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Proposta della Sindaca Appendino, 
dell'Assessore Giusta e degli Assessori Leon, Schellino, Unia e Patti.   

 
 La finalità principale dell'azione interculturale della Città di Torino è quella di porre al 
centro la partecipazione di tutte le cittadine e di tutti i cittadini, rispettando e valorizzando il 
portato di diversità di ognuna e ognuno.  
 Le alternative alla piena partecipazione e alla costruzione di una società in cui tutti e tutte 
si sentano accolte e accolti sono in questo momento sotto gli occhi del mondo e riempiono le 
prime pagine dei giornali: dilagare della paura e della violenza, sviluppo di processi di 
segregazione e auto-segregazione, aumento di radicalizzazione e fondamentalismo, perdita dei 
valori democratici. 

Ma una società composta da agenti perennemente in competizione fra loro non è una 
società sana. Una società dominata da una “storia unica” che escluda tutti e tutte coloro che in 
quella storia non si rappresentano è brutale. 

La pluralità delle “storie” delle persone, delle famiglie, dei percorsi, al contrario, 
rappresenta il vero patrimonio di una comunità, perché è su di esse che si fonda – molto più che 
sulla Storia ufficiale e singolare – il vivere insieme di un gruppo di persone. 

Per farlo, occorre che queste storie siano udibili. Che le persone che le hanno vissute 
siano visibili. Una strategia interculturale locale realmente inclusiva deve quindi dare risalto 
alle varie voci della società, ricostruendo il senso di una comunità e promuovendo il dialogo fra 
culture nel quotidiano, avviando processi partecipati di ridefinizione di regole, doveri e 
comportamenti per la vita in comune. Un approccio, quindi, ideale e pragmatico assieme, che 
tocca nel concreto la vita delle persone dando risposta a insicurezze, smontando stereotipi, 
creando vicinanza. 

Protagonisti di queste azioni devono essere istituzioni e cittadinanza tutta, che creano 
strumenti e meccanismi permanenti per il dialogo, la partecipazione, la gestione dei conflitti. 

La Città di Torino, nelle linee programmatiche di governo, considera fondamentale 
perseguire tale macro finalità, che ha ampiamente e compiutamente enucleato nel documento 
“Linee guida per il Coordinamento alle Politiche per l’interculturalità della Città di Torino”, 
che qui si allegano per fare parte integrante del provvedimento e delle quali si dà una breve 
presentazione. 

La macro finalità si può tradurre in tre finalità più specifiche: 
- incremento della partecipazione di tutte le cittadine e tutti i cittadini alla gestione della 
cosa pubblica, eliminando barriere d'accesso sociali, culturali, linguistiche, economiche; 
- eliminazione di ogni forma di discriminazione razzista, sia all'interno 
dell'Amministrazione comunale che a livello della società, considerando le sue implicazioni 
intersezionali; 
- creazione e rafforzamento di un senso di comunità a livello cittadino che non lasci 



2018 00991/050 3 
 
 
nessuna e nessuno indietro. 

Per raggiungere tali finalità, la politica interculturale (e il patto sociale che le fa da 
cornice) è costruita intorno ai tre attori fondamentali della politica locale: l'Amministrazione 
comunale, le associazioni di comunità, la Città nel suo insieme. 

