente: Pelazza 
PO: Covolan 
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OBIETTIVO 41: Valorizzazione delle competenze non f ormali in ambito educativo e accademico  
UFFICIO: Torino Città Universitaria 
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Valorizzazione e promozione dello 
strumento dello Youthpass, in 
collaborazione con l'Agenzia Nazionale per 
i Giovani, con Atenei e aziende  


Personale TCU Entro il mandato 
Firma di un accordo con USR e 
Atenei di riconoscimento dello 
YouthPass 


Assessorato PO 


 
 
TEMPI E ORARI DELLA CITTÀ  


 
OBIETTIVO 42: Favorire la conciliazione di tempi e orari della città, con l'obiettivo di farla diventa re una città policentrica  
UFFICIO: Pari Opportunità 
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Individuazione delle linee guida e degli 
obiettivi di un nuovo Piano dei Tempi e 
degli Orari della Città  


Personale: Servizio PO 


- Individuazione degli 
stakeholders da consultare entro 
2017 
- Attivazione dei Tavoli di 
confronto entro 2017 
- Definizione e redazione delle 
linee guida entro 2018 


Linee guida Servizio PO 


Studio del nuovo Piano dei Tempi e degli 
Orari della Città 


Personale: assegnazione di 2 
persone 
dedicate+convenzione con 
UNITO/POLITO+con la 
collaborazione di tutta la 
Giunta 


2017-2021 Piano dei tempi e degli orari Servizio PO 
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OBIETTIVO 43: Favorire la conciliazione di tempi e orari all'interno dell'Amministrazione, come buona prassi  
UFFICIO: 
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Supportare l'implementazione delle 
postazioni di telelavoro, l'introduzione 
dello smart working, l'introduzione di 
nuove forme di aspettativa legate ad 
attività di volontariato,  


Personale: Servizio PO Entro 2017 
Miglioramento del benessere 
interno all'Amministrazione 


In collaborazione con 
Ass. Personale 


Promuovere la formazione al personale 
sul metodo di lavoro per obiettivi  


Personale: Servizio PO Entro 2017 Miglioramento del benessere 
interno all'Amministrazione 


In collaborazione con 
Ass. Personale 


Attività di restituzione sul territorio 
sull'aumento del benessere lavorativo 
apportato dalle forme di lavoro flessibili 


Personale: Servizio PO Tutto il mandato 
Maggior conoscenza delle 
buone prassi interne 
all'Amministrazione 


In collaborazione con 
Ass. Personale 


 
FAMIGLIE* 


 
* (In merito alle Famiglie l'azione portata avanti da questo assessorato è in prima istanza integrata con le competenze delle pari opportunità ed è quindi da non 
considerarsi esaustivo del piano della città sulle famiglie) 
 
OBIETTIVO 44: Favorire la diffusione di una cultura  inclusiva di tutti i modi di "fare famiglia"  
UFFICIO: 
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Collaborazione con il Centro per le 
relazioni e le famiglie sulle diverse 
modalità di interazione con le nuove 
famiglie  


Servizio PO 
Servizi Sociali Entro la fine del mandato Attivazione delle collaborazioni 


In collaborazione con 
Ass. Politiche Sociali 


Sostenere la creazione di una rete tra le 
diverse realtà che afferiscono al mondo 
delle famiglie e il "Centro per le Relazioni 
e le famiglie" 


Servizio PO 
Servizi Sociali 


Entro la fine del mandato Attivazione delle collaborazioni 
In collaborazione con 
Ass. Politiche Sociali 


Collaborazione con la Casa dell'Affido 
per il sostegno a forme differenziate 
dell'affido minorile in considerazione 
delle nuove famiglie 


Servizio PO 
Servizi Sociali 


Entro la fine del mandato Attivazione delle collaborazioni 
In collaborazione con 
Ass. Politiche Sociali 
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Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Attività di diffusione e promozione sul 
territorio 


Personale: Servizio LGBT, 
rappresentanti del Gruppo di Pilotaggio / 
Referenti LGBT delle Circoscrizioni e 
loro colleghe/i in base a competenze e 
necessità organizzative. 
Bilancio: 


Azione in corso. 
Programmazione annuale 
attraverso il “Piano Obiettivi 
LGBT” nel PEG annuale (2016–
2021). 


Numero servizi coinvolti e 
azioni svolte. 


Bianciardi 
e Dirigenti afferenti al 
Gruppo di Pilotaggio. 


 
 


SERVIZI CIMITERIALI 
 
OBIETTIVO 45: Migliorare l'offerta economica dei se rvizi cimiteriali  
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Mantenimento certificazione relativa 
a carta della qualità 


 Entro il 2017  Bove 
Villari 


Miglioramento dei servizi di 
fatturazione 


  
Dematerializzazione e 
firma digitale contratti 
(firma delle IOF e cittadini) 


Bove 
Villari 


Revisione sulle tariffe cimiteriali   Entro il 2018 


Studio di fattibilità sui costi 
effettivi delle attività 
cimiteriali 
 
VERIFICA IMPATTO 
FINANZIARIO SUL 
BILANCIO DI AFC 
 
EVENTUALE 
PREDISPOSIZIONE 
DELIBERAZIONE CC PER 
LE TARIFFE  


Bove 
Villari 


Riduzione costi per piantumazioni 
nelle sepolture in terra e ampliamento 
gamma di offerta di piante 


  
Studio di nuove proposte di 
sepoltura 


Bove 
Villari 


Riduzione del carico lavorativo UIA al 
momento della scadenza sepolture e 
risposta alle aspettative di definitività 


  Studio di fattibilità  


Ricognizione sulla revisione delle 
modalità di accesso ai funerali gratuiti 


  Studio di fattibilità Bove 
Villari 
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OBIETTIVO 46: Potenziamento dell'accessibilità ai s ervizi cimiteriali 
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Potenziamento dei canali di 
comunicazione 


 Entro il 2018 


Revisione sito con evidenza 
alle aree relative a 
arte,cultura e storia  
 
Download on line delle 
fatture 
 
Video chiamate dai Totem 
 
Nuove strategie atte a 
migliorare la comunicazione 
con i cittadini 


Bove 
Villari 


Miglioramento fruibilità nuovi 
complessi loculi e ristrutturazione dei 
complessi vecchi 


  Studio di fattibilità 
Bove 
Villari 


Autosufficienza idrica ed energetica   Studio di fattibilità Bove 
Villari 


Realizzazione di azioni aumentare 
l'accesso ai servizi cimiteriali 


 Primavera 2018 


Studio di fattibilità per 
migliorare 
 
La cartellonistica di 
orientamento 
 
Le indicazioni stradali 
 
La revisione del catasto 
 
La toponomastica 
 
L'accessibilità e per ridurre 
l'impatto barriere 
architettoniche 


Bove 
Villari 


Revisione della delibera relativa ai 
blocchi del traffico (includendo anche 
i mezzi di supporto alla cerimonia) 


  Revisione della delibera 
Bove 
Villari 
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OBIETTIVO 47: Miglioramento gestione servizi cimite riali 
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  
Raccolta volontà cittadinanza su 
tumulazione o cremazione 


  Studio di fattibilità Bove 
Villari 


Revisione generale della 
programmazione degli orari di 
accesso, cremazione e tumulazione  


  


Verifica rari generali di cui 
alle ordinanze sindacali 
(20134785 e 2013 4786) 
nonché quella che disciplina 
dell’attività cimiteriale 
(2217/2000 più volte 
integrata) 
 
Ridefinizione delle 
turnazioni 


Bove 
Villari 


Implementazione del prenotatore 
online anche per tombe gentilizie 


  Studio di fattibilità Bove 
Villari 


Abolizione del divieto di trasporto 
ceneri 


  Studio di fattibilità  


Autorizzazione al trasferimento cassa 
aperta 


  


Indagine su competenze 
comunali a seguito del 
pronunciamento di 
ANUSCA 


Bove 
Villari 
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OBIETTIVO 48: Valorizzazione dell'offerta culturale  cimiteriale 
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  
Revisione del regolamento per il 
restauro delle tombe e degli attuali 
vincoli e regole di utilizzo del 
patrimonio cimiteriale  e 
introduzione delle linee guida 
comuni agli altri cimiteri 
monumentali italiani 


 Entro il 2017 


Studio di fattibilità per l'avvio 
di un progetto di raccolta 
fondi e coinvolgimento 
società civile 


Bove 
Villari 


Valorizzazione culturale (in 
collaborazione con assessorati alla 
Cultura e al Turismo) 


 
 
Entro il 2017 


Sviluppo di azioni anche in 
attuazione del protocollo fra 
MIBACT E SEFIT del 
8/10/2016 


Bove 
Villari 


Realizzazione monumento ai caduti 
sul lavoro con particolare attenzione 
alle vittime della tragedia della 
THYSSEN 


 Inizio lavori entro fine 2017 
Individuazione area 
Rendering del monumento 


Bove 
Villari 


 
OBIETTIVO 49: Aumento del valore specifico multicul turale e multireligioso nel contesto dei servizi ci miteriali 
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Stipula di un accordo con chiesa 
valdese per la gestione dello spazio 
cimiteriale 


 Entro il 2017 


Delibera di 
assegnazione/concessione 
dell’area Evangelica del 
Cimitero Monumentale alla 
chiesa Valdese. 


Bove 
Villari 


Stipula accordi con comunità 
straniere   


Studio di fattibilità per la 
stipula di accordi simili a 
quelli stretti con la 
Comunità Valdese 


 


Realizzazione di sale del commiato 
(laiche e non solo) 


  Studio di fattibilità vista 
l'attuale normativa 


Bove 
Villari 


Realizzazione di un cimitero degli 
animali 


 Entro il 2018 Studio di fattibilità  
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ASSESSORATO VIABILITA' E TRASPORTI, INFRASTRUTTURE - MOBILITA' SOSTENIBILE E POLITICHE PER L'AREA 
METROPOLITANA  
 
Obiettivo Strategico 1: Infrastrutture  
SETTORE: Ponti e vie d’acqua, Urbanizzazioni, Suolo e Parcheggi 
 


Azioni  
Risorse da 
assegnare Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Completamento Sistemazione superficiale da 
V.Emanuele a piazza Baldissera 
Baldissera/Breglio 
Prrogetto Copertura passante Breglio 
Grosseto 


Già finanziati 
 
 


10.000.000, da 
ottenere 


Dicembre 2017 
 
 


Dicembre 2016 


Chiusura Cantiere 
ultimazione lavori 
 
Approvazione progetto definitivo-Fatto 


MARENGO 


Connessione pedonale tra le stazioni 
Grosseto e Madonna Campagna  Da preventivare Aprile/Maggio 2017 *SCR 


Approvazione progetto e presentazione 
progetto definitivo al CIPE Definizione 
soluzione progettuale. 


MARENGO 


Completamento sovrappasso ferroviario per 
secondo accesso alla Falchera Già assegnati Dicembre 2017 


Conclusione Lavori 
MARENGO 


Riqualificazione Corso Marconi 
- Dicembre 2017 


Approvazione progetto fattibilità  
Progettazione Riqualificazione 
superficiale Corso Marconi 


SERRA 


valutazioni di modifiche di tracciato linea 2, 
propedeutiche ad appalto per progettazione 
definitiva / esecutiva metro 2 


10.000.000 
Progetto 


Preliminare 


Luglio 2017 
 


Determina aggiudicazione affidamento 
progetto preliminare MARENGO 


Linea 1 di metropolitana – Prolungamento 
Collegno-Cascine Vica – prime due stazioni 123.700.000 di cui 


90M€ disponibili 


Redazione progettazione 
esecutiva (INFRA.TO) per 


appalto prime due stazioni dopo 
Fermi 


delibera di giunta approvazione progetto 
esecutivo entro 10 mesi dopo 
l’approvazione del CIPE del progetto 
definitivo 


MARENGO 


Connessione veloce TPL Madonna 
Campagna – Porta Palazzo con utilizzo del 
tunnel di via Stradella + Completamento 
stazione Dora Sotterranea 


Da preventivare Settembre 2017 


Approvazione progetto fattibilità  
Definizione  progetto fattibilità. 
Coinvolgimento di Infra.To 


MARENGO 


Sistemazione nodo Piazza Bengasi 


15.000.000 Giugno 2017 


delibera di giunta approvazione progetto 
fattibilità  Scelta del tipo di sistemazione,  
predisposizione  progetto fattibilità e 
modalità gara  


BERTASIO 


PON METRO: via Nizza 2.900.000 fondi 
PON Fase 1 già 


acquisiti 
Marzo 2017 


Delibera di Giunta Approvazione progetto 
esecutivo SERRA 
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Azioni  
Risorse da 
assegnare Cronoprogramma  KPI Responsabile  


PON METRO: via Monferrato 700.000 fondi PON 
Fase 1 già acquisiti 


Marzo 2017 
Aperura Gara d’appalto 


SERRA 


Applicazione del BICIPLAN 2017 15% del 50% dei 
proventi da sanzioni 


spettanti al 
Comune. 


(art. 208 CdS). 


Aprile 2017 
 


Delibera di approvazione Predisposizione  
mappa interventi 2017insieme a Consulta 


CAVAGLIA’ 


 
Obiettivo Strategico 2: Pianificazione  
SETTORE: Mobilità 
 


Azioni  
Risorse da 
assegnare Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Aggiornamento PUMS  
-- Gennaio 2018 


Delibera di Giunta Aggiornamento 
PUMS e VAS 
 


CAVAGLIA’ 


Aggiornamento PUT 
-- Gennaio 2018 


Delibera di giunta di approvazione 
Aggiornamento PUT  2001 CAVAGLIA’ 


 
Obiettivo Strategico 3: Pianificazione  
SETTORE: Suolo e Parcheggi, Mobilità, Esercizio 
 


Azioni  
Risorse da 
assegnare Cronoprogramma  KPI Responsabile  


nuovi permessi ZTL 
-- Settembre 2017 


Delibera di giunta Redazione delibera di 
rivisitazione del regolamento di rilascio  
permessi ZTL 


BERTASIO 


Estensione ztl 
-- Settembre 2017 


Delibera di giunta  Definizione tipologia 
interventi e provvedimenti conseguenti  CAVAGLIA’ 


PON METRO: portale ztl 
(piattaforma permessi ZTL) 600.000 già 


assegnati 
Aprile 2017 


Delibera di giunta di affidamento 
incarichi Progettazione interventi e 
affidamento per realizzazione 
piattaforma informatica gestione 
permessi  


CAVAGLIA’ 
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Azioni  
Risorse da 
assegnare Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Revisioni procedura ripristini definitivi suolo 
-- Settembre 2017 


Delibera di giunta/consiglio di 
approvazione nuovo regolamento 
ripristini suolo 


BERTASIO 


Applicazione nuova normativa ISEE al 
sistema tariffario dei servizi -- Gennaio 2018 


Delibera di Consiglio 
BERTASIO 


 
Obiettivo Strategico 4: Mobilità persone con disabi lità  
SETTORE: Esercizio 
 


Azioni  
Risorse da 
assegnare Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Nuova delibera permesso stalli persone con 
disabilità -- Febbraio 2017 


Delibera di giunta nuova 
regolamentazione stalli disabili BERTASIO 


Sperimentazione nuove forme trasporto 
persone con disabilità (taxi sharing) -- Luglio 2017 non siamo noi 


Delibera per la definizione 
caratteristiche delle nuove forme di 
trasporto 


BERTASIO 


 
Obiettivo Strategico 5: Vie d’acqua  
SETTORE: Ponti e vie d’acqua 
 


Azioni  
Risorse da 
assegnare Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Proseguimento campagna “Un Po più tuo” 
-- Aprile 2017 


Rilascio del documento finale da parte 
del tavolo tecnico  MARENGO 


Pulizia sistematica Po (diverso da 
manutenzione ordinaria)  1.500.000 Aprile 2017 


Delibera di giunta di approvazione 
progetto di fattibilità MARENGO 


Analisi strutturale dei Ponti, Viadotti, 
Sovrappassi stradali e ferroviari della Città.  Gennaio 2018 


Adozione Consiglio della relazione su 
tutti i manufatti  
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Obiettivo Strategico 6: Nuove Forme di Mobilità  
SETTORE: Mobilità, Direzione 
 


Azioni  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Car sharing, nuovo bando 
-- Maggio 2017 


Delibera di giunta di approvazione 
nuovo bando per ottenimento 
concessioni car sharing  


CAVAGLIA’ 


Car sharing elettrico 
 Entro 2017 


Attivazione completa servizio  
CAVAGLIA’ 


Knowhow su mobilità elettrica 1 risorsa umana da 
aggiungere in organico 


della direzione 
Giugno 2017 


Creazione Ufficio Mobilità Elettrica 
BERTASIO 


 
Obiettivo Strategico 7: Trasporto Pubblico Locale 
SETTORE: Suolo e Parcheggi, Mobilità 
 


Azioni  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Dislocazione terminal bus Torino Nord a 
lunga percorrenza  -- Settembre 2017 


Delibera di giunta di approvazione 
progetto definitivo  BERTASIO 


Adeguamento terminal bus Porta Nuova                                           
-- Maggio 2017 


Pensilina e panchine disponibili 
 


Mobilità elettrica TPL 
-- Novembre 2017 


Delibera approvazione convenzione 
Finanziamenti per acquisto da parte di 
GTT di nuovi mezzi 


CAVAGLIA’ 


PON METRO: semafori. priorità 
1.500.000 già acquisiti Aprile 2017 


Delibera di giunta di affidamento 
incarico Progettazione interventi e 
affidamento  


CAVAGLIA’ 


Revisione rete GTT, riorganizzazione 
servizio TPL 
 


-- Dicembre 2017 
Delibera di approvazione 
riorganizzazione servizio GTT e rete 
GTT 


BERTASIO 
CAVAGLIA’ 


Nuova realizzazione di corsie riservate 
(Da concordare con 


GTT) 
Luglio 2017 


Delibera approvazione linee guida con 
mappa interventi insieme e progetti 
definitivi 


CAVAGLIA’ 
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Obiettivo Strategico 8: Intermodalità  
SETTORE: Suolo e Parcheggi, Mobilità 
 


Azioni  
Risorse da 
assegnare Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Ricoveri biciclette sicuri in prossimità dei nodi 
di interscambio 
 


1.000.000 Dicembre 2017 
Delibera approvazione progetti . 


CAVAGLIA’ 


 
Obiettivo Strategico 9: Sicurezza  
SETTORE: Mobilità 
 


Azioni  
Risorse da 
assegnare Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Piano Vision Zero (sicurezza)  


2.000.000 Settembre 2017 


Delibera approvazione progetto 
Interventi di messa in sicurezza 
Attivazione campagna di 
comunicazione 


CAVAGLIA’ 


 
Obiettivo Strategico 10: Mobilità Dolce  
SETTORE: Mobilità 
 


Azioni  
Risorse da 
assegnare Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Zone 20 e zone 30 
 1.000.000 Giugno 2017 


Delibera di indirizzo con indicazione 
degli interventi CAVAGLIA’ 


Nuove Aree e Percorsi pedonali 
 2.000.000 Settembre 2017 


Delibera di indirizzo con indicazione 
degli interventi CAVAGLIA’ 


Sperimentazione direttrici viarie riservate a 
mezzi di trasporto pubblico, pedoni e ciclisti 500.000 Settembre 2017 


Delibera di indirizzo con indicazione 
degli interventi e dei percorsi CAVAGLIA’ 


Mappa metro minuto                                    
100.000 Dicembre 2017 


Pubblicazione Mappa 
CAVAGLIA’ 


Manutenzione isole pedonali 
500.000 


Settembre 2017 
 


Delibera Approvazione studio di 
fattibilità CAVAGLIA’ 
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Obiettivo Strategico 11: Logistica delle Merci  
SETTORE: Mobilità 
 


Azioni  
Risorse da 
assegnare Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Logistica merci, regolamentazione stalli                                        
-- Dicembre 2017 


Delibera di Giunta per nuova 
regolamento utilizzo stalli carico 
scarico merci 


CAVAGLIA’ 


Logistica merci, piano distribuzione in città                                       
-- Dicembre 2017 


Delibera approvazione piano e indirizzi 
nuovo piano distribuzione in città CAVAGLIA’ 


 
Obiettivo Strategico 12: Sosta  
SETTORE: Suolo e Parcheggi, Mobilità 
 


Azioni  
Risorse da 
assegnare Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Nuove politiche di sosta 


-- Giugno 2017 


Approvazione delibera di indirizzo - 
attivazione  
Canone sosta 
n. abbonamenti 


CAVAGLIA’ 


Estensione zone blu I Fase 
Estensione zone blu II Fase 


-- 
-- 


Maggio 2017 
Marzo 2018 


Ordinanza  
Delibera di Consiglio CAVAGLIA’ 
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ASSESSORATO ALLA CULTURA  
 


Direzione Cultura  
 


Obiettivi / Azioni  Risorse  Crono-programma  KPI Responsabile 


1) Torino laboratorio di cultura  
 
Coinvolgere nei percorsi di progettazione e 
nella realizzazione di politiche culturali 
pubbliche gli operatori artistici e culturali del 
territorio attraverso un confronto sistematico 
con l’assessorato.  


