
Divisione Servizi Educativi 2017 04981/007 
GG 
0/A     

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 novembre 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Maria LAPIETRA - Alberto SACCO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO «TORINO SPEAKS». APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO A  
ITER DELLA PARTE INERENTE LE ATTIVITA` EDUCATIVE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino 
e dell’Assessora Patti.    

 
Conoscere e parlare l’inglese è un fattore ormai  determinante per essere considerati una 

Città aperta, accogliente e con una dimensione internazionale. L’Amministrazione Comunale 
intende quindi promuovere nelle scuole, e più diffusamente nella società, azioni educative di 
sostegno all’apprendimento della lingua inglese. Già il terzo Piano Strategico “Torino 
Metropoli 2025” aveva individuato il progetto “Torino bilingue” (successivamente 
ridenominato “Torino Speaks”) per favorire una conoscenza dell’inglese profonda e trasversale 
nella società locale: un cambiamento rilevante che comporta tempi medio-lunghi di 
realizzazione e un coordinamento tra soggetti pubblici e privati del territorio.  

In linea con i metodi della pianificazione strategica, il progetto prevedeva il 
coinvolgimento  di vari attori del territorio capaci di promuovere azioni nei settori 
dell’educazione e della formazione, della pubblica amministrazione, del mondo 
dell’imprenditoria, della ricerca e del commercio. È chiaro infatti che l’uso dell’inglese è 
indispensabile nei punti di interfaccia con l’utenza internazionale e sarà dunque fondamentale 
prevedere una comunicazione bilingue (italiano-inglese) su: siti web, materiali informativi, 
segnaletica, in particolare nei settori turistici e culturali, dei trasporti e dei servizi sul territorio. 
 Ora, anche alla luce del programma dell’Amministrazione approvato dal Consiglio 
Comunale il 28 luglio 2016 (mecc. 2016 03358/002), si intende avviare il progetto “Torino 
Speaks” inserendolo tra le azioni di attuazione del Programma deliberate dalla Giunta 
Comunale il 24 marzo 2017 (mecc. 2017 00112/001). 

L’elaborazione e l’attuazione di “Torino Speaks” dovrà realizzarsi gradualmente e, come 
detto, riguardare numerosi ambiti della vita pubblica cittadina coinvolgendo diverse Direzioni 
della Città. 

I destinatari del Progetto sono molteplici, studenti di scuola secondaria di II grado, 
studenti universitari, insegnanti, formatori e professionisti che operano in ambito educativo e 
culturale. 

Il progetto Torino Speaks è già stato illustrato in diverse occasioni pubbliche quali il 
“Salone del Libro di Torino” e il “Festival delle Lingue di Trento”; la Sindaca, proprio in virtù 
della natura fortemente innovativa e formativa del progetto e della condivisione accordata 
dall’Ufficio Scolastico Regionale, con la Compagnia di San Paolo e con la Fondazione per la 
Scuola, ha inoltre interessato il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca per valutare 
eventuali sinergie e compartecipazioni. 

Si ritiene pertanto, nelle more dell’elaborazione del piano complessivo, viste le 
esperienze già effettuate e sopradescritte, di avviare “Torino Speaks” nella parte riguardante le 
scuole, coinvolgendo pertanto i Servizi Educativi della Città.  
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In particolare, l’elaborazione e l’avvio del piano è affidata a ITER (Istituzione Torinese 
per un'Educazione Responsabile), mantenendo comunque in capo alla Direzione Servizi 
Educativi le funzioni di controllo e vigilanza.   

Il progetto promosso dalla città di Torino, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale e con la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, potrà vedere la 
partecipazione di altri enti pubblici e privati.  

Il progetto complessivo si sviluppa per fasi incrementali con l’obiettivo di definire in 
tempi brevi un piano d’azione che includa: 
- il sostegno da parte delle leadership (obiettivi, modalità operative, sostegno finanziario); 
- l’insieme di attività presenti e future (singole e sinergiche tra gli attori); 
- il piano di comunicazione e mobilitazione diffusa; 
- la diagnostica (raccolta ed elaborazioni dati sulla conoscenza dell’inglese); 
- le attività di monitoraggio e valutazione. 

Il progetto si realizza solo attraverso il coinvolgimento e l’impegno di un alto numero di 
attori pubblici e privati del territorio, che vi aderiscono, identificano risorse e interessi comuni, 
mettono a disposizione competenze, definiscono o rimodulano attività proprie, si impegnano ad 
attuarle e ne sono responsabili. 
    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;  
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di inserire il progetto Torino Speaks tra le azioni di attuazione del programma deliberate 

dalla Giunta Comunale il 24 marzo 2017 (mecc. 2017 01112/001);  
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2) di dare atto, nelle more dell’elaborazione del piano complessivo, viste le esperienze già 

effettuate e descritte in narrativa, dell’avvio di  “Torino Speaks” nella parte riguardante le 
attività educative con le scuole, affidandone l’elaborazione e la realizzazione a ITER 
(Istituzione Torinese per un'Educazione Responsabile) mantenendo comunque in capo 
alla Direzione Servizi Educativi le funzioni di controllo e vigilanza; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 1) e non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-fìnanziaria o sul 
patrimonio dell'Ente; 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.          

 
 

 La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
L’Assessora all’Istruzione 

e all’Edilizia Scolastica 
Federica Patti 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Direttore 
Aldo Garbarini 

 
Verbale n. 68 firmato in originale: 

 
IL VICESINDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 27 novembre 2017 all’11 dicembre 2017; 
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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 dicembre 2017.   





 
DIREZIONE  SERVIZI EDUCATIVI 


 


 
 
 


 
 
 


 
OGGETTO: PROGETTO “TORINO SPEAKS. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO A  
ITER DELLA PARTE INERENTE LE ATTIVITA’ EDUCATIVE 


 
 
 
DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA VALUTAZIONE 


DI IMPATTO ECONOMICO. 
 
 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 


ottobre 2012 prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio  del 19 


dicembre 2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 
Città. 


 
 


 
 


   


Il Direttore 
Servizi Educativi 


Aldo Garbarini 
           (Firmato in originale) 


 