L’attività dell'Ufficio per il Coordinamento alle Politiche per l’Interculturalità si muoverà 
secondo tre direttrici fondamentali: 
1) un lavoro dell'Amministrazione su se stessa, attraverso la costruzione di modalità di 
lavoro inter-settoriali, sostenendo (ove già presente) e promuovendo (ove ancora assente) il 
dialogo a livello intra-assessorile (tra i servizi competenti a una stessa divisione) e 
inter-assessorile (tra gli assessorati). L'interazione con un'utenza multiculturale riguarda e 
compete a tutti i servizi, dall'anagrafe al Welfare passando per la fruibilità degli spazi comuni, 
la cultura e l'educazione: poiché dipendenti e interconnesse sono le materie di lavoro, così deve 
essere l'approccio. Il principio è quello dell’integrazione intersettoriale delle politiche, del 
dialogo fra i soggetti che se ne occupano, del coordinamento dei loro mezzi, delle loro risorse, 
delle loro capacità, in modo da porre l'amministrazione comunale (nelle sue mille articolazioni) 
davvero al servizio di cittadini e cittadine. Questo si può ottenere solo attivando percorsi interni 
di dialogo, scambio di buone pratiche e di contatti, formazione e informazione dei e delle 
dipendenti, anche in un'ottica della valorizzazione e della diffusione delle conoscenze e 
competenze in un momento di scarsità di risorse; 
2) un lavoro di costruzione di reti orizzontali che promuovano la partecipazione e l'ascolto, 
ma anche che ricreino i rapporti di inter-settorialità e di scambio di pratiche, conoscenze, 
competenze e contatti previste all'interno. Nel rapporto con i soggetti pubblici (istituzioni, 
scuole, università, ecc), privati o associativi, l'Amministrazione intende attivare processi di 
co-progettazione, di governance e di valutazione all’insegna della reciprocità e del mutuo 
apprendimento, creando, gestendo e rafforzando di spazi e canali di dialogo; 
3) un lavoro di visibilità e formazione. Per quanto riguarda le associazioni di comunità, 
fondamentale è il rafforzamento delle loro capacità. Il Comune di Torino, con deliberazione 
(mecc. 2010 03534/70) INDIVIDUAZIONE DI CRITERI E STRUMENTI PER LE 
POLITICHE DI INTEGRAZIONE DEI NUOVI CITTADINI IN COLLABORAZIONE CON 
LE ASSOCIAZIONI DI IMMIGRATI ATTIVE A TORINO, affermava, a proposito del 
percorso di inclusione e integrazione, che “si tratta di individuare come specifico obiettivo 
delle politiche cittadine l’opportunità di valorizzare un patrimonio di socializzazione e un 
potenziale di progettualità e partecipazione sociale.” Da una parte, il raggiungimento di questo 
obiettivo passa attraverso la formazione e la valorizzazione delle competenze dei soci e delle 
socie, di volontarie e volontari e del personale sui temi esplicitati nel capitolo precedente. Tale 
percorso è possibile sia con metodologie formali (corsi, training, workshop) che non-formali o 
informali, cioè attraverso la creazione di occasioni di collaborazioni su attività concrete in cui 
amministrazione e comunità possano lavorare insieme, per esempio all'organizzazione di eventi 
pubblici. Queste occasioni di collaborazione sono anche viste come opportunità per rafforzare 
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il senso di appartenenza alla città, nonché come strumenti di formazione reciproca anche a 
favore dei e delle dipendenti comunali. 

 
La costruzione di spazi di dialogo, siano essi fisici (come le Case del Quartiere, il Centro 

interculturale, le Biblioteche civiche, le Ludoteche, i Centri di Protagonismo Giovanile o 
attraverso il Regolamento dei Beni Comuni) o istituzionali (come i Tavoli di Progettazione 
Civica, i Coordinamenti con le Comunità, il Comitato interfedi, il Tavolo Giovani e Spiritualità, 
ecc.) non servono solo a incentivare l'ascolto attivo e la reciproca conoscenza. Si tratta di una 
strategia utile alla gestione (e non soppressione) del conflitto. “Le città interculturali”, come 
ricorda il Consiglio d'Europa in “Intercultural Cities: Towards a model for intercultural 
integration” (2009), “devono anche fronteggiare uno degli effetti più difficili della diversità, il 
conflitto […] Poiché nessuna città cerca il conflitto attivamente, troppo spesso le politiche 
urbane sono distorte dal bisogno percepito di evitare la possibilità di un conflitto a ogni costo”. 
Questa scelta si rivela spesso fallimentare. 

Torino ha, da tempo, sviluppato strategie in tal senso che sono state apprezzate e 
valorizzate dalle stesse reti europee e che si basano sulla formazione di mediatori e mediatrici 
e sulla creazione di spazi fisici di incontro e di dialogo. È possibile arricchire tale azione 
aumentando ancora il coinvolgimento delle portatrici e dei portatori di bisogni e interessi in 
processi di co-progettazione, governance e valutazione delle politiche, in modo da costruire 
assieme a questi attori le risposte ai problemi sociali, culturali e politici che formano la radice 
della conflittualità.  
 Le azioni fondamentali dell'Ufficio per il Coordinamento delle Politiche per 
l'Interculturalità si possono riassumere in cinque pilastri fondamentali. 
1. AZIONI INTERNE: CABINA DI REGIA E GRUPPO DI LAVORO PER L’INTERCULTURALITÀ. (Queste 
azioni rispondono al Punto 6 “The City As An Equal Opportunities Employer and Service 
Provider” indicato dal decalogo di ECCAR nelle sue linee guida per le Città e al Punto 2 
“review the main functions of the city ‘through an intercul-tural lens’” del Modello per Città 
Interculturali). Si tratta di due azioni volte ad aumentare le capacità dell'amministrazione 
pubblica di considerare un'ottica interculturale nella creazione di tutte le politiche. L'approccio 
è simile a quello che l'Amministrazione sta utilizzando con il mainstreaming di genere e con la 
creazione di strumenti interni di verifica, di formazione e di coordinamento. 
La Cabina di Regia sarà composta dalle Direzioni competenti o loro delegati e dagli Assessorati 
firmatari del presente atto deliberativo o loro delegati, e avrà una funzione di indirizzo e di 
co-decisione allo stesso tempo. 
Il Gruppo di Lavoro per l’Interculturalità sarà trasversale ai servizi comunali. Sull'esempio 
della “Cabina di pilotaggio LGBT”, tale Gruppo di Lavoro offrirà uno spazio permanente in cui 
il personale dei vari settori della Città potranno scambiare buone pratiche, condividere risorse 
(economiche, di personale, linguistiche, ecc), organizzare momenti di formazione interna, 
condividere contatti diretti, collaborare alla risoluzione di problematiche e difficoltà. Il GdL 