Bilancio 
2017/2020 
 
Ufficio 
rendicontazi
one, persone 
coinvolte nel 
processo 7 


Bando annuale contributi cultura:creazione di criteri omogenei 
per ambito arti performative/visuali, etc.e simulazione della 
valutazione dei criteri per verificarne l’efficacia entro gennaio 
2017 
Definizione convenzioni marzo 2017 
 
Creazione capitolo unico contributi nel bilancio entro marzo 2017 
 
Criteri di verifica del bando e a assemblea per costruzione 
dell’impostazione entro marzo 2017  
 
Indizione e pubblicazione del bando annuale marzo 2017  
 
Pubblicazione esiti del bando entro giugno 2017 
 
Studio esiti del bando per progettazione bando 
2018, da farsi entro il settembre 2017 
 
monitoraggio esiti del bando 2017 entro 31 dicembre 2017  
 
incontro pubblico con Associazioni per ri-progettazione bando  


Delibere e pubblicazione del 
bando entro 31 marzo 2017 
 
 
 
Delibera e pubblicazione dei 
risultati  
 
 
 
Report di studio dei risultati 


Aldo Garbarini/ 
De Biase/Lubbia  


2) Eventi della Città, valorizzazione del 
patrimonio culturale e rafforzamento 
dell’inclusione culturale 
Coinvolgimento delle organizzazioni e 
sostegno alla crescita della capacità 
produttiva locale  
(Narrazioni Jazz e programma estate) 
 
 


Bilancio 
2017 
Fundraising  


Tavolo interassessorile per costruzione programma 
manifestazioni 2017-2020  
 
Assemblea di discussione pubblica e pubblicazione della call 
“Narrazioni jazz” entro il 31 gennaio 2017  
Esiti bando fine febbraio 2017  
 
Realizzazione evento maggio 2017 e convocazione tavolo di 
lavoro per analisi risultati e programma narrazioni jazz 2018    
 
Definizione del programma integrato con programma Tutta mia 
la Città e della campagna di comunicazione entro aprile 2017  
 
Realizzazione e monitoraggio eventi cartellone estivo (da giugno 
ad agosto 2017) 
 
 


 
 
 
Assemblea svolta il 10 gennaio 
2017, call pubblicata il 16 
gennaio scadenza il 10 febbraio  
 
Report esiti della call: numero 
proposte ricevute, associazioni 
coinvolte, monitoraggio attività 
realizzate in preparazione del 
tavolo per bando 2018  
 
Report esiti dell’estate:  
associazioni coinvolte, eventi 
realizzati, analisi del pubblico, 
etc. in preparazione del tavolo di 
lavoro per estate 2018 


Aldo 
Garbarini/Lubbia  
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Servizio Biblioteche 


Obiettivi / Azioni  Risorse  Crono-programma  KPI Responsabile 


3) Rafforzamento filiera del libro e 
promozione della lettura 
Azioni connesse:Torino che legge (Sviluppo 
tavolo permanente della filiera del libro e 
collaborazione con il Salone del Libro) 
 
 
 
Realizzazione di iniziative culturali e di 
promozione della lettura e dell’ascolto 
musicale, in collaborazione con librerie, 
editori, associazioni culturali, volontariato 
civico e altri enti, anche per estendere le 
positive esperienze di Torino che legge, 
Leggermente, Lliberi in barriera 
 
 
 
 
 
 
Civica 150: una biblioteca per la città. 
Celebrazione “attiva” dei 150 anni della 
Biblioteca civica di Torino 
 


 
Bilanci 
2017-21 
 
Contributi e 
Bandi 
Fondazioni 


 
Convocazione del Comitato di indirizzo e riavvio del tavolo 
permanente (dicembre 2016 - gennaio 2017) 
Settimana del libro e della lettura (con cadenza annuale, ad aprile) 
 
 
 
Avvio di tavoli di lavoro territoriali per le circoscrizioni 5, 6 e 8 entro 
aprile 2017 
Pubblicazione agenda delle iniziative e attività culturali (con cadenza 
mensile) 
 
Collaborazione della Biblioteca musicale con il Premio Merz (marzo 
2017) 
Musica in menù Concerti all’ora di pranzo in collaborazione con il 
Liceo musicale Cavour (aprile-maggio 2017) 
Concorso Mozart in collaborazione con Associazione Mozart Italia 
(settembre 2017) 
 
 
Avvio  tavoli di lavoro per lo sviluppo della collaborazione con musei, 
teatri e archivi cittadini e una iniziativa comune entro il 20 dicembre 
2017 
 
Programmazione attività  
 
Avvio iniziativa Leggere Torino. Percorsi di avvicinamento alle 
collezioni della Biblioteca civica centrale. 
Avvio del gruppo di lavoro e della ricerca di finanziatori (gennaio 
2018) 
 
Definizione del programma di massima (giugno 2018) 
Approvazione del programma entro il 30 novembre 2018 


 
Riunione Comitato di indirizzo del 6 
dicembre 2016 
Riunione tavolo permanente del 30 
gennaio 2017 
Raccolta dati e statistiche: numero 
soggetti istituzionali 
coinvolti,numero attività e 
Numero partecipanti questionario e 
mailing list  
 
 
Agenda iniziative 
 
 
Report finale annuale di tutte le 
attività di rafforzamento filiera e 
lettura  
 
 
 
 
Convocazione tavoli 
 
 
Percorso espositivo nella Biblioteca 
civica centrale 
Costituzione gruppo di lavoro 
 
 
Programma di massima 
Delibera di approvazione 


 
Paolo Messina 


4) Diffusione dell’utilizzo di materiali di 
Pubblico Dominio 
Iniziative per la valorizzazione di materiali in 
Pubblico Dominio (in convenzione con 
Politecnico, Università e Teatro Nuovo) 


Bilanci 
2017-21  
Bandi 
Fondazioni e 
fundraising 


Rinnovo convenzioni con Politecnico, Università e Teatro Nuovo 
(entro il 31/12/2017) 
Giornata del pubblico dominio (annuale, fine novembre e inizio 
dicembre) 
2° edizione Festival del Pubblico Dominio novembre 2018 
 


Convenzione  
 
Determine di indizione della 
manifestazione entro il 31 luglio 
2018 
Report finale annuale   


Paolo Messina 
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5) Rafforzamento del Sistema 
bibliotecario  
 
Predisporre il nuovo Regolamento delle 
Biblioteche civiche torinesi e le modifiche del 
Regolamento del decentramento da 
presentare al Consiglio comunale 
 
Potenziamento acquisizioni documentarie e 
adeguamento agli standard regionali ed 
europei  
 
Sperimentazione di nuove forme di gestione 
di servizi bibliotecari anche in convenzione 
con altri enti e associazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ridefinizione degli orari di apertura delle 
Biblioteche civiche 
 
 
 
 
 
 
Riprogettazione del sito web BCT, per 
migliorarne interattività con utenza  
 
 
Adeguamento delle postazioni informatiche 
a disposizione del pubblico 
 
 
 
 
 
Sicurezza dei lavoratori e degli utenti delle 
biblioteche  
 
Bibliotecari 


 
 
Bilanci 
2017-21 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Trasmissione bozze all’Assessora alla Cultura (entro il 31 maggio 
2017) 
 
 
 
Analisi comparativa e definizione fabbisogno (comprensivo del 
recupero retrospettivo 2015-2016) per il triennio 2018-2021 (entro 
ottobre 2017). 
 
Confronto con gli altri soggetti del territorio (Circoscrizione, 
Associazione etc) sull’esperienza pregressa (gennaio-marzo 2017) e 
predisposizione  Bando per Biblioteca Ginzburg (aprile 2017). 
Nuova convenzione Ginzburg (Settembre 2017)  
 
Verifica della sostenibilità dell’attuale orario di apertura delle sedi e 
individuazione degli eventuali interventi ponte con cui affrontare le 
attuali carenze di organico (entro il 30 novembre 2017). 
Ridefinizione degli orari di apertura al pubblico, con nuovo personale, 
al termine della riorganizzazione e riqualificazione del personale 
comunale (2018) 
 
Analisi e definizione  caratteristiche funzionali (entro dicembre 2017) 
 
 
 
Analisi del sito web e dei servizi dell’attuale assetto  
Definizione dei fabbisogni in relazione alla migliore comunicazione 
del sistema bibliotecario e dei servizi web (anche in relazione al 
prestito) fino a luglio 2017  
Sperimentazione di nuove postazioni di interrogazione del catalogo in 
linea delle Biblioteche civiche torinesi basate sull'uso di apparati 
configurati con software open source (entro il 27 ottobre 2017).  
Studio di fattibilità e piano di sostituzione delle postazioni per la 
navigazione internet   
 
 
 
Convocazione tavolo di lavoro entro il 31 marzo 2017 
 
Sperimentazione  di servizi e modalità di intervento concordati con 
Polizia municipale, Servizi sociali e Asl per prevenire e risolvere 
problemi di ordine pubblico derivanti da utenti problematici e non  
pregiudicare l’effettiva destinazione “a tutti” dei servizi 


 
 
Bozze regolamenti 
 
 
 
 
Relazione 
 
 
 
Bando per la Biblioteca Ginzburg 
 
 
 
 
 
Convenzione Biblioteca Ginzburg  
 
 
 
Relazione  
 
 
 
Bando interno e formazione del 
personale 
 
 
 
 
 
Avvio sperimentazione 
(entro il 20 dicembre 2018) 
 
 
 
Report 30 aprile 2017  
 
 
Definizione protocolli operativi sui 
problemi di ordine pubblico entro il 
31 ottobre 2017 


Paolo Messina 
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6) Biblioteche in rete 
 
Sviluppo della cooperazione con le 
biblioteche civiche e specialistiche dell’area 
metropolitana e con le biblioteche 
scolastiche (TorinoReteLibri) per  le attività 
culturali, la condivisione di piattaforme e 
risorse digitali, il prestito interbibliotecario e 
la formazione del personale 


Bilanci 
2017-18 
 
 


 
 
Avvio tavolo di lavoro per la collaborazione Biblioteche civiche 
torinesi – Sbam e organizzazione di un’iniziativa formativa comune 
entro il 30 novembre 2017 
 
 
Rinnovo protocollo d’intesa con TorinoReteLibri entro il 30 giugno 
2017 
 
Corso sulla lettura ad alta voce rivolto a insegnanti e volontari 
entro luglio 2017 
 
Corso sulle tecniche di promozione della lettura per insegnanti e 
studenti entro il 12 aprile 2017 
 
Prosecuzione della cooperazione con le Biblioteche universitarie e 
specialistiche torinesi per il servizio di reference e rinnovo 
dell’accordo quadro entro il 21 dicembre 2018 


 
 
Relazione sull’attività del tavolo di 
lavoro 
Numero partecipanti all’iniziativa 
formativa  
 
Approvazione Protocollo 
 
 
Numero partecipanti 
 
 
Numero partecipanti 
 
 
Accordo quadro 


Paolo Messina 


7) Rafforzamento del ruolo sociale delle 
biblioteche 
 
Potenziamento funzione di presidio 
informativo e formativo anche in 
collaborazione con Case di quartiere, 
Informagiovani e associazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sviluppo delle potenzialità delle Biblioteche 
civiche nell’ambito delle politiche per 
l’inclusione sociale 


 
 
 
Bilanci  
2017-21 
 
Contributi e 
Bandi 
Fondazioni 


 
La mia esperienza, per te. Valorizzazione del volontariato (in 
particolare Seniores civici) per la trasmissione intergenerazionale di 
saperi e l’attenuazione dei costi sociali di isolamento e 
invecchiamento precoce  
Collaborazione con le scuole cittadine per l’alternanza scuola-lavoro  
Prosecuzione della collaborazione con Ordini professionali e 
associazioni di categoria per servizi di informazione e consulenza 
individuale  
 
 
 
 
Prosecuzione collaborazione con Casa circondariale, Ufficio 
esecuzione penale esterna e Asl, per tirocini formativi, borse-lavoro 
etc.  
 
Progetto mirato ai senza fissa dimora, in collaborazione con il 
Servizio Prevenzione fragilità sociali e sostegno adulti in difficoltà. 
Prosecuzione della sperimentazione avviata nel 2016 
 
Prosecuzione della collaborazione con i Servizi sociali per tirocini 
socializzanti di richiedenti asilo  


 
Calendarizzazione nell’Agenda 
delle attività culturali 
 
Numero iniziative e numero 
volontari 
 
Numero allievi accolti 
 
 
Numero incontri e utenti coinvolti 
 
 
 
Numero inserimenti 
 
 
 
Sperimentazione punti di lettura 
presso 3 Case di ospitalità notturna  
 
 
Numero inserimenti 
 


Paolo Messina 
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Museo Archivi e Patrimonio culturale 
 


Obiettivi / Azioni  Risorse  Crono-programma  KPI Responsabile 


8) Musei Accessibili/Teatri e Cinema   
 
Definizione dei bisogni per la creazione di 
uno standard di accessibilità per i musei (da 
estendere poi ai Teatri, biblioteche e ai 
Cinema) 
 
 


 
Bilanci 2017-
2020 
 
3 risorse 
umane 
impiegate 


Convocazione tavolo con i Musei, Fondazioni e Associazioni 
entro giugno 2017 
 
Elaborazione ricerca e produzione bozza di progetto entro 
giugno 2018 
 
Partecipazione a bandi e attività di fundraising entro il 2018 
 
Avvio fase di sperimentazione (Musei) entro il 2019 
Estensione sperimentazione (Teatri e Cinema) entro il 2020  


Numero soggetti coinvolti 
 
Numero strutture coinvolte 


Stefano 
Benedetto/Francesco  
De 
Biase/Messina/Bianci
ardi   


9) Musei e Istituti culturali/ 
Revisione del sistema delle 
partecipazioni 
 
Uniformità del sistema di relazioni della Città 
con i soggetti del territorio: a partire dalle 
istituzioni partecipate.  
 


 
Bilanci 2017-
2018  
 
2 risorse 
umane 


Mappatura analitica dei soggetti del territorio,dei relativi statuti e 
organi di governo, delle forme di sostegno e partecipazione della 
Città (entro il 2017) 
 
Identificazione delle partecipazioni strategiche entro giugno 2018 
 
Redazione di proposte di modifica degli statuti da sottoporre agli 
altri soci entro il 2018. 
 
Redazione di nuovi modelli di convenzioni da sottoscrivere alla 
scadenza di quelle vigenti entro il 2018. 
 
Redazione di piani di convergenza,alleanza operativa,fusione, 
raccordo fra soggetti operanti in ambiti fra loro affini entro il 2018. 
 


Numero enti coinvolti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redazione documenti  


Stefano Benedetto 
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Obiettivi / Azioni  Risorse  Crono-programma  KPI Responsabile 


10) Musei, istituzioni culturali e scuola   
Approfondire le relazioni tra il mondo 
scolastico e il mondo della cultura: come 
promuovere una relazione più efficace dal 
punto di vista educativo tra istituti culturali e 
scuole.  
 
 


Bilanci 2017-
2018, bandi 
e fundraising 
 
3 risorse 
umane 


Analisi multidimensionale della frequentazione di musei, teatro, 
musica, danza, etc. da parte delle scuole di diverso ordine e 
grado entro il 2017 in collaborazione con Osservatorio Culturale 
Piemonte 
Bozza descrittiva progetto entro feb. 2017 
Incontro con dirigenti, Musei e associazioni per condivisione 
percorso entro marzo 2017 
Presentazione ufficiale questionario entro 30 marzo 2017 
Compilazione entro maggio 2017 
Elaborazione risultati sett-dic 2017 
 
Piano sistematico di sviluppo della frequentazione delle 
istituzioni culturali da parte delle scuole di diverso ordine e grado 
entro giugno 2018 
 
Costruzione di partnership e ricerca risorse per l’applicazione del 
piano (anche bandi e fundraising) entro il 2018  
 
Potenziamento del progetto Vuoi costruire il tuo museo 
scolastico? entro giugno  2018 


Redazione progetto e test con 
istituti pilota feb-marzo 2017 
Numero istituti coinvolti  
Numero accordi stipulati  
 
 


Stefano Benedetto/ 
De Biase/Garbarini 


11) Polo museale della Cittadella 
Progettazione, allestimento e avvio del polo 
museale previsto intorno al Mastio della 
Cittadella, alle collezioni del Museo 
nazionale di Artiglieria e alle strutture 
difensive ipogee superstiti 


Bilanci 2017-
2018 
 
4 risorse 
umane 


Progetto scientifico entro giugno 2017 
Progetto gestionale entro il 2018 
Progetto di allestimento del museo entro giugno 2018 
Allestimento del museo e inaugurazione entro il 2018 
 
 


Redazione progetto 
Redazione progetto 
Redazione progetto 
Inaugurazione 


Stefano Benedetto 
 


12) Piattaforma Internazionale della 
Cultura 
Creazione di una piattaforma internazionale 
per l’incontro di istituzioni, professionalità e 
servizi afferenti al mondo della cultura. 


Progetto 
"Open For 
Business" 


Rif. Progetto "Open For Business" in Delibera Programma - 
deleghe Sindaca. 


Rif. Progetto "Open For 
Business" 


Progetto "Open For 
Business"  
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Servizio edilizia per la Cultura 


Obiettivi / Azioni  Risorse  Crono-programma  KPI Responsabile 


13) Recuperare il patrimonio 
edilizio della Città per destinarlo 
a funzioni di utilità culturale 
pubblica.   
Progettazione, appalto e 
esecuzione di interventi specifici di 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria, di messa a norma sul 
piano edilizio ed impiantistico, di 
adeguamento alla disciplina della 
prevenzione incendi, di 
rifunzionalizzazione e riuso per 
nuove attività.  


Bilanci 
2017-
2019 


Anno 2017  
1 - Mastio della Cittadella: opere di completamento Lotto 1 bis. Interventi relativi al 
recupero della fortezza cinquecentesca. (Cantiere in corso di realizzazione);  
2 - Recupero Rotonda del Talucchi all’interno dell’Accademia delle Belle Arti di Torino 
(cantiere in corso di realizzazione); 
3 - Accademia Albertina delle Belle arti di Torino - messa a norma Lotto 1 (Cantiere in 
corso – Convenzione con Accademia);  
4 – Chiesa Santa Croce. Interventi di restauro degli apparati decorativi interni - Lotto 2 
(Gara d’appalto in corso);  
5 – Manutenzione straordinaria degli edifici d’interesse culturale - Interventi di 
conservazione e messa a norma - Anno 2015 (Cantiere in corso);  
6 - Manutenzione straordinaria degli edifici d’interesse culturale – Interventi di 
conservazione e messa a norma - Anno 2016 (Gara d’appalto in corso); 
7 – Manutenzione ordinaria degli edifici per la cultura anno 2017 – Lotti 1 e 2 (Gara 
d’appalto in corso);   
8 - Mastio della Cittadella – Completamento degli interventi di restauro e 
adeguamento funzionale – Lotto 2 (Progetto per il recupero del Padiglione Italia ’61); 
9 - Restauro delle facciate dei Quartieri Militari Juvarriani di Via del Carmine nn. 13 e 
14 (Progetto per il completamento del recupero degli edifici); 
10 - Manutenzione, revisione e ripassamento delle coperture della Rocca del Borgo 
Medievale (Progetto per la conservazione dei beni);  
11 - Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico Biblioteca Civica 
Alberto Geisser (Progetto per l’efficientamento energetico Pon Metro 2014-2020 e 
messa a norma);   
12 - Riqualificazione dei Bastioni dei Giardini Reali - Convenzione con Musei Reali di 
Torino (Progetto suddiviso per più fasi d’Intervento);  
13 - Manutenzione straordinaria degli edifici d’interesse culturale – Interventi di 
conservazione e messa a norma - Anno 2017 (Progetto per la conservazione dei beni 
e messa a norma);  
14 - Ricollocazione opera d’arte La Totalità di Varotsos - Protocollo d’intesa con 
Fondazione Venaria Reale e Intesa Sanpaolo approvato. Quota parte interventi a 
carico della Città finanziati Oneri Urb. 
15 – Manutenzione ordinaria monumenti e fontane monumentali (Anno 2017) 
 
Anno 2018 
16 - Restauro Chiesa di Santa Croce – Progetto per il completamento del restauro e 
del recupero funzionale; 
17 -  Manutenzione degli edifici d’interesse culturale – Interventi di conservazione e 
messa a norma - Anno 2018 (Progetto per la conservazione dei beni e messa a 
norma); 
18 - Manutenzione ordinaria degli edifici d’interesse culturale Lotti 1 e 2 Anno 2018 
(Progetto per interventi urgenti e per il mantenimento in efficienza degli edifici); 
19 – Manutenzione ordinaria monumenti e fontane monumentali (Anno 2018); 
20 – Realizzazione nuova biblioteca civica Circoscrizione 4, Via Zumaglia 41. 
NB – Gli interventi di MS comprendono anche la messa a norma delle biblioteche 


Anno 2017  
1 – Completamento lavori entro 2017; 
2 – Completamento lavori entro metà 
2019;  
3 – Completamento lavori entro 2017;  
4 – Completamento lavori entro il 
2019;  
5 – Completamento lavori entro 2018; 
6 – Completamento lavori entro 2019;  
7 – Completamento lavori entro 2017;  
8 - Approvazione progetto esecutivo 
entro 2017; 
9 – Approvazione progetto esecutivo 
entro 2017;  
10 – Approvazione progetto esecutivo 
entro 2018; 
11 – Approvazione progetto esecutivo 
entro 2017;  
12 – Interventi realizzati entro estate 
2017; 
13 – Approvazione progetto esecutivo 
entro 2018; 
14 - Progetto esecutivo entro 2017; 
15 – Progetto esecutivo entro 2018; 
16 – Completamento lavori entro 
metà 2018. 
 
 
 
 
 
Anno 2018  
16 – Approvazione progetto esecutivo 
entro 2018. 
17 – Approvazione progetto esecutivo 
entro 2018; 
18 - Progetto esecutivo entro 2017; 
19 – Progetto esecutivo entro 2018; 
20 – Completamento lavori entro 
metà 2018. 


Rosalba Stura 
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Servizio Arti visive, cinema e teatro  
 


Obiettivi / Azioni Risorse da 
assegnare  Crono-programma  KPI Responsabile 


14) TORINO CITTA’ CREATIVA - ARTE 
CONTEMPORANEA 
Progetto Culturale Urbano  
Rafforzamento e ampliamento della rete 
dell’arte contemporanea in Città  


 
Bilanci  
2017-2021 
 
Dal 2019 
fundraising e 
Bandi 


- Creazione Tavolo di confronto sull’Arte Contemporanea a 
Torino (con Musei, Fondazioni, Associazioni, Enti pubblici e 
privati); 
- Riprogettazione Sistema dell'Arte Contemporanea di Torino 
 
 
 
-Programma Speciale Autunno ContemporaryArt  
 


Costituzione del Tavolo 
entro marzo 2017 
 
Report  
entro maggio 2017 
 
Elaborazione  
entro ottobre 2017 
 
Affidamento servizio e 
realizzazione nuovo sito  
entro giugno 2017 


Garbarini/De Biase 


15) ARTE URBANA  Valorizzazione e 
conoscenza del patrimonio artistico urbano  
 
15.1 Progetto Attivarte 
 


Bilanci  
2017-2020 
 
  


- Elaborazione nuovo programma 
- Coinvolgimento scuole -  entro ott. 2017 


- Realizzazione progetto 
-  Realizzazione del volume “Torino Contemporanea. 


Guida alle installazioni permanenti di arte pubblica 
contemporanea” 


Stesura progetto sett. 2017 
 
Progetto realizzato entro il 
gennaio 2018 


De Biase 


15.2 Arte Pubblica 
Nuove installazioni di Arte Pubblica  


Nessuna 
spesa a 
carico della 
Città da 
prevedere in 
bilancio 
 
 
 
 
 
 
 


- Nuove Installazioni di Arte Pubblica Contemporanea  
(2017-2020) 
- Museo della Resistenza - Gunter Demnig - Pietre d’inciampo  
( edizioni annuali 2017 – 2018 – 2019 - 2020) 
- Agenzia Armando Testa s.p.a. - Sintesi ‘59 – 2017/2018 / 
integrazione luci  
- Associazioni Mutilati di Guerra - Mai più guerre – 2017/2019 
- Marzia Migliora - Ave Atque Vale - 2017/2019 
- Liceo Artistico Cottini - Maledetta Guerra - in itinere 
-  SMAT - tre installazioni permanenti nei giardini Schiapparelli 
dal Titolo: Fiati di Paolo Grassino; Loto Eccentrico di Luisa 
Valentini; Genesi di Luigi Stoisa – 2017/2018 
 


Convocazioni CAP artistica 
 
Raccolta pareri tecnici 
 
Elaborazione Delibere di Giunta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborazione progetto editoriale, 
entro 2017 


Garbarini/De Biase 
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Obiettivi / Azioni Risorse da 
assegnare  


Crono-programma  KPI Responsabile 


15.3 Arte Pubblica  
Incremento Patrimonio  
(applicazione 2% - l. 717/1949) 
Elaborazione e pubblicazione di bandi per la 
realizzazione di opere arte pubblica. Elenco 
delle localizzazioni:  
cimitero monumentale 
cimitero parco 
commissariato di polizia di via massena 
canile rifugio strada cuorgnè 
centro commerciale "Palatino" 
palazzo di giustizia "Bruno Caccia" 


Bilanci  
2017-2020 
 
 


Pubblicazione bandi entro aprile 2017 
Nomina Commissione entro giugno 2017  
Valutazione proposte luglio 2017 gennaio 2019 
Presentazioni pubbliche dei progetti e aggiornamento sui lavori 
di realizzazione  
Inaugurazione opere 


Delibera di pubblicazione del 
bando  
Delibera di nomina della 
commissione  
Delibera/Determina per la 
realizzazione delle opere  
Realizzazione opere 
genn. 2019 


Garbarini/De Biase 


15.4 Relazioni internazionali   
Missioni all’estero per intessere relazioni e 
organizzare scambi con grandi istituzioni 
culturali europee, promozione partnership e 
collaborazioni finalizzate alla crescita di 
giovani creativi e artisti e alla promozione 
della Città  


Bilancio 
2017-2020 
Fundraising 


-Rappresentanza della Città nel Forum Cultura della rete 
Eurocities, con coordinamento del Gruppo di Lavoro Arte 
Pubblica  (Working Group Public Art - Culture Forum)  e 
conseguente appartenenza al Comitato di Direzione del Forum.  
- Monitoraggio attività internazionali degli enti partecipanti  
- Monitoraggio iniziative e opportunità di finanziamento europee; 
supporto alla presentazione di progetti per finanziamenti 
comunitari e individuazione di progetti  


Partecipazione e conduzione ai 
2 Working Group programmati 
(periodo 2017 – 2021) 
 
 
Report annuale 
(periodo 2017 – 2021) 
 
Missioni previste per entro il 
2017: Madrid, Bruxelles, San 
Pietroburgo 


Garbarini/De 
Biase/Armocida  


15.5 Progetto Luci d’Artista Fundraising 2017/2018: celebrazioni per i venti anni di Luci d’Artista 
promozione attività aprile 2017  
definizione risorse maggio 2017  
definizione progetti di allestimento giungo 2017    
 Presentazione domande di contributo/sponsorizzazione  
 Richieste permessi e autorizzazioni 
Supervisione allestimenti  
Realizzazione delle edizioni della manifestazione 
2017 – 2021 


Numero di Luci installate e 
collocazione diffusa  
 
 
Inaugurazione nuove opere  


Garbarini/De Biase 
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Obiettivi / Azioni Risorse da 
assegnare  


Crono-programma  KPI Responsabile 


16) CREATIVITA’ EMERGENTE: 
ATTIVITA’ E RETI CULTURALI 


Bilancio 
2017 - 2021 


- Attività per musicisti emergenti  
(Pagella Non Solo Rock e Stati Generali del Rock, maggio 2017) 
- Attività per artisti e writer emergenti (progetto Murarte) 
- Coordinamento Associazione GAI - Circuito Giovani Artisti 
Italiani (assemblee, Movin’ Up da gennaio a dicembre 2017, 
Remixing Cities, DaM) 
- Rete BJCEM (Biennale di Tirana - maggio 2107) 


Realizzazione iniziative  
entro dic. 2017 - 2021 


Garbarini/De Biase/De 
Piano  


17) TORINO CITTA’ CREATIVA UNESCO 
PER IL DESIGN 
Organizzazione e gestione della General 
Assembly della World Design Organisation e 
della settimana del design a Torino per 
valorizzare la nomina a Città Creativa 
Unisco per il Design con attività di 
promozione e condivisione con la 
cittadinanza dei temi del design 
contemporaneo. 
 


Bilancio 
2017 
e fundraising  
 
10 persone  


Organizzazione General Assembly della WDO ( World Design 
Organisation) tre il 10 e il 16 ottobre 2017: 


- Creazione cabina di regina interassessorile (Assessori 
Leon, Pisano, La Pietra, Sacco, Montanari) e gruppo di 
lavoro interdivisionale con il tavolo consultivo Torino 
design e la Rete Città Creative UNESCO per il design 


- Incontri fundraising presso aziende private, Fondazioni 
e Associazioni di categoria tra gennaio e marzo 2017 


- Definizione finalità e ricadute  
- Elaborazione programma coinvolgendo scuole, 


operatori del settore, amministratori, reti nazionali e 
internazionali e pubblicazione tra marzo e settembre 
2017 


- Realizzazione evento ad ottobre 2017 
- Analisi dei dati  


 


Elaborazione programma 
settimana design 
 
Realizzazione settimana del 
Design 2017 
 
Relazione finale sui risultati nov 
2017 


De Biase/Ratclif 
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Obiettivi / Azioni Risorse da 
assegnare  


Crono-programma  KPI Responsabile 


18) ARTI VISIVE E PERFORMATIVE 
 
18.1 ARTI PERFORMATIVE  
Sostegno e valorizzazione della produzione 
dei soggetti creativi   
 
 
 
 
 
 
 
18.2 CINEMA  
Sostegno e valorizzazione della produzione 
dei soggetti creativi   
 
 
 
18.3 PROGETTO LINGUE IN SCENA                  
 
 
 
 


 
 
Bilanci  
2017 – 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Bilanci  
2017 – 2020 
 
 
 
 
 
Bandi e 
fundraising 
2017-2021 


  
 
Report linee guida del nuovo 
sistema teatro 
 
Delibere e Convenzione  
 
Costituzione tavolo cinema   
entro 2018 
 
 
Realizzazione 
maggio 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progetto di candidatura 
entro novembre 2017 


Garbarini/De 
Biase/Baldi/Aliberti 


19) PROGETTO AxTO Bilanci  
2017-2020 
 
 


Elaborazione bando azioni culturali in aree periferiche per la 
valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e per la 
rigenerazione sociale, culturale, economica del territorio, con la 
partecipazione attiva dei cittadini e degli attori locali 


Pubblicaz. Bando dic. 2017 
Assegnazione fondi giugno 2018 
Realizzazione progetti 2020 


De 
Biase/Cavallaro/Messin
a/ Benedetto  


 
 
 
 
 


92







      
 


  


Centro Interculturale 
 


20) BENI COMUNI E ASSOCIAZIONI 
 
Progetto “Centro Interculturale come 
bene comune” per collaborare e 
supportare il mondo 
dell’associazionismo interculturale 
 
Favorire la partecipazione attiva e la crescita 
dell’associazionismo locale attraverso la co-
progettazione e messa a disposizione di 
spazi del Centro Interculturale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Bilancio 
2017/18 /19 
 
Fondi esterni 
Co-city  
 
 3 risorse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 risorse  
 


Attivazione di un percorso di consultazione pubblica per 
l’individuazione di proposte di gestione di spazi del Centro 
Interculturale quali “beni comuni ”, in collaborazione con il 
Servizio Arredo Urbano, Rigenerazione Urbana e Integrazione, 
ai sensi del nuovo “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini 
e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la 
rigenerazione dei beni comuni”. 
 
Partecipazione al bando Co-City 
 
Stesura del progetto, in collaborazione con Servizio Arredo 
Urbano, Rigenerazione Urbana e Integrazione entro marzo 2017 
 
Lancio dei progetti relativi al bando Co-city entro marzo 2017 
 
Consultazione pubbliche concordate con Settore Integrazione) 
 
Stesura del patto di collaborazione concordate con Settore 
Integrazione 
 
Lancio di un bando rivolto alle associazioni interculturali per il 
progetto “Laboratori al Centro”  e messa a disposizione degli 
spazi del Centro Interculturale (contributo in servizi) entro marzo 
2017 
 
Individuazione progetti di laboratori entro maggio 2017 
 
Stesura materiali promozionali relativi alle attività di laboratorio 
entro luglio 2017 
 
Promozione attività: settembre 2017 
 
Organizzazione di momenti d’incontro e partecipazione a eventi 
cittadini, in collaborazione con le associazioni. 


Delibera entro marzo 2017 
 
Consultazione pubblica entro 
giugno 2017 
 
Stipula del patto di 
collaborazione entro giugno 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progetto “Laboratori al Centro”: 
numero di associazioni coinvolti 
e laboratori proposti  
 
Stesura atti amministrativi 
(patrocini e determina bianca e 
gara per stampa materiali) entro 
agosto 2017 
 
Creazione e stampa di materiali 
(15.000 depliant, 5.000 cartoline, 
450 manifesti); 
 
 
Partecipazione a eventi cittadini 
(festa internazionale della donna, 
cinquantennale di corso Taranto 
Festival Panafricano, Portici di 
Carta). 


Garbarini/De Piano   
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21) PROMOZIONE DELLE ARTI 
 
Valorizzare il patrimonio culturale artistico e 
musicale della città plurale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Bilancio 
2017 (azioni 
legate a 
risorse 
interne) 
 
2 risorse  
 
Bilancio 
2018-19  
Fundraising 
 
 
2 risorse  
 
 
Bilancio  
2017/21 
Fundraising 
 
 
Bilancio 
2017/18/19 
 
Fondi ufficio 
stranieri 
 
3 risorse  


 
 
Progetto di prima scuola di Formazione Etnomusicale a Torino  
Ideazione progetto di prima scuola di Formazione Etnomusicale 
Regionale.Verifica coinvolgimento enti interessati e creazione di 
un tavolo di lavoro al fine di stilare una bozza di progetto entro 
settembre 2017 
 
 
 
Ricerca e mappatura a livello regionale e ricerca mirata a livello 
nazionale di talenti tra i nuovi cittadini di origine straniera entro 
giugno 2018 
 
Organizzazione impianto scuola entro novembre 2018 
 
Individuazione insegnanti e promozione iscrizioni allievi entro 
luglio 2019 
 
Avvio primi corsi entro settembre 2019 
 
 
 
Rassegna Cinematografica Mondi Lontani Mondi Vicini  
Realizzazione della rassegna cinematografica, rivolta a studenti 
stranieri dei CPIA, anziani dell’Unitre, studenti delle scuole 
superiori, giovani afferenti ad associazioni culturali. Il cinema 
quale stimolo di dialogo, confronto e valorizzazione delle culture 
altre. 
 
 
 
 
Attività culturali e laboratori artistici rivolti a  richiedenti asilo  
(Progetto SPRAR ufficio stranieri, in collaborazione con diversi 
enti e associazioni) 
 
Stesura di un progetto di attività culturali da proporre all’Ufficio 
Stranieri entro febbraio 2017 
 
Avviamento prime attività entro aprile/maggio 2017 


 
 
 
Delibera di intenti entro fine 
ottobre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Delibera costitutiva entro luglio 
2019 
 
Numero corsi attivati, numero 
studenti – almeno 5 corsi per 50 
allievi 
 
 
 
 
 
Affidamento a Museo del Cinema 
entro agosto 2017 
Stesura depliant promozionali 
entro agosto 2017 
Promozione entro settembre 
2017 
Proiezione di 6 pellicole all’anno 
 
 
 
Numero di laboratori attivati e 
numero di partecipanti 
 
 
 


Garbarini/Bianciardi 
Gabriella/De Piano   
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Obiettivi / Azioni Risorse da 
assegnare  


Crono-programma  KPI Responsabile 


22) FORMAZIONE 
Percorsi formativi volti a favorire 
processi di inclusione e convivenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Bilancio 
2017-21 
Fundraising   
 
  
4 risorse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Progettazione e realizzazione del pacchetto formativo “Italiano al 
Centro” (corsi di italiano per stranieri, richiedenti asilo e di 
didattica dell’italiano L2).  
 
Progettazione e realizzazione di percorsi di carattere 
antropologico e interreligioso (narrazioni autobiografica, raccolta 
di storie, laboratorio interreligioso, conferenze e iniziative a 
tema).  
 
Progettazione e realizzazione di momenti di aggiornamento 
dedicati alle associazioni culturali.  
 
 
 
 
 
 
 
Convenzione con università e tirocini formativi cur riculari 
 
Segreteria e organizzazione esami CILS/DITALS in convenzione 
con Università per Stranieri di Siena 
 
 
Stesura progetti formativi e gestione del tirocinio 
 


 
 
Stesura di atti amministrativi / 
determine di incarichi entro 
agosto 2017 e dicembre 2017 
 
Stesura del catalogo delle attività 
del Centro Interculturale per l’a.s. 
2017-2018 entro luglio 2017  
Stampa del catalogo entro 
agosto 2017 
Lancio delle attività entro 
settembre 2017 e secondo lancio 
promozionale entro gennaio 
2018 
 
Numero di corsi attivati ad anno 
scolastico e n. di partecipanti. 
 
 
 
 
Organizzazione di 6 esami 
all’anno 
Rinnovo convenzioni 
 
Numero di tirocini attivati all’anno 
 


 
 
 
 
Aldo Garbarini/De Piano  


23) COMITATO INTERFEDI  Bilancio 
2017/2021 
 
3 risorse  
 


Segreteria Comitato Interfedi 
 
 


Iniziative interreligiose a cura del 
comitato 


Aldo Garbarini 
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Obiettivi / Azioni  Risorse da 
assegnare  


Crono-programma  KPI Responsabile 


24) SERVIZI AL TERRITORIO 
Favorire il coinvolgimento delle famiglie 
e dei giovani del territorio con iniziative 
che abbiano ricaduta in Circoscrizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Bilancio 
2017-21 
fundraising 
 
 
1 risorsa  
 
 
 
 
 
 
3 risorse  
 
 
 
fundraising 
 


 
 
Progetto “Il Centro per i giovani “  
Azioni: 
Giovani al Centro: accompagnamento scolastico di giovani delle 
scuole superiori, azioni educative tramite attività aggregative, di 
laboratorio e focus di discussione.  
 
Bimbi al Centro: servizio di animazione interculturale rivolto ai 
bambini del quartiere.  
 
Animatori interculturali: corso di formazione rivolti a giovani che 
interessati a intervenire con adolescenti in ambito interculturale. 
 
 
 
 
Progetto a favore di coppie multiculturali e interr eligiose  
Analisi dei bisogni e della realtà delle coppie multiculturali e 
interreligiose a Torino, attraverso l’individuazione di punti di forza 
e criticità da affrontare.  
Coinvolgimento delle comunità di riferimento e di Enti e istituzioni 
interessate. 
  
Apertura di un servizio (diversificato – burocratico, psicologico, 
culturale, spirituale) che favorisca la relazione tra coppie/famiglie 
multiculturali/interreligiose entro aprile 2018 
 


 
 
 
 
Rinnovo convenzione entro 
agosto 2017 
Stesura delibera di contributo 
entro ottobre 2017 
 
Avvio attività: ottobre 2017 
Conclusione attività: luglio 2018 
 
 
Numero di giovani e insegnanti 
volontari, bambini e animatori 
coinvolti all’anno 
  
 
Mappatura della situazione 
attuale entro giugno 2017 
 
Individuazione di partner e 
creazione di un tavolo di lavoro 
entro dicembre 2017 
 
Numero di nuclei coinvolti – 30 
coppie 


Aldo 
Garbarini/Bianciardi 
Gabriella 
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ASSESSORATO SPORT TEMPO LIBERO E SPETTACOLI VIAGGIA NTI 
 


Azione  Risorse da assegnare  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Obiettivo 1: Revisione dei regolamenti cittadini 
Settori: Direzione Servizi amministrativi 


Regolamenti municipali: 
 
Revisione dei  regolamenti 
cittadini che contengono elementi 
attinenti all’attività sportiva, al 
tempo libero o all’infrastruttura 
sportiva 


Dirigente di area Sport e Tempo Libero: 
Dott. Camera Paolo 
 
Dirigente servizio infrastrutture per lo 
sport: Ing. Eugenio Barbirato 
 
Dirigente servizio Gestione Sport: 
Dott.ssa Susanna Rorato 
 
Tutte le P.O. dell'area e dei servizi 
coinvolti 


Stadio 1 - Primo semestre 2017: raccolta di tutte le 
informazioni utili per redigere le bozze di revisione 
Stadio 2 - Secondo semestre 2017: stesura delle bozze di 
revisione 
Stadio 3 - Primo semestre 2018: eventuali correzioni e 
implementazioni delle revisioni 
Stadio 4 - Secondo semestre 2018: avvio dell’iter 
amministrativo per l’attuazione delle revisioni 


Approvazione revisione 
dei regolamenti cittadini 


Vice Direttore Generale: 
Dott. Giuseppe Ferrari 


Obiettivo 2: Applicazione di criteri oggettivi per l'assegnazione di contributi 
Settori: Area Sport e Tempo Libero 


Contribuzione all'attività sportiva: 
 
Applicazione di criteri oggettivi per 
l’assegnazione di contributi, 
valorizzanti  le piccole 
associazioni del territorio, 
amatorialità, 
gioco, periferie, sport minori, 
giovani, donne, tradizione, 
disabilità, anziani, minoranze, 
eccellenze, agonismo 


Commissione composta da almeno 4 
membri di cui 2 P.O. 
 
Risorsa finanziaria annuale per 
l’assegnazione di contributi (300.000 
euro) 


Stadio 1 – Già svolto:  stesura nuove linee guida per 
garantire accesso ai contributi ad una pluralità di soggetti 
secondo una analisi tecnica ed una analisi delle finalità 
sociali, di promozione sportiva, di attività agonistica e di 
eccellenza dei progetti presentati 
Stadio 2 – Già svolto: stesura nuovo bando  
Stadio 3 – Già svolto: bando attivo  
Stadio 4 – Già svolto: analisi delle richieste pervenute e 
assegnazione dei contributi, invio lettere di assegnazione 
Stadio 5 - primo semestre 2017: pubblicazione nuovo bando 
secondo le nuove linee guida 


Avvio di pubblicazioni del 
bando, recanti le nuove 
linee guida, all’inizio di 
ogni annualità sportiva 


Dirigente di area Sport 
e Tempo Libero: Dott. 
Camera Paolo 
 
 


Obiettivo 3:  Gestione degli impianti in concession e a rilevanza cittadina e a rilevanza circoscrizion ale 
Settori: Direzione Servizi amministrativi 


Impiantistica sportiva: 
 
Applicazione di criteri oggettivi per 
la concessione di impianti 
 
Analisi delle attività commerciali 
presenti negli impianti in 
concessione e delle criticità 
riscontrate 
 
Progettazione ed effettuazione di 
elementi di sviluppo degli impianti 
esistenti 


1 P.O. area Sport e Tempo Libero 
 
1 P.O. servizio infrastrutture per lo sport 
 
Tavolo decentramento 
 
Nucleo valutazione impianti 
circoscrizionali (4 unità di cui 2 tecniche 
ed almeno una amministrativa) 


Stadio 1 - Primo semestre 2017: analisi della situazione 
esistente: concessione spazi impianti a gestione diretta, 
concessione d’uso degli impianti a rilevanza cittadina, 
concessione degli impianti circoscrizionali e analisi 
situazione impianti a gestione diretta circoscrizionale 
Stadio 2 - dal secondo semestre 2017 al secondo semestre 
2018: mappatura delle concessioni, delle criticità e 
dell'attuazione dei regolamenti esistenti; analisi delle 
progettualità presentate per il rinnovo delle concessioni; 
inserimento dei piani di sviluppo nei bandi per le nuove 
concessioni 
Stadio 3: entro il 2020 Risoluzione delle criticità 
amministrative e organizzative, con particolare attenzione 
per gli impianti circoscrizionali, agli impianti natatori, alle 
bocciofile e bocciodromi; verifica della corretta esecuzione 
dei lavori 


Inserimento dei piani di 
sviluppo nei bandi 
eseguito 
 
Risoluzione delle 
problematiche verificata 


Dirigente di area Sport 
e Tempo Libero: Dott. 
Camera Paolo 
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Azioni Risorse da assegnare Cronoprogramma KPI Resp onsabile  


Obiettivo 4:  Gestione degli impianti a gestione di retta 
Settori:  Servizio infrastrutture per lo sport 


Impiantistica sportiva: 
 
Analisi delle criticità, piano di 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria, riqualificazione 
energetica;  sviluppo impianti 
esistenti,  progettazione e 
costruzione di nuovi impianti 
sportivi 
 
 


Tutte le P.O. del servizio infrastrutture allo 
sport con mansioni legate all'impiantistica 
sportiva 
 
Risorsa finanziaria annuale per 
l’effettuazione della manutenzione 
ordinaria e straordinaria (600.000 euro 
anno) 
 
Risorsa finanziaria annuale necessaria 
per l’effettuazione di opere migliorative 
(450.000 euro anno) 
 
Risorsa finanziaria annuale per La 
ristrutturazione, lo sviluppo e la 
costruzione di nuovi impianti (da 
preventivare) 


Stadio 1 -  entro il 2017: creazione di un piano di 
manutenzione ordinaria e straordinaria organico e 
dettagliato degli impianti a gestione diretta, a rilevanza 
cittadina e a rilevanza circoscrizionale, con particolare 
attenzione alle criticità emerse sugli impianti natatori e sulle 
bocciofile 
Stadio 2 – entro primo semestre 2018: analisi del piano e 
individuazione delle priorità e dei tempi previsti 
Stadio 3 - entro il 2018 creazione di un piano di 
riqualificazione energetica 
Stadio 3 bis - entro il 2018:  analisi delle progettualità 
rimaste inevase dalla passata amministrazione. 
Stadio 4 - entro il 2019: individuazione delle necessità 
impiantistiche cittadine e sviluppo di progetti 
Stadio 5 - entro il 2020 avvio dell’iter amministrativo per la 
realizzazione delle opere necessarie 


Piano di manutenzione 
ordinaria e straordinaria 
eseguito  
 
Piano di riqualificazione 
energetica eseguito 
 
Individuazione delle 
criticità  
Analisi dei progetti 
sospesi eseguita 
 
Verifica delle necessità 
emerse eseguita 
 
Stanziamento del budget 
per i lavori. 
 