2018 00991/050 5 
 
 
sarà, inoltre, il primo strumento di autovalutazione delle politiche interculturali da parte dei 
servizi della Città di Torino. 
2. AZIONI DI DIALOGO: I COORDINAMENTI. (Queste azioni rispondono al Punto 1 “Greater 
Vigilance Against Racism” indicato dal decalogo di ECCAR nelle sue linee guida per le Città 
e al punto 8 “Establish processes for encouraging cross-cultural decision making” del Modello 
per Città Interculturali). La seconda tipologia d'azione è speculare alla prima: così come la 
Cabina di Regia e il Gruppo di Lavoro rappresentano lo spazio interno all'amministrazione in 
cui ascoltare necessità e promuovere progettualità, una serie di Coordinamenti verranno istituiti 
all'esterno con le singole comunità o gruppi di interesse. 
Il processo di creazione di questi tavoli risponde alle caratteristiche di ascolto e di 
partecipazione già individuate, si formeranno in base alle necessità e su richiesta del territorio 
e verranno, se possibile, codificati attraverso la stipulazione di protocolli di intesa con le 
associazioni che ne faranno parte, in modo da garantire il necessario framework normativo e la 
sostenibilità sul lungo periodo. Questi tavoli avranno il duplice scopo, sia di individuare 
problematiche relative alla comunità da riportare e risolvere al GdL (punto 1.) che di sviluppare 
progettualità da realizzare in sinergia fra associazioni e amministrazione. I tavoli così creati, 
inoltre, avranno la capacità di valutare le azioni dell'amministrazione in ambito interculturale 
e di fornire spunti, suggerire modifiche, sottolineare mancanze dal punto di vista dell'utenza. 
Al momento, ci sono quattro Coordinamenti con diverse Comunità, due dei quali già codificati 
da atti formali della Città di Torino: il Patto di Collaborazione con i Centri di cultura e religione 
islamica e il Protocollo d'intesa con le associazioni cinesi e italocinesi di Torino. Altri due 
tavoli, al momento ancora informali, sono quello con le realtà africane e quello con la comunità 
peruviana. 
3. AZIONI DI RETE. (Queste azioni rispondono al Punto 1 “Greater vigilance against racism”  
indicato dal decalogo di ECCAR nelle sue linee guida per le Città e ai Punti 7 “Establish an 
intercultural intelligence function” e 10 “Establish processes for encouraging cross-cultural 
decision making in both civil society organisations and public institutions” del Modello per 
Città Interculturali) Il terzo pilastro include tutte le azioni di rete con soggetti misti, cioè non 
(soltanto) istituzionali o di comunità. Rientrano in questo campo alcuni strumenti fondamentali 
al confronto, alla creazione e implementazione di politiche pubbliche nonché alla loro 
valutazione ex-post. 
Al momento, l'Ufficio gestisce (assieme al Centro Interculturale, che funge da segreteria al 
Comitato Interfedi) il Tavolo giovani e spiritualità, nato con i e le rappresentanti di studentesse 
e studenti universitari presso l'Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e 
con le giovanili delle associazioni di comunità religiose, spirituali e atee, con l'obiettivo di 
promuovere il dialogo interreligioso fra le giovani generazioni, proporre soluzioni innovative 
alle necessità spirituali e migliorare l'accoglienza di studenti e studentesse internazionali e non. 
Ad altri tavoli su temi specifici il personale dell'Ufficio potrà fornire supporto, buone pratiche, 
contatti e sostegno nella co-progettazione a seconda delle necessità e del tema specifico 
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(anti-radicalizzazioni, azioni sul territorio, inclusione democratica, nuove generazioni, ecc). 
Infine, è obiettivo dell'Ufficio quello di dare vita a un Coordinamento cittadino per la 
progettazione interculturale con i soggetti che, in Città, si occupano di azioni di dialogo 
interculturale, interreligioso, di accoglienza, di dialogo interculturale e interreligioso per lo 
scambio di informazioni, di pratiche e nella costruzione di narrazioni pubbliche positive. 
4. AZIONI DI VISIBILITÀ. (Questa azione risponde al Punto 9 “Promoting Cultural Diversity” 
indicato dal decalogo di ECCAR nelle sue linee guida per le Città e al Punto 1. “Encourage the 
development of positive public attitudes to diversity and a pluralist city identity by using public 
discourse and symbolic actions” del Modello per Città Interculturali). Fra le progettualità di cui 
ai punti 2. e 3., un'importanza fondamentale avrà l'organizzazione di eventi pubblici, uno 
strumento che l'Amministrazione aveva già individuato come prioritaria per formalizzare la 
collaborazione con le comunità, contribuirne all'empowerment e favorire la visibilità pubblica 
nell’ottica di costruzione di narrazioni alternative e positive dell’interculturalità. Gli obiettivi 
sono principalmente tre: il primo, quello di mettere in relazione associazioni e amministrazione 
pubblica, creando e rafforzando legami di fiducia e migliorando le competenze interculturali di 
entrambe le parti; dall'altra, quella di organizzare momenti visibili e pubblici in cui Città e 
Associazioni presentano i frutti del loro lavoro alla cittadinanza, rimarcando l'impegno politico 
della prima e garantendo l'espressione della voce, delle usanze e dei costumi delle seconde; 
infine, quello di rafforzare le competenze delle e dei componenti delle associazioni, anche in 
ottica lavorativa. 
Fatto salvo il normale e quotidiano accompagnamento agli eventi delle associazioni e delle 
comunità, azione già in essere da diversi anni (vedi deliberazione 2010 03534/70), una serie di 
eventi verrà compresa in un Festival diffuso delle culture, delle lingue e delle religioni. Gli 
eventi che faranno parte di questo Festival diffuso dovranno rispondere ai seguenti criteri: 
- consenso all'interno della comunità all'apertura dell'evento a cittadinanza (non si 
tratterà, quindi, di eventi “interni” alla comunità, come ad esempio gli eventi religiosi rivolti 
unicamente ai e alle fedeli); 
- co-progettazione delle associazioni con il Comune (non saranno quindi compresi gli 
eventi organizzati unicamente da associazioni o comunità); 
- collaborazione interna alla comunità (non rientreranno quindi in questo Festival tutti 
quegli eventi che vengano festeggiati in simultanea da coalizioni in competizione di 
associazioni/soggetti appartenenti alla stessa comunità). 
Si avvierà un dialogo strutturato anche con i Centri del Protagonismo Giovanile, 
l’Informagiovani e le Case del Quartiere, nonché con istituzioni culturali della città, al fine di 
incrementare la partecipazione e la visibilità agli eventi.  
5. AZIONI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE. (Questa azione risponde al Punto 4 “More 
participation and better informed city dwellers” indicato dal decalogo di ECCAR nelle sue 
linee guida per le Città) Il quinto punto è quello delle azioni di formazione e informazione per 
le associazioni di comunità e a titolo di esempio si elencano i seguenti ambiti:  
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- informazioni e guide ai servizi della Città; 
- informazioni e vademecum su diversi ambiti, ad esempio l'organizzazione di eventi; 
- formazione e informazione su progettazione, fund-raising, gestione associativa; 
- supporto nella comunicazione di eventi delle comunità sui canali fisici o digitali del 
Comune. 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