Avvio dei nuovi progetti 


Dirigente servizio 
infrastrutture per lo 
sport: Ing. Eugenio 
Barbirato 


Obiettivo 5:  Accessibilità alla pratica sportiva 
Settori: Area Sport e Tempo Libero, Servizio infrastrutture per lo sport 


Impiantistica sportiva:  
 
Piano di garanzia di accessibilità 
sia per l’utilizzo da parte degli 
atleti che degli spettatori, orari 
d’apertura  


1 P.O.  servizio infrastrutture per lo sport 
 
1 P.O. area Sport e Tempo Libero 
 
 
 


Stadio 1 – entro il primo semestre 2018: mappatura in 
accordo con il CIP delle criticità di accesso e fruizione degli 
impianti comunali, ipotesi di interventi strutturali o di 
spostamento delle attività in impianti idonei 
Stadio 1 bis – entro il primo semestre 2018 revisione orario 
di apertura, fermo restando la sostenibilità economica, 
ottimizzazione degli orari di apertura già stabiliti.  


Mappatura eseguita 
 
Modifica regolamentale 
approvata 


Dirigente servizio 
infrastrutture per lo 
sport: Ing. Eugenio 
Barbirato 
 
Dirigente di area Sport 
e Tempo Libero: Dott. 
Camera Paolo 


Obiettivo 6: Amministrazione degli impianti sportiv i cittadini 
Settori: Area Sport e Tempo Libero 


Prospetto economico impianti a 
gestione diretta 


1 P.O. area Sport e Tempo Libero 
 
Servizio controllo utenze  


Stadio 1- entro il 2017: prospetto economico degli impianti a 
gestione diretta, analisi uscite/entrate  
Stadio 2 – entro il 2019: 
messa in atto delle ottimizzazioni necessarie 


Prospetto economico 
eseguito 
 
Attuazione ottimizzazioni 


Dirigente di area Sport 
e Tempo Libero: Dott. 
Camera Paolo 


Obiettivo 7: Promozione offerta impianti sportivi 
Settori: Area Sport e Tempo Libero 


Pubblicizzazione dell’offerta di 
impiantistica sportiva della città ad 
associazioni, enti e privati cittadini 


1 P.O. area Sport e Tempo Libero 
 
2 unità personale dipendente dedicato 
area Sport e Tempo Libero 


Stadio 1 - entro il 2017: mappatura delle realtà sportive sul 
territorio, 
 
Stadio 2 - entro il primo semestre 2018: istituzione canale 
web per la promozione delle attività sportive e 
dell’impiantistica sportiva 


Mappatura eseguita 
 
Canale web operativo 


Dirigente di area Sport 
e Tempo Libero: Dott. 
Camera Paolo 
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Azioni Risorse da assegnare Cronoprogramma KPI Resp onsabile  


Obiettivo 8: Istituzione dello sportello informativ o dello sport 
Settori: Area Sport e Tempo Libero 


Istituzione di uno sportello 
informativo dello sport per la 
gestione delle pratiche 
burocratiche, per l’accesso, le 
richieste di concessione spazi, 
patrocinio e iter amministrativo 
per la creazione di manifestazioni 
sportive ed ogni altra forma di 
richiesta. 


2 unità personale dipendente dedicato 
area Sport e Tempo Libero 
 


Stadio 1 - entro il 2017: individuazione delle necessità 
specifiche: contribuzione, concessione spazi, bandi. 
Stadio 2 – primo semestre 2018: istituzione dell’ufficio 
dedicato 
Stadio 3 - entro il 2018  
Uniformazione della modulistica circoscrizionale 


Individuazione delle 
necessità eseguita 
 
Istituzione personale e 
ufficio dedicato con 
sportello creato 


Dirigente di area Sport 
e Tempo Libero: Dott. 
Camera Paolo 


Obiettivo 9: Implementazione della pratica sportiva  in età scolare 
Settori: Area Sport e Tempo Libero 


Implementazione rapporti tra 
Federazioni, enti di promozione e 
scuole pubbliche per l’attività 
sportiva  nella scuola primaria e 
secondaria di primo grado 


Risorsa finanziaria annuale per l’attività 
sportiva scolastica  (300.000 euro) 
 
1 P.O. area Sport e Tempo Libero 
 
2 unità personale dipendente  


Stadio 1 - già svolto: l’attività motoria nelle scuole primarie e 
secondarie inferiori è stata implementata passando da 5 ore 
per classe a 10 ore. È stato aumentato il numero di 
Federazioni sportive coinvolte ed è stato ampliato il numero 
di classi coinvolte. E’ stato organizzato un incontro con tutti i 
comitati regionali delle federazioni che hanno risposto 
affermativamente alla progettazione.  
Stadio 2 – già svolto: è stato istituito un incontro con tutti gli 
enti di promozione sportiva al fine di ripristinare il progetto 
Sportinsieme 


Incremento dell’attività 
motoria nelle scuole 
primarie di primo e 
secondo grado in termini 
di ore, classi coinvolte, 
proposte sportive e 
Federazioni coinvolte 
 
Ripristino progettualità 
Sportinsieme 


Dirigente di area Sport 
e Tempo Libero: Dott. 
Camera Paolo 


Obiettivo 10: Implementazione della pratica sportiv a in età adolescenziale 
Settori: Area Sport e Tempo Libero 


Implementazione attività sportiva 
a favore dei ragazzi e in 
riferimento alle attività presenti sul 
territorio 


Risorsa finanziaria annuale per l’attività 
sportiva under 15 (150.000 euro) 
 
1 P.O. area Sport e Tempo Libero 
 
1 unità personale dipendente  


Stadio 1 - entro il primo semestre 2017: l’offerta sportiva per 
la fascia di età della scuola dell’obbligo esclusa dalla attività 
di promozione sportiva nella scuola (scuole secondarie 
superiori) è stata implementata fornendo una offerta sia per 
i ragazzi di 14 anni che per quelli di 15 anni 
(precedentemente si riferiva solo ai ragazzi di 15 anni 
lasciando quindi un vuoto temporale). La scelta attuabile dai 
ragazzi non è generica ma relativa ad attività promosse dal 
territorio particolarmente strutturate e appetibili, fornendo 
una vera offerta sportiva e non un mero approccio 
promozionale. In particolare viene valorizzata l’attività 
natatoria gratuita per questa fascia di età.  
Stadio 1 bis - entro il primo semestre 2017: revisione 
completa del materiale grafico e pubblicitario e dei relativi 
canali di promozione. 


Incremento della fascia di 
età coinvolta (PasSporTo)  
 
Promozione mirata e 
valorizzazione delle 
proposte selezionate 
 
Revisione grafica 
eseguita 


Dirigente di area Sport 
e Tempo Libero: Dott. 
Camera Paolo 
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Azioni Risorse da assegnare Cronoprogramma KPI Resp onsabile  


Obiettivo 11: Implementazione della pratica sportiv a in età senile 
Settori: Area Sport e Tempo Libero 


Implementazione attività sportiva 
a favore della popolazione over 
60 


1 P.O. area Sport e Tempo Libero 
 
Risorsa finanziaria annuale: 
100.000 euro 


Stadio 1 – già svolto: il progetto pass 60 viene implementato 
con la collaborazione di ASCOM, Confesercenti, EPAT e 
FIEPET, fornendo anche servizi volti all’aggregazione ed al 
tempo libero.  Le attività della popolazione over 60 saranno 
poste nuovamente al centro dell’attenzione dell’assessorato 
con una contribuzione diretta ai progetti meritevoli e con 
ricaduta sulla cittadinanza diretta. 


Inserimento nuove attività 
eseguita 
 
Accoglimento 
contribuzione progetti per 
la popolazione anziana 
 
Rifacimento grafica e 
promozione eseguita 


Dirigente di area Sport 
e Tempo Libero: Dott. 
Camera Paolo 


Obiettivo 12: Valorizzazione e sostegno dell'attivi tà sportiva nei parchi cittadini 
Settori: Area Sport e Tempo Libero, Servizio infrastrutture per lo sport 


Valorizzazione, sostegno e 
sviluppo dell’attività sportiva e 
ricreativa nei parchi cittadini 
 
Interventi sull’impiantistica 
sportiva nei parchi cittadini 


1 P.O. Area Sport e Tempo Libero  
 
1 P.O. Servizio infrastrutture per lo sport 
 
Risorsa finanziaria annuale: 
400.000 euro 
 
Servizio grandi opere del verde  


Stadio 1 - entro il 2018: analisi delle attività presenti nei 
parchi cittadini 
Stadio 2 – entro il primo semestre 2019: miglioramento e 
salvaguardia delle attività esistenti, anche con contribuzione 
diretta dei progetti  
Stadio 3 – entro il 2019 implementazione di strutture 
sportive nei parchi e/o illuminazione dei percorsi  


Mappature attività 
promosse e situazione 
attrezzature e 
infrastrutture 
 
Analisi delle realtà che 
operano nei parchi, piani 
di accordo 
 
Progettazione di un piano 
di sviluppo delle attività e 
delle attrezzature presenti 
nei parchi 
 
Selezione degli interventi, 
progettazione e e 
esecuzione lavori 


Dirigente di area Sport 
e Tempo Libero: Dott. 
Camera Paolo 
 
Dirigente servizio 
infrastrutture per lo 
sport: Ing. Eugenio 
Barbirato 


Obiettivo 13: Organizzazione di manifestazioni e gr andi eventi sportivi 
Settori: Area Sport e Tempo Libero 


Analisi delle manifestazioni 
promosse e finanziate 
direttamente dalla città su 
parametri stabiliti e equilibrio 
finanziario (numero Paesi 
partecipanti, atleti e 
accompagnatori, estensione 
territoriale, ricaduta mediatica, 
indotto generato, costi previsti, 
partenariato, numero di giorni di 
svolgimento, impatto turistico, 
inclusione dei giovani e delle 
scuole) 


1 P.O. Area Sport e Tempo Libero 
 
Risorsa finanziaria annuale per grandi 
eventi: 
300.000 euro 


Stadio 1 – entro il primo semestre 2017: creazione di un 
modello di analisi recante i parametri indicati 
 
Stadio 2 – entro il 2017 i grandi eventi vengono vagliati con 
gli indicatori elencati.  


Modello di analisi 
realizzato 
 
Analisi dei grandi eventi 
proposti realizzata 


Dirigente di area Sport 
e Tempo Libero: Dott. 
Camera Paolo 


100







      


  


 
Azioni Risorse da assegnare Cronoprogramma KPI Resp onsabile  


Obiettivo 14: Revisione pagine web istituzionali 
Settori: Area Sport e Tempo Libero 


Revisione delle pagine web 
istituzionali  


Ufficio dedicato, 2 unità personale 
dipendente  
 
Risorsa finanziaria annuale per 
consulenze esterne in caso di non 
gestione interna del lavoro: 50.000 euro 


Stadio 1 - entro il primo semestre 2017 impostazione delle 
modalità ottimali di fruizione della pagina web 
Stadio 2 -  entro il 2017 Accorpamento delle due pagine 
istituzionali attualmente in uso www.comune.torino.it/sport e 
/sportetempolibero 
Stadio 3 entro il primo semestre 2018: sviluppo della nuova 
pagina web contenente materiale informativo, promozionale 
notiziario con impostazione di un canale diretto per la 
richiesta di informazioni  
 
 
 


Mock up realizzato 
 
Accorpamento realizzato 
 
Sviluppo nuova pagina 
realizzato 


Dirigente di area Sport 
e Tempo Libero: Dott. 
Camera Paolo 


Obiettivo 15: Attività sportiva nella scuola primar ia, accordi con l'Università degli Studi di Torino 
Settori: Area Sport e Tempo Libero 


Attività motoria nella scuola 
primaria svolta da studenti di 
Scienze motorie  in formazione di 
tirocinio, sviluppo dell’accordo 
quadro con l’università e le 
istituzioni scolastiche 


Staff assessore 
 
P.O. Area Sport e Tempo Libero 


Stadio 1: entro il primo semestre 2017 accreditamento 
dell'assessorato come ente formatore presso l'Università 
degli Studi di Torino 
Stadio 2 – entro il 2017 Informazione delle dirigenze 
scolastiche per l’attivazione delle procedure amministrative 
e avvio dei progetti 


Accreditamento eseguito 
 
Informazione dirigenze 
scolastiche eseguita 


Dirigente di area Sport 
e Tempo Libero: Dott. 
Camera Paolo 


Obiettivo 16: Gestione delle bocciofile 
Settori: Area Sport e Tempo Libero 


Attività motoria per la popolazione 
senile: il ruolo delle bocciofile 
come presidio del territorio e 
punto di socializzazione 


1 P.O. Area Sport e Tempo Libero  
 
1 P.O. Servizio infrastrutture per lo sport 
 
Risorsa finanziaria annuale: 
300.000 euro (efficientamento energetico, 
riqualificazione, contribuzione alle attività) 


Stadio 1 - Entro il 2017: analisi delle strutture e delle attività 
delle bocciofile presenti sul territorio, eventuali modifiche 
regolamentari 
Stadio 2 - Entro il primo semestre 2018 contribuzione attività 
Stadio 3 – entro il  2018 efficientamento energetico  
Stadio 4 – entro il 2019: valorizzazione di attività alternative 


Analisi eseguita 
 
Bando pubblicato e 
contribuzione assegnata 
 
Finanziamenti europei 
ottenuti, efficientamento 
energetico realizzato 
 
Modifiche regolamentari 
eseguite 


Dirigente di area Sport 
e Tempo Libero: Dott. 
Camera Paolo 
 
Dirigente servizio 
infrastrutture per lo 
sport: Ing. Eugenio 
Barbirato 


Obiettivo 17: Fruizione degli impianti post-olimpic i da parte della città. 
Settori: Direzione Servizi amministrativi 


Fruibilità degli impianti post 
olimpici  


 
 


Stadio 1 -  entro il 2017: avvio di un tavolo di concertazione 
con tutti i soggetti coinvolti, con la finalità di permettere una 
maggiore fruizione cittadina degli impianti post-olimpici  
nell’ottica di aumentare l’offerta impiantistica della città  


Aumentata fruizione e 
disponibilità degli impianti 
post-olimpici 


Vice Direttore Generale: 
Dott. Giuseppe Ferrari 
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ASSESSORATO ISTRUZIONE POLITICHE EDUCATIVE PER INFANZIA E ADOLESCENZA 
 


Obiettivo strategico / Azioni Risorse Cronoprogramma KPI Responsabile 


1  
Rivisitare i processi di accesso 
ai servizi 0-6: criteri e 
graduatoria su base cittadina 
(anziché circoscrizionale) 


 Studio comparativo con altre città 
(28 febbraio 2017) 
 
Consultazione stakeholders e 
circoscrizioni  
(30 aprile 2017) 
 
Modifiche a regolamenti Nidi e 
Scuole Infanzia: criteri e modalità 
iscrizione  
(31 luglio 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riorganizzazione attività 
iscrizione/ assegnazione sulla 
base di graduatorie uniche 
cittadine 
(31 gennaio 2018) 


Report  
 
 
 
Incontri con stakeholders e 
circoscrizioni 
 
 
Bozza nuovi regolamenti 
(15 maggio 2017) 
 
Delibera di Giunta nuovi 
regolamenti  
(31 maggio 2017) 
 
Approvazione in Consiglio nuovi 
regolamenti  
(31 luglio 2017) 
 
Nuovo modulo iscrizione  
 


Dirigente Direzione Area Servizi 
Educativi (Aldo Garbarini) e 
Dirigente Area Servizi Educativi 
(Umberto Magnoni) 


2 
Abolizione uscita anticipata da 
Nidi e Scuole Infanzia dall’a.s. 
2017/18  


 (28 dicembre 2016) Delibera Giunta 
2016/06784/007 
 
Iscrizioni con nuove modalità 


Dirigente Area Servizi Educativi 
(Umberto Magnoni) 
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Obiettivo strategico / Azioni Risorse Cronoprogramma KPI Responsabile 


3 
Vedasi � 10) Musei, istituzioni 
culturali e scuola della tabella 
dell’Assessora Leon  
(Museo Archivi e Patrimonio 
culturale) 


    


4 
Innovare, sperimentare e 
valorizzare il personale 
educativo/ Produzione di 
materiale di documentazione del 
sistema educativo  


 Incontri di consultazione con 
personale educativo (31 maggio 
2017) 
 
Articoli e materiali di 
documentazione foto e video da 
inserire sul sito 
(31 dicembre 2017) 


Incontri con personale 
 
 
 
Pubblicazione  


Dirigente Sistema Educativo 
Integrato 0-6 anni (Vincenzo 
Simone) e Dirigente Area 
Servizi Educativi (Umberto 
Magnoni) 


5  
Innovare, sperimentare e 
valorizzare il personale 
educativo/ Proseguimento del 
progetto Ageing per migliorare 
la qualità lavorativa nei Nidi 
 


10 000 € 
 
 
 
2 500 € 


Acquisto arredi per Nidi 
(30 settembre 2017) 
 
Presentazione risultati progetto in 
Convegno (31 ottobre 2017) 


Acquisto 
 
 
 
Convegno  


Dirigente Personale-
Organizzazione Circoli Didattici 
(Cristina Conti) 
 


6 
Potenziare offerta educativa e 
valorizzare il patrimonio 
educativo della Città/ Nuovo 
progetto Bimbi Estate 
 
 


460 000€ 
(entrate previste 350 000 €) 
 
(Con bilancio confermato) 


Progetto  
(31 marzo 2017) 
 


Nuove modalità Bimbi Estate 
 


Dirigente Area Servizi Educativi 
(Umberto Magnoni), Dirigente 
Sistema Educativo Integrato 0-6 
anni (Vincenzo Simone), e 
Dirigente Personale-
Organizzazione Circoli Didattici 
(Cristina Conti) 
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Obiettivo strategico / Azioni Risorse Cronoprogramma KPI Responsabile 


7 
Potenziare offerta educativa e 
valorizzare il patrimonio 
educativo della Città/ 
Riorganizzazione ITER 
 


 Costituzione gruppo lavoro (GdL) 
(30 novembre 2016) 
 


Report Linee di indirizzo  
(28 febbraio 2017) 
 


Visite in loco di tutti i servizi ITER 
con incontro del personale 
(30 giugno2017) 
 


Valutazione degli scenari 
individuati 
(31 dicembre2017) 


Determina GdL 
 
 
Report 
 
Incontri  
 
 
 
Progetto 


Dirigente Sistema Educativo 
Integrato 0-6 anni (Vincenzo 
Simone) e Dirigente Area 
Servizi Educativi (Umberto 
Magnoni) 


8 
Analisi delle attività del 
“Crescere in città” in vista di 
possibile riconfigurazione 


 Creazione gruppo di lavoro (GdL) 
(28 febbraio 2017) 
 
Analisi  
(30giugno 2017) 
 
Nuovo applicativo  (15 maggio 
2017) 
 
Caricamento su nuovo applicativo  
(15 luglio 2017) 
 
Presentazione catalogo 
(10 settembre 2017) 


Nomina GdL 
 
 
 
Restituzione analisi 
 
Nuovo applicativo 
 
 
Caricamento 
 
 
 
Presentazione 


Dirigente Area Servizi Educativi 
(Umberto Magnoni) 
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Obiettivo strategico / Azioni Risorse Cronoprogramma KPI Responsabile 


9 
Produrre un’adeguata 
presentazione che illustri i 
servizi educativi della città  
 


Riprografia interna Realizzazione materiale illustrativo 
(brochure) esemplificativo e 
informativo dei servizi da inserire in 
rete (pdf) e da stampare a colori 
con immagini:  
Bozze 
(30 giugno 2017) 
 
Caricamento su sito (31 luglio 2017) 
 
Stampa e Consegna (31 agosto 
2017)  


Bozza 
 
 
 
 
 
 
 
Caricamento  
 
Stampa 
 


Dirigente Area Servizi Educativi 
(Umberto Magnoni) 


10 
Ristorazione/Migliorare 
Trasparenza e Reporting 


  Studio comparativo Commissioni 
Mensa (CM) altre città (31 marzo 
2017) 
 
Valutazione e comparazione di 
strumenti digitali di monitoraggio di 
report mensa e di restituzione (30 
aprile 2017) 
 
Consultazione CM (31 maggio 
2017) 
 
Riforma CM volta a raccordarne e 
valorizzarne il lavoro  
(30 settembre 2017) 
 
 
Analisi e pubblicazione regolare di 
dati (31 dicembre 2017) 


Report 
 
 
 
Report 
 
 
 
 
Incontri  
 
 
Bozza Delibera Giunta (15 
settembre 2017) 
 
Approvazione in Giunta (30 
settembre 2017) 
 
Avvio pubblicazione dati  


Dirigente Servizio Acquisto Beni 
e Servizi (Mariangela De Piano) 
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Obiettivo strategico / Azioni Risorse Cronoprogramma KPI Responsabile 


11 
Ristorazione /Migliorare la 
Qualità del pasto 
 


 Mappatura georeferenziata capacità 
cucine in plessi scolastici 
(30 aprile 2017) 
 
Analisi di fattibilità per progetto 
pilota di cucina fresca in scuole 
obbligo (31 luglio 2017) 
 
Nuovo capitolato  
(31 dicembre 2017) 


Report 
 
 
 
Report 
 
 
 
Capitolato 


Dirigente Servizio Acquisto Beni 
e Servizi (Mariangela De Piano) 


12 
Pubblicazione di dati 
sull’orientamento prodotti dal 
COSP (Centro Orientamento 
Scolastico e Professionale) 


 Elaborazione dati dal test Arianna 
(31 luglio 2017) 
 
Presentazione studio alla 
Conferenza regionale della Scuola  
(settembre 2017) 


Prodotto digitale 
 
 
 
Presentazione 


Dirigente Servizio 
Orientamento, Adolescenti, 
Università e Inclusione 
(Giuseppe Pelazza) 


13 
Potenziare orientamento e 
ridurre dispersione scolastica  
 
 


Un dirigente in sostituzione 
dell’attuale in via di 
pensionamento 


Supporto a istituti scolastici ad 
elevata criticità per l’elaborazione di 
percorsi di orientamento specifici  
(31 dicembre 2017) 


Progetti elaborati per almeno 
5 scuole  


Dirigente Servizio 
Orientamento, Adolescenti, 
Università e Inclusione 
(Giuseppe Pelazza) 
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Obiettivo strategico / Azioni Risorse Cronoprogramma KPI Responsabile 


14  
Mappare aree da riqualificare 
(progetto periferie AXTO, Azioni 


per le periferie Torinesi) con 
coinvolgimento attivo di 
adolescenti 


10 000 € 
(AxTO)  
 
Almeno una persona in più in 
sostituzione di due 
trasferimenti 
 
Una PO in sostituzione 
dell’attuale in via di 
pensionamento 


Programmazione  
(30 giugno 2017) 
 
Realizzazione della mappatura  
preliminare alla scelta delle aree 
da riqualificare (utilizzando la 
piattaforma TEEN-CAR-TO) con 
finanziamenti AxTO  
(31 dicembre 2017) 


Convenzione con UNITO e bozza 
deliberazione di Giunta  
(30 giugno 2017) 
 
Realizzazione mappatura che 
includa i luoghi da riqualificare 
(31 dicembre 2017) 


Dirigente Area Servizi Educativi 
(Umberto Magnoni) 


15 
Potenziare e riconfigurare la 
Conferenza Cittadina delle 
Autonomie Scolastiche  


Una figura in sostituzione  
dell’attuale 
responsabile 


Ridefinizione commissioni (31 
marzo 2017) 
 


Identificazione referenti interni 
(31 marzo 2017) 


Nuove Commissioni 
 
 


Mandato a nuovi referenti 


Dirigente Area Servizi Educativi 
(Umberto Magnoni) 


16 
Edilizia Scolastica: Aumento 
risorse spesa corrente per la 
manutenzione ordinaria 


3 milioni € /anno 
� 6 milioni € 


(31 dicembre 2018) Interventi nelle scuole: maggiore 
soddisfazione richieste di 
interventi rispetto a livello attuale 


Dirigente Edilizia Scolastica 
(Isabella Quinto) 


17 
Edilizia Scolastica: Indagine 
degli intradossi dei solai e 
controsoffitti 


750 000 € 
(300 000 € a.2017 
450 000 € a.2018) 


(31 dicembre 2018) Controlli effettuati sul 100% degli 
edifici 


Dirigente Edilizia Scolastica 
(Isabella Quinto) 


18 
Potenziamento dei percorsi di 
progettazione partecipata nelle 
scuole 


20 000 € (31 dicembre 2017) Incontri e restituzione del lavoro 
fatto nelle scuole 


Dirigente Edilizia Scolastica 
(Isabella Quinto) 
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Obiettivo strategico / Azioni Risorse Cronoprogramma KPI Responsabile 


19 
Edilizia Scolastica: Programma 
di rigenerazione del patrimonio 
scolastico fino al 2020 


 (31 marzo 2018) Presentazione Programma Dirigente Edilizia Scolastica 
(Isabella Quinto) 
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ASSESSORATO SERVIZI CIVICI TOPONOMASTICA SISTEMI IN FORMATIVI PROGETTO SMART CITY INNOVAZIONE  
 
OBIETTIVO 1 - “Cittadino al centro”: realizzazione servizi personalizzati e innovativi attraverso un a pproccio che mette al centro il cittadino sia nella  ricerca delle 
informazioni sia nell’utilizzo del servizio stesso utilizzando un’interazione più umana sfruttando le tecnologie di intelligenza artificiale. 
SETTORE: Servizi civici  
 


Azioni Risorse da assegnare Cronoprogramma KPI Resp. 
1. Analisi dei servizi 


erogati dalla Città e 
delle attività dei 
cittadini al fine di 
rendere fruibili via 
web e mobile i 
servizi esistenti e 
creare nuovi servizi 


 
 
 
 
 
 
 
2. definizione e 


creazione di nuovi 
servizi per il 
cittadino attraverso 
la collaborazione 
con start up e con 
aziende innovative  


 
 
3. Progetto 


multicanale 
bidirezionale 
(creazione di un 
canale di 
comunicazione) 


Risorse finanziarie:  
850.000 € provenienti da: 
● fondi PON Metro: 


250.000 € (dalla misura 
TO1.1.1.l) 


● accensione di mutuo: 
600.000 € 


 
Risorse Umane:  
● 2 persone interne 


specializzate dei 
Sistemi Informativi 


● riorganizzazione del call 
center per dare 
supporto ai cittadini 
sulle procedure online e 
sui nuovi servizi 
personalizzati  


● 3 persone interne 
specializzate nei servizi 
al cittadino (nelle 
aziende, professionisti) 


● 2 persone specializzate 
nei servizi on line del 
comune 


● Un’azienda di user 
experience/sviluppo/se
mplificazione processi 


 
Formazione:  
● mediatori digitali  
 
 


1.Ferrari   
● Gennaio 2017: delibera per la realizzazione dei servizi personalizzati per il 


cittadino, azienda e professionista e la semplificazione dei processi (NAO). 
Particolare attenzione verrà data alla parte di user experience; 


● Marzo 2017: elenco dei servizi da ristrutturare; 
● Giugno 2017: prioritizzazione della ristrutturazione; 
● Dicembre 2017: mockup dei nuovi servizi on line, implementazione e 


presentazione alla Città con un avanzamento di circa il 15% all’anno di 
realizzazione dei nuovi servizi sul totale di quelli previsti (il completamento 
del 100% dei servizi è dunque previsto per il mese di settembre 2020). 


● Febbraio 2018: individuazione di un   soggetto per la semplificazione dei 
servizi lo sviluppo dei servizi digitali in ottica cloud /web-mobile e user 
experience oriented, rating dei servizi, semplificazione dei processi & 
canali bidirezionali. 


 
2. (Presutti)  
● Marzo 2017: individuazione di sfide per il comune che coinvolgono il 


cittadino; 
● Giugno 2017: selezione delle start up che individueranno le soluzioni; 
● Settembre 2017: inizio sviluppo dei dimostratori; 
● Dicembre 2017: scelta dei dimostratori da implementare; 
● Marzo 2018: seconda edizione; 
● Marzo 2019: terza edizione. 
 
3.Golzio  
● Marzo 2017: delibera per la creazione di un canale di comunicazione 


innovativo;  
● Settembre 2017: mockup di un canale di comunicazione via 


web/mobile/skype/bot; 
● Novembre 2017: rilascio e testing scandito in 3 fasi (da novembre 2017 a 


ottobre 2020), in particolare la “fase 2” (dicembre 2018) prevede l’adozione 
di un canale di comunicazione con connessione tra MUPI mentre la fase 3 
(novembre 2019) prevede l’evoluzione da canale informativo a canale 
bidirezionale centralizzato in italiano a canale diffuso multilingua sul 
territorio. 


1. Percentuale di 
servizi 
semplificati; 


2. Percentuale di 
servizi on line; 


3. Nuovi servizi on 
line; 


4. Percentuale dei 
cittadini che 
fruiscono dei 
servizi 
online/totale dei 
cittadini che 
fruiscono del 
servizio; 


5. Creazione del 
canale 
bidirezionale. 


Ferrari 
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OBIETTIVO 2: Digitalizzazione, dematerializzazione e semplificazione dei processi  
SETTORE: Sistemi informativi  
 


Azioni Risorse da assegnare Cronoprogramma KPI Resp. 
Digitalizzazione, 
dematerializzazione e 
semplificazione dei 
processi (ove possibile) 
dei servizi del Comune e 
rinnovamento hardware 


Risorse economico/finanziarie:  
20.000.000 € provenienti da 
● fondi PON Metro: 4.500.000 € 


o 1.464.000,00 da TO1.1.1.a 
o 1.000.000,00 da TO1.1.1.b 
o 1.000.000,00 da TO1.1.1.e 
o 307.949,05 da TO1.1.1.m 
o 142.992,34 da TO1.1.1.o 
o 292.050,95 da TO1.1.1.p 
o 293.007,66 da TO1.1.1.c 
● accensione di mutui: 


15.500.000 € 
 
Risorse Umane:  
● 8 persone specializzate dei 


Sistemi Informativi interni 
● società di advisor /consulenti 


 esterna e di sviluppo 
(specializzate in system 
integration) 


● 3 persone del call center a 
supporto dei nuovi strumenti e 
dei nuovi applicativi 


 
 


1. Aprile  2017: analisi dell’hardware/software e definizione 
del programma di sostituzione (compreso nelle CTE); 


2. Marzo 2017: ridefinizione dell’accordo con CSI, CTE e 
approccio ai nuovi sviluppi; 


3. Maggio 2017: definizione di accordi quadro con enti di 
ricerca, università e altri enti pubblici per la definizione della 
strategia tecnologica-innovativa dell’ente; 


4. Dicembre 2017: struttura del piano di lavoro (diviso in 5 
pivot e da verificare in base ai soggetti che utilizzano gli 
applicativi con inizio a marzo) in collaborazione con advisor 
per la ristrutturazione dei processi e servizi del Comune in 
ottica di dematerializzazione, semplificazione, cloud-
based/mobile-web e open data di basi dati comuni; 


5. Gennaio 2018: rilascio 1° mockup e implementazione, 15% 
(fine implementazione 1°pivot Aprile 2019); 


6. Settembre 2018: rilascio 2° mockup e implementazione 
(fine implementazione 2° pivot Ottobre 2019); 


7. Giugno 2019: rilascio 3° mockup e implementazione (fine 
Aprile 2020); 


8. Marzo  2020: rilascio 4° mockup e implementazione (fine 
Ottobre 2020); 


9. Dicembre 2020: rilascio 5° mockup e implementazione. 
 


1. Definizione di un 
nuovo approccio alla 
manutenzione e allo 
sviluppo di servizi 
innovativi in ottica 
strategica e 
pluriennale; 


2. Percentuale di 
aggiornamento degli 
applicativi in ottica 
cloud, web, mobile, 
open data. 


3. Definizione del piano 
di sostituzione 
hardware, omogeneità 
software, tecnologie di 
sviluppo dei 
middleware e base 
dati; 


4. Documentazione per 
la semplificazione e 
digitalizzazione dei 
processi; 


5. Percentuale di dB 
open; 


6. Percentuale di 
risparmio legato alla 
manutenzione dei 
sistemi informativi. 


Golzio 
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OBIETTIVO 3: Realizzazione di una rete Wi-Fi e IoT cittadina  
SETTORE: Sistemi Informativi  
 


Azioni Risorse da assegnare Cronoprogramma KPI Resp . 
Realizzazione di reti di 
comunicazioni con 
differenti protocolli  


Risorse economico/finanziarie:  
1.600.000 € provenienti da 
● fondi PON Metro: 


o 400.000 da misura TO1.1.1.i 
● accensione di mutui 1.200.000 € 
 
Risorse Umane:  
● 2 persone dei S.I. / Reti TLC 
● 1 persona per la user experience 
● Soggetto esterno  per la 


creazione della rete 
 
 


1. Gennaio 2017: delibera di Giunta per la richiesta di 
manifestazione di interesse degli operatori per la creazione 
della rete “Free Wi-Fi Torino”. 


2. Marzo 2017: analisi Free Wi-Fi Torino con il CSI; incontro 
con gli operatori della banda ultra larga e analisi della 
cablatura in atto; 


3. Marzo 2017: firma della sperimentazione del 5G; analisi dei 
progetti e degli operatori e relativi modelli di sostenibilità per 
la costituzione di reti Wi-Fi federate e definizione del nostro 
progetto (modello di user experience, processo, software, 
hardware, di business); 


4. Giugno 2017: definizione di accordi quadro con enti di 
ricerca, università e altri enti pubblici per la definizione della 
creazione delle reti,per l’analisi della sicurezza, per la 
definizione di elementi chiave quali la proprietà della rete e 
la sua manutenzione; 


5. Gennaio 2018: definizione delle reti IOT; 
6. Maggio 2018: inizio di bandi di gara per l’assegnazione della 


struttura Wi-Fi su Torino (divisione della città in con 
applicazione di modelli di business differenti); 


7. Maggio 2019: inizio dell’implementazione della rete in 
sinergia con i vari operatori; 


8. Gennaio 2020: inizio implementazione delle reti Wi-Fi/IoT 
nella Città. 


1. Approvazione della 
delibera di Giunta; 


2. Numero di abitanti 
raggiunti; 


3. Numero di schermi 
digitali. 


 


Golzio 
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OBIETTIVO 4: Creazione di una piattaforma “Torino a s a Platform”.  
SETTORE: Smart City  
 


Azioni Risorse da assegnare Cronoprogramma KPI Resp . 
Creazione di una 
piattaforma “Torino as a 
Platform” con l’obiettivo 
dotare la Città di un 
sistema di accesso e 
gestione dei Dati. Un 
sistema in grado di 
centralizzare 
l’ecosistema dei Dati 
provenienti dai sistemi 
informativi del Comune e 
delle Partecipate. La 
piattaforma è il sistema 
informativo che permette 
alla Città di dotarsi di una 
control room di 
monitoraggio e un 
sistema sul quale basare 
una piattaforma di Open 
Data e integrare sistemi 
informativi di aziende 
private. 
L’obiettivo del progetto 
sarà la creazione di 
nuove informazioni e 
servizi per il cittadino di 
Torino. 


Risorse economico/finanziarie:  
2.200.000 € provenienti da 
● fondi PON Metro: 


o 200.000 dalla misura TO1.1.1.l 
● accensione di mutui 2.000.000 € 
 
Risorse Umane:  
● 10 persone 
 
 


1. Marzo 2017: analisi e redazione di un piano strategico per 
la dotazione di un sistema di accesso unificato ai Dati 
provenienti dall’ecosistema Metropolitano; 


2. Settembre  2017: delibera di giunta su “Torino As a 
platform”; 


3. Dicembre 2017: definizione delle competenze da riportare 
internamente al comune e del primo team di elaborazione 
dati; 


4. Febbraio 2018: strutturare le  collaborazione con 
università, poli centri di ricerca, enti pubblici e utilities; 


5. Giugno 2018: analisi delle piattaforme disponibili e scelta 
della piattaforma tecnologica; 


6. Dicembre 2018: realizzazione della prima versione della 
piattaforma comune di Open Data per la pubblicazione di 
dati sulla trasparenza dell’amministrazione e dati utili ad 
aziende, startup e freelance per la creazione di servizi a 
valore aggiunto; 


7. Gennaio 2019: inizio analisi della fattibilità di creazione 
della control room del Comune di Torino; 


8. Febbraio 2019: avvio sviluppo di una strategia  per la 
creazione e l’utilizzo di un open data sia internamente sia 
nell’ecosistema; 


9. Luglio 2019: inizio di sviluppo dell’ecosistema di aziende, 
startup e freelance all’utilizzo della Torino as a Platform. 


10. Gennaio 2020: avvio creazione di un’unità dedicata alla 
trasformazione e analisi dei dati per permettere la 
creazione di nuove strategia a livello comunale e di Città 
(competence centre); 


11. Marzo 2021: allestimento di una control room dedicata al 
monitoraggio dei Dati della Città di Torino. 


1. N° di dataset convogliati 
nella data platform ed 
utilizzati periodicamente 
da utenti 
(Amministrazione, 
imprese, professionisti 
e cittadini). 


2. Percentuale di utilizzo 
dei dati forniti da parte 
degli utenti finali. 


 


 


Golzio 
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OBIETTIVO 5: Sensoristica e sicurezza urbana  
SETTORE: Smart City  
 


Azioni Risorse da assegnare Cronoprogramma KPI Resp . 
Potenziamento e 
adeguamento dell’attuale 
infrastruttura di sicurezza 
e sensoristica urbana. I 
principi che guideranno 
l’attività saranno: 
● Creazione di dati 


utili per 
l’Amministrazione 
(integrati in Torino 
as a platform); 


● Creazione di nuovi 
servizi che 
migliorino la qualità 
della vita per il 
cittadino; 


● Valorizzazione di 
quanto già 
realizzato in termini 
di sensoristica. 


. 


Risorse economico/finanziarie : 
3.400.000 €  
● fase Progettuale e di analisi 100.000 € 


provenienti da fondi PON Metro: 
○ 20.000 €  TO1.1.1.c (ex 1.1.1.8) 
○ 20.000 €  TO2.2.1.b (ex 2.2.1.2) 
○ 20.000 €  TO1.1.1.g (ex 1.1.1.4.2) 
○ 20.000 €  TO1.1.1.f (ex 1.1.1.4.1) 
○ 20.000 €  TO2.2.1b (ex 2.2.1.3) 
● fase implementativa (fondi e risorse 


economiche da definire in seguito alla 
conclusione del piano operativo)  


○ partenariato pubblico - privato per un 
valore di 500.000 €    


○ accensione di mutuo 2.800.000 €  
   
Risorse Umane:  
fase progettuale e supervisione fase 
implementativa    
● 2 persone part time condivise col 


progetto di “Torino as Platform” e 
contabilizzate su quel progetto, 
specializzate in Sistemi e reti 


● 1 persona specializzata in soluzioni di 
IoT in partenariato con istituzione 
Accademica 


● 1 persona specializzata in Data 
Science  in partenariato con 
istituzione Accademica 


1. Maggio 2017: definizione dei casi d’uso per lo sviluppo 
dell’IOT; 


2. Settembre 2017: definizione degli attori coinvolti; 
3. Dicembre 2017: definizione degli accordi quadro  con i 


soggetti coinvolti; 
4. Febbraio 2018: mappatura della sensoristica utilizzata 


in città in base alle seguenti macroaree: sicurezza, 
logistica e distribuzione urbana merci, monitoraggio 
parametri ambientali (aria, acqua, energia, terra-
viabilità), mobilità pubblica. La mappatura non 
prenderà in considerazione i soli sensori ma anche 
l’infrastruttura stessa in termini di hardware dedicato e 
di comunicazione (rete); 


5. Marzo 2018: delibera di Giunta per l'approvazione dei 
primi progetti (uses cases da implementare e  progetti 
di sostituzione/rinnovamento dei sensori); 


6. Giugno 2018: bando per lo sviluppo dei primi progetti; 
7. Febbraio 2019: start up dei primi progetti; 
8. Settembre 2019: stato avanzamento lavori feedback 


sui progetti e eventuale ampliamento; 
9. Gennaio 2020: definizione di estensione dei progetti 


ad altri quartieri. 
 


1. Percentuale di progetti 
nati dalla 
sensorizzazione delle 
aree della città. 


2. Percentuale di dati 
convogliati sulla 
piattaforma di Open 
Data.  


3. Nuovi servizi attivati sia 
per la città sia per il 
comune. 


 


Golzio 
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OBIETTIVO 6: Torino multicentrica  
SETTORE: Servizi civici  
 


Azioni Risorse da assegnare Cronoprogramma KPI Resp. 
Aumentare la 
partecipazione e 
coinvolgimento dei 
cittadini attraverso le 
circoscrizioni 
● Diffondendo la cultura 


digitale e formando i 
cittadini nell’utilizzo 
dei servizi e strumenti 
digitali 


● Mettendo a 
disposizione dei 
cittadini strumenti 
capaci di mettere in 
comunicazione i 
cittadini con 
l’amministrazione in 
maniera bidirezionale 


● Formare le 
circoscrizioni per lo 
sviluppo del living lab 
2.0. 


Risorse economico/finanziarie : 
250.000 €   
● fondi PON Metro: 50.000 €   


(dalla misura TO1.1.1.l) 
● fund raising su fondi regionali 


ed europei 100.000 
● partenariato pubblico privato 


50.000 
 
Risorse Umane:  
● 1 risorsa per ogni circoscrizione 
● 5 persone interne part time in 


comune con l’obiettivo 
“cittadino al centro” 
specializzate nei servizi al 
cittadino e nei servizi web del 
comune 


● 2 persone part time condivise 
con l’obiettivo di “Ecosistema 
dell’innovazione” e 
contabilizzate su quel progetto, 
specializzate in Sistemi e reti 


● Mediatori digitali  
 


CERTIFICAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI (Ferrari)  
1. Gennaio 2017: presentazione del progetto alle circoscrizioni; 
2. Maggio 2017: delibera di definizione dell’aumento delle 


competenze delle circoscrizioni con richiesta di una società 
che ci affianchi nella formazione e nel progetto; 


3. Gennaio 2018: documento di struttura delle certificazioni; 
4. Settembre 2018: inizio formazione delle circoscrizioni;  
5. Ottobre 2018: start up dei primi progetti (fino a giugno 2020); 
6. Marzo 2019: bando per uno o più soggetti/tutor che 


supportino lo sviluppo delle circoscrizioni; 
7. Settembre 2019: definizione delle certificazioni per le 


circoscrizioni smart; 
8. Gennaio 2020: rilascio certificazioni. 


 
LIVING LAB 4.0  (Presutti)  
1. Settembre 2017: delibera circoscrizione al centro per lo 


sviluppo dei living lab nelle circoscrizioni; 
2. Gennaio 2018: inizio creazione struttura organizzativa 


amministrativa per rendere possibile meccanismo dei living 
lab nelle circoscrizioni; 


3. Gennaio 2019: avvio struttura dei living lab nelle 
circoscrizioni. 


1. 
Numero di progetti 
implementati nelle 
circoscrizioni 


2. 
Numero di progetti 
implementati in più di 
una circoscrizione  


3. 
Numero di progetti 
importati dall’estero 


4. 
Numero di 
collaborazione con 
l’estero 


 


Ferrari 
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ASSESSORATO BILANCIO TRIBUTI PERSONALE PATRIMONIO 
 
1. DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE 
 


Azioni Risorse da 
assegnare 


Cronoprogramma KPI Responsabile 


Elaborazione, stesura e approvazione di un 
nuovo Regolamento del Patrimonio. 


Risorse Umane dell’Area 
Patrimonio: 
n. 1 PO; 
n. 4 Amministrativi 


Entro il 31/12/2017: 
elaborazione e stesura 
bozza di un nuovo 
Regolamento del 
Patrimonio. 
 
Entro 30/09/2018: 
approvazione Delibera di 
Giunta. 
 
Entro 31/12/2018: 
approvazione Delibera del 
Consiglio Comunale 


Approvazione Delibera 
del Consiglio Comunale. 


Direttore 
Direzione 
Edifici 
Municipali, 
Patrimonio e 
Verde      (Ing. 
LAMBERTI) 
 


Riorganizzazione della logistica: verrà 
individuata, utilizzando edifici già esistenti, una 
nuova sede per gli uffici della Città di Torino 
destinati a ricollocazione. 


Tutte le Risorse Umane 
dell’Ufficio Logistica ed un 
Gruppo di Lavoro costituito 
da risorse dei Servizi 
Logistica, Patrimonio, Edifici 
Municipali e Valutazione. 


Entro 30/04/2017: 
individuazione sede. 
 