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

richiamate, il documento programmatico “Linee guida per il Coordinamento alle 
Politiche per l’Interculturalità della Città di Torino” (all. 1); 

2) di istituire, al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al documento del punto 1), la Cabina 
di Regia, composta dalle Direzioni competenti o loro delegati e dagli Assessorati 
firmatari del presente atto o loro delegati, e il Gruppo di lavoro per l’Interculturalità, 
trasversale agli uffici comunali; 

3) di dare sostegno agli eventi delle comunità, nei limiti delle risorse finanziarie approvate, 
istituendo il Festival diffuso delle lingue, delle culture e delle religioni con quegli eventi 
che rispondano ai criteri di cui sopra;  

4) di attribuire all'Ufficio per il Coordinamento alle Politiche per l'Interculturalità, 
incardinato nel Servizio Torino Città Universitaria, Orientamento e Integrazione, la 
competenza per lo svolgimento delle azioni di cui al punto 2) e 3); 

5) di demandare ai e alle dirigenti competenti l’emanazione dei provvedimenti necessari per 
dare piena attuazione alle azioni indicate nel documento programmatico;  

6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli disciplinati dalla 
deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128), come 
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da attestazione allegata (all. 2); 
7) 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’Assessore alle Politiche Giovanili 
Marco Giusta 

  
 

L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

L’Assessora alla Salute, 
 Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 
 

L’Assessore all’Ambiente 
Alberto Unia 

 
 

L’Assessora all’Istruzione 
Federica Patti 

 
 

 
       
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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La  Dirigente di Servizio 
Mariangela De Piano 

  
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 15 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 26 marzo 2018 al 9 aprile 2018; 

 
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 5 aprile 2018. 
 

 
 
    




























































