Entro il 31/12/2017: 
Approvazione Piano di 
Fattibilità. 
 
Entro 30/09/2018: 
approvazione eventuale 
Delibera di Giunta. 
 
Entro 31/12/2018: 
approvazione eventuale 
Delibera del Consiglio 
Comunale 


Approvazione Piano di 
Fattibilità ed eventuali  
Delibere. 


Direttore 
Dir.ne Edifici 
Municipali, 
Patrimonio e 
Verde   
(Ing. 
LAMBERTI)  
Direttore 
Dir.ne  
Controllo 
Strategico, 
Facility e 
Appalti 
(Dr. 
CALVANO) 
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2. DIREZIONE ORGANIZZAZIONE, CONTENZIOSO E RAPPORTI SINDACALI 
 


Azioni Risorse da 
assegnare Cronoprogramma KPI Responsabile 


Riorganizzazione delle Risorse Umane 
rivedendo progressivamente i carichi di lavoro ed 
i singoli processi. 


Risorse Umane del  Servizio 
Qualità, del Servizio 
Controllo di Gestione, del 
Servizio Formazione e del 
Servizio Assunzioni. 
 
Risorse per stipula 
Convenzione di ricerca con 
l’Università di Torino. 
 


Entro 28/02/2017: stipula 
convenzione con l’Università 
di Torino  
 
A partire da marzo 2017: 
Costituzione gruppi di lavoro 
(con risorse dei servizi 
Qualità, Controllo di 
Gestione, Formazione e 
Assunzioni) supportati da 
ricercatori dell’Università di 
Torino, allo scopo di 
effettuare un’attenta analisi 
dei processi rispetto a tre 
macroaree (Patrimonio, 
Partecipate ed Eventi). 
 
Entro il 31/12/2017: 
realizzazione diagrammi di 
flussi e conseguenti riassetti 
organizzativi. 


Realizzazione 
diagrammi di flussi e 
conseguenti riassetti 
organizzativi. 
 
 


Direttore Dir.ne 
Organizzazione, 
Contenzioso e 
Rapporti 
Sindacali 
(Dr. AGAGLIATI) 


Rendicontazione annuale ai cittadini relativa alla 
gestione dei servizi del Comune di Torino. 


Risorse Umane del  Servizio 
Qualità e del Servizio 
Controllo di Gestione. 
 


Entro giugno – dicembre 
2017:  pubblicazione 
rendicontazione su tre 
macroaree (Patrimonio, 
Partecipate ed Eventi). 
 


Pubblicazione 
rendicontazione su tre 
macroaree (Patrimonio, 
Partecipate ed Eventi). 


Direttore Dir.ne 
Organizzazione, 
Contenzioso e 
Rapporti 
Sindacali 
(Dr. AGAGLIATI) 
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3. DIREZIONE DI STAFF CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE, FACILITY E  APPALTI 
 


Azioni Risorse da 
assegnare Cronoprogramma KPI Responsabile 


Profonda ricognizione del Bilancio e delle 
finanze comunali, attraverso un’attenta 
analisi dei conti e degli atti amministrativi 
sottostanti. 


Tutte le Risorse Umane 
dell’Ufficio Controllo di 
Gestione, nel quadro 
dell’attività del gruppo di 
lavoro costituito dal Segretario 
Generale. 


Entro il 02/12/2016: analisi del 
rapporto debiti / crediti con le 
società partecipate. 


Approvazione  relazione 
del gruppo di lavoro. 


Direttore Dir.ne  
Controllo 
Strategico, 
Facility e Appalti 
(Dr. CALVANO) 
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4. DIREZIONE FINANZA 
 


Azioni Risorse da 
assegnare Cronoprogramma KPI Responsabile 


Attivazione di tutti i processi necessari per 
la redazione del Bilancio Previsionale 2018-
2020 entro il 31 dicembre dell’anno 
precedente. 


Risorse Umane 
della Direzione 
Finanza e di tutti i Settori 
interessati. 


Predisposizione 
dell’iter nel rispetto dei termini di 
legge. 
 
Entro il 31/07/2017: Delibera di 
Giunta e presentazione al 
Consiglio Comunale del DUP e dei 
relativi allegati. 
 
Entro il 15/11/2017: 
Delibere di Giunta necessarie per 
presentare al Consiglio Comunale  
il Bilancio Previsionale 2018-2020 
(Delibera di approvazione degli 
indirizzi per l’esercizio 2017 in 
tema di tributi locali, tariffe, rette, 
canoni ed altre materie simili; 
Delibera di determinazione delle 
tariffe in esecuzione della 
deliberazione degli indirizzi; 
Delibera Applicazione art. 172 
lettera e) servizi a domanda 
individuale; Delibera TARI con 
approvazione piano finanziario;  


Approvazione del 
Bilancio di Previsione 
2018-2020 entro il 
31/12/2017. 


Direttore Risorse 
Finanziarie 
(Dr.ssa 
TORNONI) 
 


  Delibere di approvazione di 
eventuali modifiche ai 
Regolamenti tributari; Delibera 
aree destinate all'edilizia 
residenziale pubblica. 
 
Entro il 31/12/2017: 
Approvazione da parte del 
Consiglio Comunale del 
Bilancio di 
Previsione 2018-2020. 


 Direttore Risorse 
Finanziarie 
(Dr.ssa 
TORNONI) 
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Azioni Risorse da 
assegnare 


Cronoprogramma KPI Responsabile 


Ridurre l’utilizzo dell’anticipazione di 
Tesoreria attraverso la riduzione dei residui 
attivi (incremento degli incassi). 


Risorse Umane: 
- n. 5 unità per potenziare la 
Direzione Finanza. 


Entro il 30/04/2017: 
 
Potenziamento delle Risorse 
Umane della Direzione 
Finanza; 
 
Istituzione di gruppi di lavoro per 
tipologia di credito. 


Entro il 31/12/2017: 
 
Esame analitico dei 
crediti della Città;  
 
Azione di sollecito ed 
eventuale rivalsa verso i 
creditori. 


Direttore Risorse 
Finanziarie 
(Dr.ssa 
TORNONI) 


 


 
 
5. DIREZIONE DI STAFF TRIBUTI, CATASTO E SUOLO PUBBLICO 
 


Azioni Risorse da 
assegnare Cronoprogramma KPI Responsabile 


Migliorare l’attività di accertamento e 
riscossione tributaria, al fine di avere un 
incremento del cash flow. 


Risorse Umane: 
- n. 10 unità (attraverso 
procedura di mobilità interna), 
per potenziare il Settore IUC 
della Direzione Tributi. 
 
- n. 10 unità, per potenziare la 
Soris S.p.A. 
 
Risorse Finanziarie: 
€ 1.000.000,00. 


Entro 30/04/2017 
potenziamento Risorse 
Umane del Settore IUC della 
Direzione Tributi e della Soris 
S.p.A. 


Incremento cash flow. Direttore Dir.ne 
Tributi, Catasto 
e Suolo 
Pubblico (Dr. 
LUBBIA) 
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ASSESSORATO POLITICHE LAVORO, COMMERCIO, SPORTELLO IMPRESE, PROMOZIONE EVENTI CITTADINI E TURISMO, 
ECONOMATO, AVVOCATURA 


Settore Lavoro 


Obiettivo 1: Sostegno alle persone con difficoltà d i inserimento occupazionale  


Azioni Risorse da assegnare Cronoprogramma KPI Resp onsabile 


Potenziamento cantieri di lavoro per 
inclusione di ulteriori fasce d'età (50-60) 


€965.000 (2016) €1.000.000 (2017) 
€1.300.000 (2018) 


attività su base ciclica 
annuale 


500 cantieristi su base 
annua Dirigenti area 


Risorse per fasce deboli 
Biennio 2016-2018: € 514.954 oltre ai 
fondi PPU-FSE 


Attività su base ciclica 
annuale 


n. soggetti 
accompagnati Dirigenti area 


Potenziamento lavoro accessorio 
€1.463.000 (2016) da  
Compagnia S. Paolo bando annuale 


n progetti approvati / 
numero destinatari 
coinvolti Dirigente area 


Fondi PON Metro: contrasto alla povertà attravreso 
misure di politica 
attiva del lavoro 


Asse 3: Budget complessivo di circa 8 
milioni di euro complessivi 2017-2020 


gennaio 2017 
dicembre 2020 


n soggetti fasce deboli 
accompagnati (vedi 
indicatori di impatto 
Pon Metro) Dirigenti area 


Applicazione, ove e quando possibile, del 
regolamento 307 In base alle risorse disponibili  


5% minimo del valore 
degli appalti di servizi Dirigenti area 


Informalavoro-Informagiovani: Riorganizzazione 
della rubrica annunci di lavoro sul sito 
della città 


€72.000 (compresa quota già 
impegnata) Entro 2017  Dirigenti area 
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Settore Sviluppo Economico  


Obiettivo 2: Stimolare la creazione di nuove impres e sul territorio ed azioni di innovazione sociale.  


Azioni Risorse da assegnare Cronoprogramma KPI Resp onsabile 


Sostegno alla creazione di impresa 
3.000.000 euro (Riutilizzo fondi rotativi 
di garanzia ex legge Bersani) 2017-2020 


n. Nuove imprese 
innovative create o 
sostenute Dirigenti area 


Fondo per giovani imprenditori. € 5.000.000,00 2017-2021 
n. Nuove imprese 
create Dirigenti area 


Ipotesi di secondo bando sostegno alla creazione 
d'impresa "Torino Social Innovation 2.0".  


Risorse da valutare con ente di garanzia 
e/o per contributi in conto capitale. 


Valutazioni ed 
eventuale operatività 
entro fine 2017.  Dirigenti area 


Risorse PON METRO:  
Realizzazione di progetti sostenibili di innovazione 
sociale in aree urbane povere.  
  
(l'attività di design della misura rientra anche 
nell'ambito del progetto europeo Urbinclusion del 
Programma Urbact con capofila Barcellona) 


Risorse dell'Asse 3 del PON Metro 
2014-2020: 


misura 3.3.1.A 1.285.000 euro di 
contributi a enti non profit per la 
realizzazione e il potenziamento di 
progetti sostenibili di innovazione 
sociale a carattere imprenditivo. 


misura 3.3.1.C 165.000 euro per attività 
di accompagnamento all'elaborazione 
progettuale e fase di avvio 


 


 


Data di inizio aprile 
2017 


 


Data di fine dicembre 
2019 


12-15 progetti di 
innovazione sociale 
finanziati sul territorio 


Dirigenti area 


Risorse PON METRO 
Piattaforma di crowdfunding civico.  
 
(l'attività di design della misura rientra anche 
nell'ambito del progetto europeo Urbinclusion del 
Programma Urbact con capofila Barcellona) 


Risorse dell'Asse 3 del PON Metro 
2014-2020: 


misura 3.3.1.B  50.000 euro per attività 
di marketing/storytelling per sostenere 
progetti di innovazione sociale 
nell'attività di fundraising attraverso una 
piattaforma territoriale dedicata 


Data di inizio 
novembre 2017 


Data di fine dicembre 
2019 


10 progetti finanziati 
attraverso la 
piattaforma di 
crowdfunding. 


Dirigenti area 
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Azioni Risorse da assegnare Cronoprogramma KPI Resp onsabile 


Bando periferie AxTO: 
Innovazione  in periferie.  
 
(l'attività di design della misura rientra anche 
nell'ambito del progetto europeo Bosstinno del 
Programma Urbact con capofila Danzica) 


Risorse dell'Asse 3 del Progetto AxTO: 


Misura 3.2 Innovazione in periferia 
1.350.000 per misure a sostegno di 
imprese che intendano investire nelle 
periferie con progetti in grado di generare 
impatti positivi sotto un profilo sociale, 
culturale, ambientale e occupazionale. 


Una parte delle misure sarà dedicata ad 
attivare progetti di living lab per 
l'innovazione. 


 


Data di inizio settembre 
2017 


Data di fine giugno 
2010 


50 imprese finanziate Dirigenti area 


Bando periferie AxTO: 
Start up di nuovi servizi in aree urbane a rischio di 
degrado.  
(l'attività di design della misura rientra anche 
nell'ambito del progetto europeo Boostinno del 
Programma Urbact con capofila Danzica) 


Risorse dell'Asse 3 del Progetto AxTO 


Misura 3.3 Start up di nuovi servizi in 
aree urbane a rischio di degrado 
 200.000 euro per attività di testing di 
idee di innovazione sociale 


Data di inizio settembre 
2017 


Data di fine giugno 
2010 


10 progetti di 
innovazione sociale 
testati o supportati in 
fase di start up 


Dirigenti area 
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Settore Appalti ed Economato  


Obiettivo 3: Trasparenza delle procedure amministra tive e loro imparzialità &  
Obiettivo: 4 Adozione di procedure di appalto che e vitino, con una puntuale verifica della congruità, gli abusi dell’offerta al massimo ribasso  


Azioni Risorse da assegnare Cronoprogramma KPI Resp onsabile 


Supporto per strategia di gara. Modalità di gara Budget 2017 del settore Attività continuativa Almeno una gara Direttore area 


Implementazioni organizzative e adeguamenti 
informativi necessari rispetto al nuovo codice 
dei contratti pubblici Budget 2017 del settore 


Entro la fine del ciclo 
PEG  Direttore area 


Adeguamento della pagina “Appalti e Bandi” alle 
prescrizioni ANAC Budget 2017 del settore 


Entro la fine del ciclo 
PEG  Direttore area 


Aggiornamento stato di attuazione del Piano 
Anticorruzione in relazione all’area di rischio 
“Contratti Pubblici” Budget 2017 del settore 


Entro la fine del ciclo 
PEG 


Verifica entro fine del 
ciclo PEG dell’ 
attuazione delle 
misure contenute nel 
Piano Anticorruzione Direttore area 


Razionalizzazione procedura di noleggio di 
materiale economale Budget 2017 del settore 


Aggiornamento entro 
11/2017 


Feedback da 
noleggianti ed entrate 
relative Direttore area 


Nuovo sito economato in Intracom Budget 2017 del settore 
Aggiornamento entro 
11/2017  Direttore area 
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Settore Turismo e Promozione della Città  


Obiettivo 5: Incrementare numero di turisti in citt à, migliorare accoglienza e comunicazione  


Azioni Risorse da assegnare Cronoprogramma KPI Resp onsabile  


Accordi con altre ATL del territorio regionale Da definire in base alle priorità 
Attività su base ciclica 
annuale 


Numero di 
accordi stretti Amato + TT 


Coordinamento con regione e città metropolitana Da definire in base alle priorità 
Attività su base ciclica 
annuale 


Incremento 
presenze Amato + TT 


Azioni di co-marketing Da definire in base alle priorità 
Attività su base ciclica 
annuale 


Incremento 
presenze Amato + TT 


Rinnovo linea ObjecTO €15.000 (2017) entro il 2017 Ricavi Amato 


Allestimento locale della città per negozio dedicato 
ObjecTO (esposizione, produzione e vendita) €10.000 (2017) entro il 2017 Ricavi Amato 


Ecommerce ObjecTO (supportato da struttura 
informatica "preconfezionata" €5.000 (2017) entro il 2017 Ricavi Amato 


App turistica dedicata 
€2.000 - €20.000 a seconda del modello 
selezionato (proposta MapToGo) entro il 2017 


Numero 
download Amato 


Chefbox (promozione gastronomia locale all'interno di 
musei e strutture turistiche) €0 entro il 2017 Ricavi Benedetto 


Nuovo filmato promozionale > €20.000 entro il 2017  Amato 
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Area Commercio 


Obiettivo 6: Privilegiare il tessuto commerciale co stituito dalle micro imprese  
Azioni Risorse da assegnare Cronoprogramma KPI Resp onsabile 


Nuova regolamentazione per l’apertura dei pubblici 
esercizi per la rimodulazione del costo della 
monetizzazione dei parcheggi e per il miglioramento 
della qualità dei servizi anche ai fini di una migliore 
accoglienza turistica 


 


Ufficio esercizi pubblici 
2 nuovi istruttori amministrativi 


Modifica attuale 
regolamento n. 329 
previa attività di 
consultazione con 
Associazioni di 
categoria entro 1 anno 


Approvazione 
deliberazione 
del Consiglio 
Comunale di 
revisione del 
regolamento 
per l’esercizio 
dell’attività di 
somministrazio
ne di alimenti e 
bevande degli 
esercizi 
pubblici 


Dirigente Servizio 
Attività 
Economiche e di 
Servizio /Suap – 
Pianificazione 
Commerciale 


Analisi delle politiche commerciali della grande 
distribuzione anche a livello metropolitano e dei canali 
di vendita on line per la definizione di nuovi criteri di 
programmazione commerciale che valorizzino i mercati 
e gli esercizi di vicinato 


Ufficio Sportello Unico Attività 
Produttive – 
Suap   
in collaborazione con Uffici Area 
Urbanistica 
Impiego risorse provenienti da oneri 
aggiuntivi 
Euro 50.000 per la Convenzione 


Tavolo di lavoro 
congiunto area 
Commercio/area 
Urbanistica con la 
collaborazione del 
Dipartimento di 
Scienze, Progetto e 
Politiche del Territorio 
del Politecnico di Torino 
e con le Associazioni di 
categoria per 
l’elaborazione di nuovi 
criteri commerciali entro 
3 anni (funzionali alla 
modifica del PRG) 


Approvazione  
deliberazione 
del Consiglio 
Comunale con 
nuovi criteri di 
programmazion
e degli 
insediamenti 
commerciali 


Dirigente Servizio 
Attività 
Economiche e di 
Servizio /Suap – 
Pianificazione 
Commerciale 


Valorizzazione delle attività commerciali in sede fissa e 
dei mercati mediante approvazione Progetti 
Qualificazione Urbana (PQU) 


Ufficio Commercio fisso Nuovi progetti di 
qualificazione urbana 
entro 2 anni 


Deliberazione 
di Giunta di 
approvazione 
di n. 2 PQU 


Dirigente Servizio 
Attività 
Economiche e di 
Servizio /Suap – 
Pianificazione 
Commerciale 
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Azioni Risorse da assegnare Cronoprogramma KPI Resp onsabile 


Prosecuzione Tavolo Centro inteso come iniziative 
progettuali condivise con Associazioni di categoria e 
Associazioni di via 


Ufficio commercio fisso /Ufficio 
pubblici esercizi /Fondazione 
Contrada 


Approvazione di progetti di 
iniziativa condivisa tra Comune e 
associazioni . 
Diffusione WIFI su tutto il territorio 
e realizzazione progetto Portici di 
Torino  
entro 4 anni 


Deliberazioni di 
Giunta di 
approvazione dei 
singoli progetti 


Dirigente 
Servizio attività 
Economiche e 
di servizio 
/Suap / 
Pianificazione 
Commerciale 


Garanzia del rispetto della legalità e della normativa 
vigente in materia di commercio con lotta ad ogni 
forma di abusivismo 


Ufficio Contenzioso in 
collaborazione con uffici del 
Corpo di Polizia Municipale  


Progetto di coordinamento con il 
Corpo di Polizia Municipale entro 1 
anno e con i Servizi/Enti coinvolti 
nell’attività di vigilanza entro 2 anni 


Maggiore 
efficacia 
nell’applicazione 
delle sanzioni 
accessorie nelle 
zone della 
movida cittadina  


Dirigente 
Servizio 
Contenzioso 
Amministrativo 


Semplificazione procedure amministrative per 
insediamento attività commerciali e di servizio 


Ufficio Autorizzazioni Sanitarie Modifica attuale regolamento n. 30 
- previa acquisizione parere ASL - 
entro 1 anno 


Approvazione 
deliberazione del 
Consiglio 
Comunale di 
revisione del 
regolamento di 
igiene 


Dirigente 
Servizio Attività 
Economiche e 
di Servizio 
/Suap – 
Pianificazione 
Commerciale 


Revisione delle feste di via nell’ottica di interazione e 
supporto al commercio di quartiere 


Ufficio manifestazioni Modifica attuale regolamento n. 
366  - previa predisposizione di 
criteri uniformi su tutto il territorio 
cittadino e attività di confronto con 
le Circoscrizioni e le Associazioni 
dei commercianti - entro 3 anni 


Approvazione 
deliberazione del 
Consiglio 
Comunale di 
revisione del 
regolamento 
feste di via  


Dirigente 
Servizio 
innovazione e 
sviluppo aree 
pubbliche 
/sanità 
amministrativa 
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Obiettivo 7: Valorizzare e rendere più efficienti i  mercati cittadini  


Azioni Risorse da assegnare Cronoprogramma KPI Resp onsabile 
Adeguamento del piano mercati sulla base delle 
esigenze attuali 


Ufficio Aree Pubbliche 
Nuove risorse: 1 arch, 
urbanista+1funz. Tecnico+1 
istr. Tecnico 
hardware/software 


Ricognizione situazione aree 
mercatali e aree copertura 
commerciale esistenti 
Confronto con associazioni di 
categoria rappresentative operatori su 
area pubblica 
Implementazione progettazione 
Sistema Informativo Territoriale (SIT) 
esistente 
Revisione piano mercati entro 4 anni 


Approvazione 
deliberazione del 
Consiglio 
Comunale di 
aggiornamento del 
piano mercati 
 


Dirigente 
Servizio 
innovazione e 
sviluppo aree 
pubbliche 
/sanità 
amministrativa 


Ricognizione attuale situazione dei sistemi di 
allacciamento alle utenze 


Ufficio Aree Pubbliche in 
collaborazione con il 
Servizio Infrastrutture per il 
commercio e per lo sport 


Nuova regolamentazione impianti 
elettrici ed idrici entro 2 anni 


Approvazione con 
deliberazione del 
Consiglio 
Comunale di nuovo 
regolamento per la 
disciplina degli 
impianti 


Dirigente 
Servizio 
innovazione e 
sviluppo aree 
pubbliche 
/sanità 
amministrativa 
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ASSESSORATO ALLA SALUTE, POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 
 
Obiettivo 1: Realizzare politiche specifiche per le persone anzi ane 
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI:  ANZIANI, DISABILI, ERP, CONCESSIONI, SFEP; SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI 
 


Azioni Risorse da assegnare Cronoprogramma KPI Responsabile 


Sperimentazione piattaforma e –learning e avvio  gruppi 
di sostegno ai care giver di anziani non autosufficienti 
con il coinvolgimento di personale dell’ente 
opportunamente formato 


Servizio Anziani  e P.O. 
Anziani  per la progettazione  
8 unità di personale dei servizi 
territoriali in lavoro ultroneo 


Febbraio 2017 


Iniziativa pubblica di 
presentazione 14 dicembre 
4 gruppi sulla città (1 per 
distretto sanitario) 


Marina MERANA 
Dirigente Area  
Ileana LEARDINI P.O. 
SFEP; Irene GILI 
FIVELA P.O. 
Domiciliarità 


Partecipazione attiva al processo di revisione del 
sistema delle cure domiciliari in lungo assistenza per 
persone non autosufficienti avviato da Regione 
Piemonte al fine di garantire continuità delle prestazioni 
e sostenibilità per le famiglie 


Personale Servizio Anziani e 
P.O. Anziani dei Servizi 
territoriali 


Tempi previsti 
dalla Regione 


Predisposizione proposte e/o 
osservazioni  nell’ambito delle 
attività del Tavolo Regionale 
appositamente istituito 


Marina MERANA e i  
Dirigenti Servizi 
Sociali Territoriali  


Messa a disposizione di immobili comunali: 
- finalizzata al progressivo raggiungimento degli 


standard regionali sul numero di posti letto di 
RSA in città,  per favorire il mantenimento dei 
legami con le famiglie e il territorio 


 


Personale Servizio 
Concessioni , Servizio Anziani 
e Servizio Disabili 


Dicembre 2017 


Concessione immobiliare  
dell’Istituto Carlo Alberto(+ 40 
posti) e cessione proprietà 
superficiaria Casa Protetta ex 
IRV(+120 posti)  (e comunità 
disabili; cfr obiettivo disabili) a 
seguito della loro restituzione 
alla Città da parte delle Aziende 
Sanitarie 
Approvazione atti relativi 


Marina MERANA 
Dirigente Area; 
Tiziana SCAVINO 
Dirigente Servizio 
Concessioni 
Maurizio PIA 
 
 


Completamento dell’offerta residenziale disponibile per 
le persone anziane promuovendo la realizzazione sul 
territorio cittadino di housing o pensionati vocati 


Personale ServIzio Anziani e 
Direzione Edilizia Abitativa 


Dicembre 2017 Concessione Cimarosa 
Marina MERANA; 
Giovanni MAGNANO  
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Obiettivo 2: Piano di Revisione dei Servizi Sociali 
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI:  ANZIANI, DISABILI, SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI 
 


Azioni Risorse da assegnare Cronoprogramma KPI Responsabile 


Analisi tecnica della situazione dei servizi e 
successivo confronto mediante la 
programmazione di un gruppo 
interprofessionale partecipato dagli 
operatori, affrontando l’esigenza di 
unitarietà ed omogeneità nella gestione del 
personale, alla luce della riforma del 
decentramento e della sostenibilità dei 
servizi 


Personale interno 


Giugno 2017 
 
 
 
Settembre 2017 
 
 
Dicembre 2017 
 


Studio di fattibilità per la 
creazione di un blog aperto per 
raccogliere le riflessioni e i 
contributi degli operatori 
Verifica delle piattaforme già 
promosse dalla città di Torino 
Ideazione di una redazione per 
l’accoglimento e l’elaborazione 
degli apporti del blog 


Monica LO CASCIO 
Direttore  Politiche Sociali e 
i Dirigenti dei Servizi Sociali 
Territoriali 
Marina MERANA Dirigente 
Area Servizi Socio Sanitari 


Messa a regime del funzionamento degli 
sportelli integrati socio sanitari per le 
persone anziane e/o con disabilità presso 
le Unità valutative Geriatriche delle ASL   
 


12 istruttori assistenziali dei 
servizi territoriali interessati 
Personale interno 


Giugno 2017 
Dicembre 2017 


Trasferimento degli sportelli 
Amedeo e Botticelli presso Casa 
Serena 
Adozione di strumenti di lavoro 
progressivamente omogenei 
(anche in relazione all’utilizzo della 
classificazione ICF) 


Monica LO CASCIO; Marina 
MERANA e Dirigenti Servizi 
Sociali Territoriali 
Maurizio PIA 
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Obiettivo 3: Revisionare il funzionamento e il finanziamento deg li attuali strumenti di sostegno alle famiglie 
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI:  MINORI, SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI 
 


Azioni Risorse da assegnare Cronoprogramma KPI Responsabile 


Consolidamento del progetto “PIPPI” 
 


Risorse proprie 
Personale Servizio Minori 
Personale Servizi territoriali 
SFEP 
Collaborazione con le AA.S.LL. 
Collaborazione con la Cooperazione 
Trasferimenti regionali 


Entro il 2017 
Procedura di 
accreditamento 


Patrizia INGOGLIA,  
Sandra PASQUINO P.O. 
Coordinamento Servizi 
Decentrati  
Enzo GENCO P.O. Interventi 
Accoglienza Residenziale minor 
e Dirigenti Servizi Sociali 
Territoriali 


Realizzazione del sistema qualità dell’intervento di 
affidamento familiare 
 


Personale Servizio Minori 
(Casa dell’Affidamento) 
Personale Servizi territoriali 
 


Entro il 2017  


Patrizia INGOGLIA,  
Sandra PASQUINO; Enzo 
GENCO; 
Riccardo MURCIO P.O. 
Controllo di Gestione e Qualità 
e Dirigenti Servizi Sociali 
Territoriali 


Coordinamento e gestione dei servizi preventivi, 
domiciliari e territoriali e degli interventi per minori e 
a sostegno della genitorialità  
 


Risorse proprie 
Personale Servizio Minori 
Personale Servizi territoriali 
Rapporti con le AA. GG. 
Collaborazione con le AA.S.LL. 
Collaborazione con la Cooperazione 
Trasferimenti regionali 
Trasferimenti ministerali 


Entro il 2017 


Appalto 
Procedura di 
accreditamento 
Convenzioni 


Patrizia INGOGLIA, Sandra 
PASQUINO; Enzo GENCO; 
Adele MICHEA P.O. Gestione 
Ammva interventi per minori e  
Dirigenti Servizi Sociali 
Territoriali 


Presa in carico dei minori sprovvisti di riferimenti 
parentali (in particolare minori stranieri non 
accompagnati) o con gli stessi in grave situazione 
di carenza di competenze genitoriali 
 


Risorse proprie 
Personale Servizio Minori (specifico 
intervento dell’Ufficio Minori Stranieri) 
Personale Servizi territoriali 
Rapporti con le AA. GG. 
Rapporti con le FF.OO. 
Collaborazione con le AA.S.LL. 
Collaborazione con la Cooperazione 
Trasferimenti regionali e ministeriali 


Entro il 2017 


Appalto 
Procedura di 
accreditamento 
Convenzioni 


Patrizia INGOGLIA, Sandra 
PASQUINO; Enzo GENCO 
Dirigenti Servizi Sociali 
Territoriali 
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Obiettivi 4 & 5: Contrasto alla povertà e alle nuove povertà & Raffo rzamento del sistema dell’accoglienza e dell’inclus ione  
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI: PREVENZIONE FRAGILITA’ SOCIALI, SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI; ERP, SFEP, AREA SERVIZI SOCIO SANITARI, SALUTE 
 


Azioni Risorse da assegnare Cronoprogramma KPI Responsabile 


Proposta di revisione 
complessiva del sistema degli 
interventi cittadini rivolti al 
sostegno al reddito dei nuclei in 
condizione di fragilità economica 
e sociale in considerazione della 
stabilizzazione delle misure 
nazionali rivolte all’inclusione 
attiva (SIA). Predisposizione, in 
collaborazione con altri servizi e 
direzioni della Città, della 
progettazione di cui ai Fondi 
Europei inerenti l’ambito 
dell’inclusione, della grave 
marginalità adulta e della 
deprivazione abitativa (PON 
Inclusione -SIA,  PON Grave 
emarginazione adulta  e FEAD 
Fondo di Aiuti Europei agli 
Indigenti – PON Metro) 
 
 


- Risorse proprie 


- trasferimenti regionali e nazionali 


- personale direzione centrale e servizi 
circoscrizionali 


- SFEP e percorsi formativi 


- personale di altri servizi e di altre direzioni 
- Aziende Sanitarie Locali 
- Equipe multiprofessionali composte da diverse 


figure professionali (Assistenti sociali, educatori 
professionali, amministrativi, istruttori 
assistenziali, counsellor psicologi, mediatori 
culturali…)  


- PON inclusione 


- PON Metro 


- POR Regione 


- risorse sistema informativo 


- Coordinamento ed integrazione con risorse e 
programmi operativi ERP 


- Rafforzamento Equipe coordinamento 
problematiche abitative Servizio - Fragilità  


- collaborazione con altri Enti (Regione, Città 
Metropolitana, CPI…) e con altre realtà del 
privato anche profit 


- Organizzazioni sindacali 


- collaborazione con Terzo settore 


- Fondazioni bancarie 


Entro dicembre 2016 
presentazione progetti 
PON al MLPS 
 
Predisposizione di una 
proposta condivisa 
entro dicembre 2017. 
 
 
anni 2017-2019 per 
PON Inclusione /SIA e 
PON Grave 
Emarginazione adulta; 
  
anni 2017-2020 per 
PON Metro 


- Gruppo di lavoro multi-
professionale cittadino  
- Equipe di lavoro inter-
direzionale sui Progetti 
europei 
- Comitato scientifico di 
indirizzo costituito da  
esperti sul tema della 
povertà con il supporto 
dell’Università di Torino 
- Accordo di 
collaborazione con 
Università di Torino 
- Tavolo Coordinamento 
Rete Contrasto alla 
Povertà 
- Accordo con le ASL 
- Convenzioni con Centri 
di assistenza fiscale 
- Tavoli di lavoro CCT 
FioPSD (Federazione 
Italiana organismi per 
Persone senza Dimora) 
- Deliberazione Giunta 
Comunale dei Progetti 
- Predisposizione 
procedure di affidamento 
di servizio, appalti, 
convenzioni 


Uberto MOREGGIA 
Dirigente Prevenzione 
Fragilità Sociali 
Marina MERANA Area 
Servizi Socio Sanitari, 
Outsourcing e Tutele; 
Dirigenti Servizi Sociali 
Territoriali 
Ileana LEARDINI P.O. 
SFEP 
Giovanni MAGNANO 
Dirigente Area ERP 
In collaborazione con la 
Direzione Lavoro 
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Azioni Risorse da assegnare Cronoprogramma KPI Responsabile 


Sviluppo e rafforzamento di progettualità 
specifiche mirate alla tutela della salute e 
all’accesso alle prestazioni sanitarie da parte 
delle fasce più fragili della popolazione: 
ambulatorio sociosanitario, équipe integrate 
con personale medico ed infermieristico 
specialistico nel lavoro di strada, nelle case di 
ospitalità notturna, e nell’intervento di 
inserimento abitativo e di sviluppo 
dell’autonomia ( housing first)  


Programma Operativo Nazionale (PON) 
“Inclusione” - Grave emarginazione 
adulta - FEAD 
PON metro 
Risorse proprie 
Rafforzamento organico Servizio SAD 
Azienda sanitaria  
Rete cooperazione  terzo settore 
volontario. 


Entro dicembre 2016 
presentazione 
progetti PON Grave 
emarginazione adulta 
e FEAD 
 
Sviluppo operativo 
periodo gennaio 2017 
- dicembre 2017 


 
Deliberazione G.C. 
 
 
Protocollo di intesa 
con Azienda 
sanitaria  
 


Uberto MOREGGIA 
Giovanni MAGNANO 
Ileana LEARDINI 
Dirigenti Servizi Sociali 
Territoriali 
Federica GIULIANI 


Attivazione nell’ambito della coesione sociale 
di 2 sportelli sperimentali integrati per 
l’inclusione sociale (casa, occupazione, 
sostegno al reddito, percorsi di empowerment)  


Fondi Europei  
SIA, PON Metro, POR 
Fondo Salvasfratti,  
LOCARE, CEA, ERP 
Equipe multiprofessionali composte da: 
- personale interno 
- amministrativi (nuove assunzioni)    
- psicologi 
- assistenti sociali 
- Educatori 
- Mediatori culturali 


Gennaio 2017 
 
 
Giugno 2017 


Studio di fattibilità 
per la creazione di 
due sportelli 
sperimentali 
Attivazione 
sperimentale 
sportelli 


Monica LO CASCIO; 
Marina MERANA,  
Uberto MOREGGIA 
Dirigente Servizio 
Prevenzione Fragilità 
Sociali  
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Obiettivi 6 & 7: Superamento della logica di emergenza e potenziamen to delle azioni che promuovano i progetti di vita d ei e delle migranti & Rapporto con gli 
stranieri, svolgimento di un ruolo di regia per fav orire una maggiore sinergia con la Prefettura e con  il Terzo settore che realizza progetti per e con l e persone 
migranti 
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI: STRANIERI E NOMADI  
 


Azioni Risorse da assegnare Cronoprogramma KPI Responsabile 


Progettazione in continuità finalizzata all’accoglienza 
di 460 richiedenti asilo e titolari di protezione 
internazionale  o umanitaria ai sensi del D.M. 
10.8.16 (SPRAR) 


Risorse finanziarie 
ministeriali 
 


Progettazione 
triennale 
 


460 posti attivi entro il 2016 


Laura CAMPEOTTO 
Dirigente Servizio Stranieri e 
Nomadi 
Salvatore BOTTARI P.O. 
Immigrazione e Asilo 
Angela FRANCONE P.O. 
Gestione Amm.va interventi 


Partecipazione al Tavolo stabile di confronto e 
collaborazione ai fini di individuare nuovi modelli di 
inclusione in piena applicazione delle direttive 
europee per l’elaborazione e la stesura 
interdivisionale di un nuovo Regolamento delle aree 
sosta attrezzate per Rom e Sinti della Città nelle 
more di individuazione di modelli inclusivi diversi 


Risorse Interne 
Polizia Municipale 


Predisposizione di 
una proposta 
condivisa entro 
marzo 2017 
 
Dicembre 2017 


Proposta di deliberazione 
interdivisionale del percorso di 
confronto e contestuale 
sospensione dell’attuale 
Regolamento. Valutazione 
della bozza in Commissione e 
proposta alla Giunta 
Comunale per la successiva 
Approvazione in Consiglio 


Laura CAMPEOTTO 
Maria CARDINO P.O. Interventi 
a tutela delle Minoranze Etniche 
Direzioni coinvolte 
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Obiettivo 8 & 9: Promozione di stili di vita sani e  contrasto ai fenomeni di dipendenza da gioco d’azz ardo & Revisionare il funzionamento e il finanziame nto degli 
attuali strumenti di sostegno alle famiglie 
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI: PROMOZIONE DELLA SUSSIDIARIETA’ E FAMIGLIA, DISABILI, SALUTE 
 


Azioni Risorse da assegnare Cronoprogramma KPI Responsabile 


Sostegno e accompagnamento delle famiglie 
secondo un sistema sussidiario nell’ambito del 
Centro per le Relazioni e Famiglie per favorire 
risposte più appropriate ai cittadini/e 


Risorse proprie 
Personale Centro  Relazioni e Famiglie 
Personale Servizi territoriali 
Collaborazione con le AA.S.LL. 
Collaborazione con il Terzo Settore 
Trasferimenti regionali 


Entro Dicembre 2017 
Bandi 
Procedura 
Accreditamento 


Patrizia INGOGLIA Dirigente 
Servizio Promozione della 
Sussidiarietà e Famiglia e 
Oriana ELIA P.O. Centro 
Relazioni e Famiglia 


Consolidamento progettuale degli interventi a 
favore delle donne vittime di violenza 


Risorse proprie 
Personale Centro Antiviolenza 
Collaborazione con le AA.S.LL. 
Collaborazione con il Terzo Settore 
Trasferimenti regionali 
Trasferimenti ministeriali 


Entro Dicembre 2017 
Bandi 
 


Patrizia INGOGLIA e Oriana 
ELIA 


Costituzione con le ASL cittadine di un Comitato 
interistituzionale per la promozione della salute, 
finalizzato al coordinamento degli interventi di 
promozione della salute e di stili di vita sani e al 
contrasto delle dipendenze, tra cui quella da 
gioco d’azzardo, alla programmazione congiunta 
di progettualità integrate e alla sinergia con gli 
enti del terzo settore attivi sul territorio 


Risorse proprie 
Personale Direzione Politiche Sociali 
Personale Servizi territoriali 
Collaborazione e rapporti operativi con 
AA.SS.LL. 
Collaborazione con Università 
Collaborazione con Società Civile 


2017 - 2020 
Convenzione 
Bandi anche per 
partenariati 


Patrizia INGOGLIA e  
Federica GIULIANI 


Sviluppo del progetto “Aria: attività e interventi 
con adolescenti e giovani”, rafforzando le attività 
di ascolto, promozione dei percorsi di crescita, 
sostegno dell’autonomia e del protagonismo 


Risorse proprie 
Personale Direzione Politiche Sociali 
Personale Servizi territoriali 
Collaborazioni con Istituzioni Scolastiche 
Collaborazione con AA.SS.LL. 
Collaborazione con Università 
Collaborazione con Società Civile 


2017 - 2018 
Bandi anche per 
partenariati 


Federica GIULIANI e Claudio 
FOGGETTI P.O. Servizi 
Integrati Disabilità Motoria 
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Obiettivo 10 & 11: Potenziamento delle politiche abitative & Affrontar e concretamente l’emergenza abitativa e sociale 
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI; ERP, PREVENZIONE ALE FRAGILITA’ SOCIALI, AREA SERVIZI SOCIAO SANITARI, SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI 
 


Azioni Risorse da assegnare Cronoprogramma KPI Responsabile 


Promuovere a livello regionale e nazionale un piano 
di investimenti per  garantire l'accesso alla casa, 
rifinanziando l'incremento del patrimonio pubblico e 
la sua riqualificazione, aumentando l'offerta di 
alloggi sociali,  migliorando le condizioni di utilizzo 
del patrimonio pubblico esistente attraverso 
programmi di manutenzione straordinaria ed auto 
recupero degli alloggi esistenti, incrementandone il 
numero attraverso l'acquisto di alloggi 
immediatamente assegnabili sul mercato o la 
trasformazione di immobili già di proprietà pubblica 


Risorse proprie 
Eventuali risorse regionali e 
nazionali 
Personale dell’area ERP 
Direzione Lavori Pubblici 
Collaborazione con ATC 


Entro Dicembre 
2017 


Emissione di bandi 
Partecipazione a 
bandi regionali art. 4 
L. 80/14 e accordi con 
ATC per realizzazione 
lavori 
Emissione bando 
acquisizioni alloggi 


Giovanni MAGNANO 
Dirigente Area ERP 
Claudio BERTOLOTTO P.O. 
Bandi e convenzioni 
Eduardo D’AMATO P.O. 
Bandi, assegnazioni e 
amministrazione ERP 
Uberto MOREGGIA 


Proseguire ed incrementare le modalità di sostegno 
ai cittadini meno abbienti nell'accedere al mercato 
privato della locazione, attraverso il sostegno e lo 
sviluppo dell'agenzia sociale per la locazione, il 
fondo per le morosità incolpevoli ed il fondo 
nazionale per il sostegno alla locazione, 
proseguendo nella sperimentazione di modalità 
innovative ed inedite 


Risorse comunali, regionali e 
nazionali e delle Fondazioni 
Bancarie 
Personale dell’area ERP 
Servizi sociali centrali e decentrati 
per gli sportelli sperimentali previsti 


Giugno 2017 


Partecipazione a 
bandi regionali 
Aggiornamento dei 
bandi a sportello  per 
LOCARE e Fondo 
Morosità Incolpevoli 


Giovanni MAGNANO 
Eduardo D’AMATO 
Uberto MOREGGIA 
Dirigenti Servizi Sociali 
Territoriali  
Francesco TOTARO P.O. 
Acquisti e vendite-unita' 
immobiliari ERP 
Claudio BERTOLOTTO 


Ulteriore incremento del sistema di residenze , 
anche  temporanee e o a basso costo (concepite 
anche per persone con disabilità), denominate 
"social housing". 
 Sostegno e sviluppo ulteriore di forme di abitare 
sociale basate sul cohousing come le coabitazioni 
solidali, quali forme innovative per l'avvio 
all'autonomia abitativa dei giovani e 
sperimentalmente per anziani e contestuale  
creazione di reti di solidarietà di vicinato nei 
quartieri pubblici in difficoltà. 


Risorse comunali, europee e 
nazionali (PON Metro – Asse 4) 
Fondi Fondazioni Bancarie 
Personale dell’area ERP in 
collaborazione con Area Sviluppo, 
Fondi Europei, Innovazione e Smart 
City 
Collaborazione con ATC 


Dicembre 2017 


Bandi per avvio di 4 
nuove residenze 
temporanee e 
delibera di 
aggiornamento Piano 
Comunale di Social 
Housing (Piazza 
Massaua, via Borgo 
Ticino, via 
Ghedini/Cimarosa, via 
Onorato Vigliani) 


Giovanni MAGNANO 
Alfonsina DE LAURI P.O. 
Housing Sociale 
Maurizio PIA Dirigente 
Servizio Disabili 
Anna Lisa RUSSO P.O. 
Emergenza Abitativa 
Marina MERANA 
Dirigente Area Servizi Socio 
Sanitari 
Uberto MOREGGIA 
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ASSESSORATO AMBIENTE, FONDI EUROPEI, ENERGIA, VERDE , ILLUMINAZIONE  
 
1) FAVORIRE L’ACCESSO A STRUMENTI DI FINANZIAMENTO EU ROPEO UTILI PER LA CRESCITA ECONOMICA DELLA CITTA P ER 
ENTI, ASSOCIAZIONI, LIBERI PROFESSIONSISTI E ISTITU ZIONI LOCALI 
 


Obiettivo strategico / Azioni  Risorse  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Istituzione di un settore dedicato 
di coordinamento all’interno 
dell’Ente per la programmazione, 
elaborazione ed attuazione degli 
interventi da finanziare, e per 
l'assistenza preliminare ad Enti, 
imprese e cittadini.  


Personale politico e 
tecnico interno 


novembre 2016 
 
 
 
marzo 2017 
 
 
aprile 2017 
 
 
maggio 2017 


analisi delle competenze del personale 
tecnico dei vari settori impegnati in 
progettazione Europea 
 
elaborazione proposta organizzativa delle 
competenze  
 
integrazione con proposta di riorganizzazione 
comunale 
 
implementazione riorganizzazione personale 


Gianfranco Presutti 


Approvazione delibera quadro di 
temi strategici e previsione di 
work balance per il settore Fondi 
Europei 


Personale tecnico interno aprile 2017 
 
 
giugno 2017 
 
settembre 2017 
 
 
ottobre 2017 


analisi delle priorità strategiche per 
assessorato 
 
elaborazione strategia complessiva 
 
elaborazione work plan annuale per il settore 
Fondi Europei 
 
approvazione delibera 


Gianfranco Presutti 


Costituzione di uno Sportello 
Europa comunale finalizzato 
all’informazione e assistenza 
preliminare su opportunità di 
finanziamento a livello europeo, 
e sulle opportunità di sviluppo 
che l’Unione Europea offre ad 
Enti, imprese e cittadini. 


Nuovo ufficio da costituire 
con 4 nuove figure 
esperte nella 
progettazione europea 


aprile 2017 
 
 
maggio 2017 
 
giugno 2017 
 
luglio 2017 


elaborare proposta di funzionamento dello 
sportello 
 
individuare personale responsabile 
 
elaborare procedure 
 
attivazione sito web 


Gianfranco Presutti 
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Obiettivo strategico / Azioni  Risorse  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Coordinamento nell'attuazione 
dei fondi PON 


Ufficio Fondi Strutturali 
Risorse derivanti dai fondi 
per l'assistenza tecnica 
del programma 


febbraio 2017 
Definizione Piano 
attuativo, dicembre  
 
2018 rispetto del 
livello di spesa 
programmata, 
 
2021 conclusione 
degli interventi 
programmati 


indicatori di impatto definiti dal Piano attuativo 
approvato dalla giunta comunale,  
 
 
Realizzazione della spesa come da profilo 
concordato con l'Autorità di Gestione del 
programma,  
 
rispetto dei limiti di spesa per non incorrere 
nel disimpegno automatico delle somme 
impegnate a favore della città 


Gianfranco Presutti 


 
2) RIDURRE INQUINAMENTO ATMOSFERICO ANCHE IN SINERGIA  CON LE MISURE SOVRACOMUNALI E DI CITTA METROPOLITA NA 
ATTRAVERSO UNA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PRIO RITARI 
 


Obiettivo strategico / Azioni  Risorse  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Elaborazione di un Piano per 
la qualità dell'aria con misure 
strutturali. 


Risorse umane: organico 
attuale ufficio aria +  1 
funzionario tecnico 
 
Risorse finanziarie:  E15.000 
per supporto predisposizione 
Piano di qualità dell’aria  


luglio 2017 
 
 
 
settembre 2017 
 
 
ottobre 2017 
 


redazione delle Linee guida 
del Piano qualità dell’aria di 
prevenzione 
 
delibera di adozione Linee 
guida 
                           
approvazione delibera del 
Piano di qualità dell'aria  


Enrico Bayma 
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Obiettivo strategico / Azioni  Risorse  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Miglioramento ed estensione 
dei sistemi di mobilita dolce e 
a basso inquinamento. 


Finanziamento PON Metro e 
Bando Periferie, totale 
700.000 (per le 28 stazioni 
tobike) 


agosto 2017 
 
 
 
marzo 2018 
 
 
 
settembre 2019 


avvio processo di sostituzione 
delle vecchie biciclette con il 
nuovo modello 
 
completamento attuale fase di 
ampliamento fino a 185 
stazioni    
 
ulteriore ampliamento della 
rete ToBike (28 stazioni) con 
finanziamenti nazionali PON 
Metro e Piano Periferie  
ampliamento piste ciclabili 
verde  


Enrico Bayma 


Sperimentazione di nuove 
forme di mobilità dolce 


Personale tecnico interno aprile 2017  
 
 
 
settembre 2017 
 
ottobre 2017 
 
marzo 2018 


validazione e verifica 
appropriatezza delle proposte 
pervenute 
 
 
realizzazione del servizio 
 
test operativo del servizio 
 
avvio del servizio 


Enrico Bayma 
Claudio Ardito 
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3) PROMUOVERE LA SOSTENIBILITA AMBIENTALE IN TUTTE LE  SUE DIMENSIONI 
 


Obiettivo strategico / Azioni  Risorse  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Predisposizione linee guida 
per piano di adattamento ai 
cambiamenti climatici e 
monitoraggi Piani d'azione per 
l'Energia Sostenibile della 
Città 


90.000 per supporto tecnico 
monitoraggi TAPE e Linee 
guida per un Piano di 
adattamento (di cui € 70.000 
per il triennio 2016-2018 e 
20.000 per il 2021) 


dicembre 2017 
 
 
 
 
 
gennaio 2018 
 
 
 
 
dicembre 2019 


monitoraggi del Piano 
d’azione per l’energia 
sostenibile della Città (TAPE) 
- 2° rapporto di monitoraggio 
del TAPE 
 
elaborazione Linee guida per 
la strategia di adattamento ai 
cambiamenti climatici 
(Progetto DERRIS) 
 
monitoraggi del Piano 
d’azione per l’energia 
sostenibile della Città (TAPE) 
- 3° rapporto di monitoraggio 
del TAPE 


Gianfranco Presutti  
+ Enrico Bayma 


Sperimentazione di azioni 
rivolte a ridurre l’impatto 
ambientale negli uffici 
comunali (inserimento nel 
PEG). 


personale tecnico interno dicembre 2017 Aggiornamento guida per gli 
uffici comunali “Il mio Ufficio è 
sostenibile. Piccola guida per 
un ufficio verde ed 
ecocompatibile” 


Enrico Bayma 


Piani risanamento acustico 1 persona oltre al Personale 
tecnico interno 


settembre 2017 
 
 
 
 
marzo 2018 


Presentazione agli organi 
politici della proposta di piano 
di risanamento acustico di 
San Salvario 
 
Altre zone critiche  
(Vanchiglia) 


Enrico Bayma 
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Obiettivo strategico / Azioni  Risorse  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Misure per la compensazione  
dell'impatto ambientale 
determinato dalle attività dei 
cantieri con particolare 
riferimento alla carbon 
footprinting. 


Personale politico e tecnico 
interno 


marzo 2017 
 
 
 
maggio 2017 
 
 
 
luglio 2017 
 
 
 
 
marzo 2018 


sperimentazione di 
applicazione a un primo 
cantiere privato 
 
benchmarking e integrazione 
metodologia carbon 
footprinting 
 
pubblicazione e presentazione 
manuale d’uso per relative 
compensazioni ambientali 
 
avvio applicazione a grandi 
cantieri 


Claudio Lamberti 


 
4) PROMUOVERE LA SOSTENIBILITA D’IMPRESA 
 


Obiettivo strategico / Azioni  Risorse  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Formalizzazione gruppo di 
lavoro e elaborazione 
strategia per un sistema 
turistico sostenibile 


1 amministrativo oltre al 
personale attualmente in 
dotazione 


aprile 2017 
 
 
 
dicembre 2017 


approvazione deliberazione 
della Giunta comunale per 
costituzione gruppo di lavoro       
 
elaborazione programma di 
lavoro 


Enrico Bayma 


Elaborazione regolamento 
Comunale per la promozione 
della sostenibilità ambientale 
dei grandi eventi 


Personale tecnico e politico 
 
Collaborazione a titolo gratuito 
con l'Università di Scienze 
Gastronomiche 


aprile 2017 
 
 
 
 
 
giugno 2017 
 
luglio 2017 
 
 
settembre 2017 


protocollo di intesa con 
soggetti esterni per lo sviluppo 
di un regolamento sulla 
sostenibilità degli eventi 
 
sviluppo del regolamento 
 
elaborazione delibera di 
giunta 
 
approvazione delibera di 
giunta 


Enrico Bayma 
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Obiettivo strategico / Azioni  Risorse  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Sperimentazione di misure per 
la riduzione dell’impatto 
ambientale delle strutture 
turistiche ricettive 


personale tecnico interno gennaio 2017 
 
 
settembre 2017                            


avvio del progetto Ecolabel 
Europeo 
 
individuazione numero di 
edifici certificati e avvio 
campagna sensibilizzazione 
certificazione ecolabel per 
strutture ricettive 


Enrico Bayma 


Delibera e regolamento 
Compensazioni di benessere 
ambientale 


Personale tecnico  
2 esterne +2 risorse interne 


marzo 2017 
 
 
aprile 2017 
 
 
settembre 2017 
 
 
novembre 2017 
 
 
 
gennaio 2018 


riunione interassessorile per 
definire gruppo di lavoro 
 
approvazione delibera di 
giunta di avvio del progetto 
 
approvazione relazione finale 
del gruppo di lavoro 
 
stesura regolamento 
comunale (o integrazione al 
regolamento del verde) 
 
approvazione in consiglio 
comunale del nuovo 
regolamento 


Claudio Lamberti 
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5) MIGLIORARE LA CONNETTIVITA AMBIENTALE E POTENZIARE LE RETI ECOLOGICHE URBANE 
 


Obiettivo strategico / Azioni  Risorse  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Strutturazione del Piano del 
Verde per la gestione del 
sistema del verde urbano 


Personale interno ed esterno  
(n.6 pers interne + 
professionalità esterna) 
 
 
Risorse economiche 
E10.000,00 per dati e 
cartografie 


giugno 2017 
 
 
dicembre 2017 
 
 
 
 
 
marzo 2018 
 
 
dicembre 2018 
 
giugno 2019 
 
 
 
dicembre 2019 
 
 
dicembre 2020 


Greenprinting (analisi del 
sistema del verde attuale) 
 
analisi degli elementi del 
Piano del Verde (urbanistici, 
progettuali e gestionali) e 
revisione del piano strategico 
delle aree gioco 
 
aggiornamento dati a livello 
informatico 
 
elaborazione del Piano 
 
integrazione con il PRGC e 
con piani e iniziative 
intercomunali 
 
delibera di adozione del Piano 
del Verde 
 
Analisi applicazione del Piano   


Claudio Lamberti 
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Obiettivo strategico / Azioni  Risorse  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Coinvolgimento diretto delle 
cittadine e dei cittadini in 
progetti di riforestazione 
urbana (progetti Mille Alberi e 
Regala un albero) 


Personale tecnico 
 
Risorse economiche: alberi e 
materiali per il piantamento, 
materiali di comunicazione 


ottobre 2016 
 
novembre 2016 
 
dicembre 2016 
 
 
 
marzo 2017 
 
 
ottobre 2017 
 
 
novembre 2017 


elaborazione progetti 
 
avvio progetto 1000 alberi 
 
avvio campagna di 
comunicazione Regala un 
albero 
 
seconda fase progetto 1000 
alberi 
 
terza fase progetto 1000 alberi 
 
valutazione e modifiche 
progetti futuri 


Claudio Lamberti 


Sostituire alberi abbattuti e 
piantamenti di nuovi alberi al 
fine di arrivare ad un bilancio 
arboreo positivo a fine 
mandato 


Personale  tecnico 
ed amministrativo 
interno 
 
 
 


gennaio 2017 
 
 
gennaio 2018 
 
 
gennaio 2019 
 
 
gennaio 2020 
 
 
gennaio 2021 


pianificazione pianta mento 
alberi entro dicembre 2017 
 
pianificazione pianta mento  
alberi entro dicembre 2018 
 
pianificazione pianta mento  
alberi entro dicembre 2019 
 
pianificazione pianta mento  
alberi entro dicembre 2020 
 
pianificazione pianta mento 
alberi entro aprile 2021 


Claudio Lamberti 
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6) MIGLIORARE LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI  
 


Obiettivo strategico / Azioni  Risorse  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Estensione del servizio porta 
a porta su tutta la città e 
introduzione sperimentale 
della tariffazione puntuale fino 
a portarla a regime sull’intera 
città 


Risorse umane: organico 
attuale 
+ 2  istruttori tecnici per i 
monitoraggi interni + 0.5 
istrutt./funzionario 
amministrativo  
+ 1 funzionario tecnico 


dicembre 2017 
 
 
 
dicembre 2021 
 


ampliamento del PAP a San 
Salvario, Santa Rita e 
Vanchiglia 
 
ampliamento del PAP in altre 
zone (circa 100.000 utenti 
l’anno) 


Enrico Bayma 
+ 
collaborazione con Ciclo 
Integrato dei Rifiuti, AMIAT e 
Servizio TARI 


Avvio di progetti per la 
riduzione dei rifiuti, in 
particolare sulla 
differenziazione dei rifiuti 
organici nei mercati 


Personale tecnico interno novembre 2016 
 
 
 
 
 
 
giugno 2017 
 
 
settembre 2017 
 
 
 
novembre 2017 


avvio sperimentazione 
sistema raccolta spinta sul 
mercato di porta palazzo in 
occasione della Settimana 
Europea per la Riduzione dei 
Rifiuti 
 
valutazione risultati prima 
sperimentazione 
 
studio di fattibilità di 
estensione del progetto su 
altri mercati rionali 
 
estensione su 3 altri mercati 
rionali 


Enrico Bayma 
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Obiettivo strategico / Azioni  Risorse  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Siglare protocollo d'intesa con 
soggetti privati e pubblici per il 
sostegno di diverse iniziative e 
progettualità verso 
un'economia circolare 


2 amministrativi oltre a 
Personale tecnico interno 
attualmente in servizio                           
implementazione risorse per 
AMIAT  DA INSERIRIE NEL 
Piano di lavoro. Attualmente 
non quantificabili 


dicembre 2017 
 
 
giugno 2018  
 
 
 
dicembre 2018 
 
 
dicembre 2017 


protocollo acquisti pubblici 
ecologici 
 
costituzione microcentri per 
conferimento di rifiuti di 
dimensioni ridotte 
 
progetti di recupero prodotti 
alimentari 
 
costituzione forum 
E9permamente per l'economia 
circolare 


Enrico Bayma 
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7) PROMUOVERE INNOVAZIONE, RICERCA, GREEN JOBS E START  UP PER INCREMENTARE LA CULTURA SCIENTIFICA SUL 
TERRITORIO 
 


Obiettivo strategico / Azioni  Risorse  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Supporto a progetti speciali 
ambientali e culturali sui temi 
della sostenibilità 


Personale interno giugno 2017 
 
 
2° semestre 2017 
 
 
1° semestre 2018 
 
 
 
 
2° semestre 2018 
 
 
2019 


Costituzione Forum 
permanente sull’Economia  
 
confronto per l’individuazione 
delle strategie di intervento 
 
progettazione e 
sperimentazione di 
innovazioni di prodotti e di 
processi 
 
attività di networking locale, 
nazionale e internazionale 
 
Sviluppo di progetti finalizzati 
alla riduzione dello spreco 
alimentare, alla produzione di 
prodotti sostenibili e alla 
trasformazione dei rifiuti come 
risorsa 


Enrico 
Bayma 
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8) PROMUOVERE UNA CULTURA DEL RISPETTO CHE RICONOSC A TUTTI GLI ANIMALI COME SOGGETTI DI DIRITTI 
 


Obiettivo strategico / Azioni  Risorse  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Modificare e dare piena 
attuazione al “Regolamento 
per la Tutela ed il Benessere 
degli animali in città”  


Personale tecnico interno 1° semestre  2017 
 
 
 
 
 
2° semestre 2017 
 
 
 
 
1° semestre 2018 


Raccolta delle proposte per la 
revisione/modifica  del 
"Regolamento per la Tutela ed 
il Benessere degli animali in 
città 
 
Stesura della bozza di 
revisione, condivisione e 
raccolta eventuali correzioni e 
implementazioni 
 
Avvio iter amministrativo per  
approvazione nuovo 
regolamento, pubblicazione e 
diffusione 


Enrico Bayma 


Stesura di un protocollo di 
intesa tra Comune, istituzioni, 
enti e associazioni che 
agiscono per la tutela e 
benessere degli animali  


Personale interno (1 fascia D 
amministrativo) 


1° semestre  2017 
 
 
 
 
 
 
2° semestre 2017 


Convocazione rappresentanti 
organizzazioni, enti e 
associazioni 
 
concertazione degli obiettivi 
del protocollo d'intesa 
 
stesura della bozza di 
proposta, condivisione e 
raccolta eventuali correzioni e  
implementazioni 
 
firma protocollo d'intesa 


Enrico Bayma 
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Obiettivo strategico / Azioni  Risorse  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Promozione, 
informazione/formazione e 
comunicazione  


Personale interno ed esterno  
 
 
 


1° semestre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
2° semestre 2017 e tutto 2018 
 
 
 


convocazione portatori di 
interesse per condivisione 
iniziative e raccolta proposte 
 
individuazione campagne di 
sensibilizzazione, promozione, 
informazione e formazione 
 
realizzazione proposte 
grafiche/video/social delle 
campagne  
 
divulgazione, distribuzione e 
pubblicazione dei materiali 
promozionali e campagne di 
sensibilizzazione 
 
avvio progetti di 
sensibilizzazione nelle scuole 


Enrico Bayma 
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9) PROMUOVERE LA GOVERNANCE DEL SISTEMA DEL CIBO METRO POLITANO 
 


Obiettivo strategico / Azioni  Risorse  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Costituire una Food 
Commission o Food Policy 
Council come spazio per la 
condivisione e progettazione 
di iniziative e politiche del cibo 


Personale politico e tecnico 
interno 


dicembre 2016 
 
 
 
febbraio 2017 
 
 
 
marzo 2017 
 
 
maggio 2017 
 
 
 
 
giugno 2017 


ricognizione delle attività 
svolte nel corse degli ultimi tre 
anni 
 
valutazione forma 
giuridica/amministrativa 
 
convocazione portatori di 
interessi per condividere 
l’iniziativa 
 
definire operatività della Food 
Commission in base alle 
indicazioni già individuate 
dallo studio di fattibilità 
 
costituzione della Food 
Commission 


Maria Bottiglieri 


 
10) PROMUOVERE LA CRESCITA DEL SETTORE AGRICOLO E DELL' ECONOMIA RURALE NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE 
 


Obiettivo strategico / Azioni  Risorse  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Favorire l’agricoltura urbana 
attraverso il Progetto TOCC 


Personale tecnico interno novembre 2017 
 
 
dicembre 2018 


avvio sperimentazioni di 
agricoltura urbana 
 
attivazione in collaborazione 
con Patrimonio bandi per 
realizzazione attività orticole 


Claudio Lamberti 
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11) PROMUOVERE L'INFORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE CITTADINE 
 


Obiettivo strategico / Azioni  Risorse  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Istituzione della Consulta per 
l'Ambiente 


Personale  tecnico interno ottobre 2016 
 
 
 
aprile 2017  
 
 
giugno 2017 
 
 
dicembre 2017 


convocazione associazioni e 
deliberazione obiettivi della 
consulta 
 
stesura delibera per la 
costituzione della consulta  
 
delibera di giunta per la 
costituzione delle consulta 
 
delibera di consiglio per la 
costituzione delle consulta 


Claudio Lamberti 
 
Enrico Bayma 


Istituzione della Consulta per 
la Mobilità ciclistica e la 
moderazione del traffico. 


Personale  tecnico interno ottobre 2016 
 
 
 
aprile 2017  
 
 
giugno 2017 
 
 
dicembre 2017 


convocazione associazioni e 
deliberazione obiettivi della 
consulta 
 
stesura delibera per la 
costituzione della consulta  
 
delibera di giunta per la 
costituzione della consulta 
 
delibera di consiglio per la 
costituzione della consulta 


Enrico Bayma 
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Obiettivo strategico / Azioni  Risorse  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Sperimentazione processi 
innovativi di coinvolgimento e 
partecipazione nella 
mappattura, progettazione e 
gestione di aree pubbliche e 
beni comuni 


Personale tecnico interno, in 
collaborazione con personale 
di diversi servizi 
(rigenerazione urbana, arredo 
urbano, Iter, verde gestione, 
ecc) 


maggio 2017 
 
 
 
giugno 2017 
 
 
 
 
ottobre 2017 


avvio progettazione patto di 
collaborazione per gestione 
area Via Revello 
 
avvio progettazione patto di 
collaborazione per gestione 
centro ambientale piazza 
d'armi? 
 
progettazione partecipata 
nuova area verde Via Revello 


Claudio Lamberti 
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12) SANCIRE UNA PROPRIETA E GESTIONE INTERAMENTE PUBBL ICA E PARTECIPATIVA DELL’ACQUA SENZA SCOPO DI LUCRO  
 


Obiettivo strategico / Azioni  Risorse  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Istituzione di una Consulta 
dell'Acqua Pubblica 
permanente per condividere le 
politiche di investimento, 
gestione e organizzazione del 
servizio idrico pubblico con 
enti e comitati competenti. 


Personale  tecnico interno ottobre 2016 
 
 
 
aprile 2017  
 
 
giugno 2017 
 
 
dicembre 2017 


convocazione associazioni e 
deliberazione obiettivi della 
consulta 
 
stesura delibera per la 
costituzione delle consulte  
 
delibera di giunta per la 
costituzione delle consulte 
 
delibera di consiglio per la 
costituzione delle consulte 


Enrico Bayma 


Elaborazione Piano di 
trasformazione in società 
consortile a diritto pubblico.  


Personale  tecnico interno e 
esterno 


marzo 2017 
 
 
 
maggio 2017  
 
luglio 2017 
 
 
febbraio 2018 
 
 
aprile 2018 


Approvazione delibera 
consigliare di avvio del gruppo 
di lavoro 
 
costituzione gruppo di lavoro 
 
avvio elaborazione Piano di 
trasformazione 
 
stesura definitiva Piano di 
trasformazione 
 
delibera consigliare 
approvazione Piano di 
trasformazione 


Enrico 
Bayma 
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13) SENSIBILIZZARE LA CITTADINANZA SULL’IMPORTANZA DELL A SALUTE COME INDICATORE DI SOSTENIBILITA’ URBANA E  SUL 
RAPPORTO SALUTE/AMBIENTE ATTRAVERSO L’INFORMAZIONE PUNTUALE E LA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI  
 


Obiettivo strategico / Azioni  Risorse  Cronoprogramma  KPI Responsabile  


Promozione di stili di vita 
sostenibili attraverso  
azioni di 
informazione/formazione e 
comunicazione finalizzate alla 
tutela della salute delle 
persone e dell’ambiente 
 
 


Personale  tecnico: 2 persone 
 
Risorse economiche: 100.000 
euro 


2017/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Costituzione di gruppo di 
lavoro tecnico interassessorile 
come previsto dal Progetto 
Città Sane – OMS a cui la 
Città aderisce dal 2004  
 
Identificare risorse 
economiche  
 
Coinvolgimento delle realtà 
istituzionali e associative 
cittadine  
 
progettazione e 
calendarizzazione di 
campagne di comunicazione e 
sensibilizzazione 
 
progettazione e 
calendarizzazione di attività 
ed eventi da realizzarsi sul 
territorio cittadino 
 
realizzazione percorsi di 
informazione e formazione 
nelle scuole e nei gruppi 
aggregativi territoriali (scout, 
parrocchie, comitati dei 
cittadini…) 


Enrico Bayma 
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