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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 maggio 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti 
gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Roberto FINARDI - Maria LAPIETRA - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: CASE DEL QUARTIERE. PROTOCOLLO DI INTESA PER LA 
PROMOZIONE DI STRUTTURE INTERMEDIE PER LA CITTADINANZA ATTIVA.  
 

Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta,  
di concerto con l’Assessore Rolando.    

 
La Città di Torino intende sostanziare il principio di sussidiarietà orizzontale enunciato 

all’art. 118, ultimo comma della Costituzione, che recita: “Stato, Regioni, Città metropolitane, 
Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. 
L’attuazione di tale principio trova riscontro in numerosi atti amministrativi e normativi come, 
ad esempio, il Regolamento  n. 375, sulla collaborazione tra cittadini e cittadine e 
amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 gennaio 2016 (mecc. 2015 
01778/070), esecutiva dal 25 gennaio 2016. 

Tale principio ritorna nel programma di mandato dell’attuale Amministrazione 
Comunale, in cui si sottolinea come la partecipazione dei suoi cittadini e cittadine sia un valore 
e, contemporaneamente, un obiettivo delle proprie azioni, e si afferma la necessità di una nuova 
concezione delle modalità di governo nella quale le componenti dell'ascolto, del servizio, della 
co-progettazione e della co-gestione sono fondamentali nella ricostruzione di un legame sociale 
e politico.  

Per proseguire su questa strada è necessario: 
- coinvolgere, in primo luogo, le periferie e riqualificarle, prevedere una visione 

multicentrica della città, in modo che ogni territorio sia attrattivo per gli altri e per i propri 
residenti; 

- potenziare i servizi e le strutture pubbliche come biblioteche, ludoteche, case di quartiere, 
centri di quartiere, funzioni universitarie come punti di riferimento dei processi di 
partecipazione; 

- promuovere l'informazione, la condivisione e la co-progettazione dei cittadini e delle 
cittadine; 

- costruire, promuovere e rafforzare spazi di aggregazione, protagonismo e coinvolgimento 
attivo della cittadinanza, politiche di integrazione attraverso anche il potenziamento del 
ruolo della Rete delle Case di Quartiere; 

- diffondere i modelli di gestione partecipata degli spazi a dimensione culturale. 
Sembra quasi pleonastico affermare che a tal fine risulta necessario ripensare alle 

modalità di presenza sul territorio dell’Amministrazione con strutture che, differentemente dal 
ruolo che hanno gli organi decentrati dell’Amministrazione, sappiano affrontare quei temi più 
strettamente legati alla ricostruzione di un “legame sociale” e alla partecipazione “informale”. 
Strutture intermedie, non esclusivamente istituzionali, che discendono più dalla tradizione del 
mutuo soccorso, piuttosto che dalla concezione del pubblico fornitore di servizi pubblici (ruolo 
che deve essere svolto dagli organi decentrati dell’Amministrazione). 
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Questa riflessione discende da un percorso che la Città ha affrontato negli ultimi vent’anni 
con riferimento alle esperienze della rigenerazione urbana. Le molteplici e variegate esperienze 
hanno prodotto diversi tipi di “spazi comuni”, laboratori sociali e culturali in cui s’incrociano 
attività e persone, luoghi nei quali si esprimono pensieri e vissuti collettivi, che avviano 
esperienze di coinvolgimento ed auto-organizzazione delle cittadine e dei cittadini. I Tavoli 
sociali, le agenzie di sviluppo, i Centri per il Protagonismo Giovanile sono modelli diversi, ma 
simili nel ruolo, che hanno favorito meccanismi di sviluppo locale dal basso, che spesso hanno 
rappresentato leve fondamentali nel costruire l’efficacia delle politiche pubbliche. 

Tra questi il modello più strutturato, avanzato e innovativo è quello delle Case del 
Quartiere. Si tratta di un’esperienza riconosciuta a livello nazionale, come ad esempio nel 
Convegno “La realtà si vede meglio dalla periferia” tenutosi a Montecitorio il 23 novembre 
2017, dove è emerso come elemento, riconosciuto come centrale dalla Commissione 
parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle 
loro periferie, l’opportunità di “creare strutture dedicate alla rigenerazione urbana di quartiere 
in patnership Pubblico-Privato e con il coinvolgimento degli abitanti, con competenze anche 
decisionali estese dalla progettazione alla attuazione degli interventi”. 

Grazie al programma Urban 2 Mirafiori Nord, tra il 2000 e il 2007 si realizza il progetto 
di recupero della Cascina Roccafranca. Il nome “casa del quotidiano”, scelto inizialmente per 
descrivere il progetto di ristrutturazione della cascina, evoca molto chiaramente l’idea di uscire 
dalla logica del contenitore di servizi e, attraverso un percorso di progettazione e gestione 
partecipata, costruire un luogo accogliente a disposizione della vita quotidiana del quartiere. 
Sull’esempio, nel 2005 le associazioni attive nel quartiere di San Salvario, in collaborazione 
con la Città, propongono un progetto per la riqualificazione dell’edificio che ospitava i vecchi 
bagni pubblici dismessi che porta nel 2010 all’inaugurazione della Casa del Quartiere. Nel 2010 
la chiusura del Programma di Recupero Urbano di Via Artom lascia in eredità la Casa del Parco, 
ai margini della grande area verde del Parco Colonnetti, che il Comune cede in concessione alla 
Fondazione della Comunità di Mirafiori. Nel 2011, grazie a un progetto di Comune, fondazioni 
private e associazioni locali, nasce il Cecchi Point - Hub multiculturale di via Cecchi, negli spazi 
delle vecchie Officine Municipali. Negli stessi anni l’intreccio tra gestione di bagni pubblici e la 
promozione di iniziative socio-culturali genera le esperienze dei Bagni Pubblici di Via Agliè nel 
quartiere di Barriera di Milano e del Barrito nel “distretto ospedaliero” di Nizza-Millefonti. 
Infine, su iniziativa del teatro Stalker, nasce la Casa di Quartiere Vallette.  Nel 2012, la Città di 
Torino e la Compagnia di San Paolo hanno promosso la costituzione di una rete cittadina tra le 
Case del Quartiere, per mettere in comune saperi, esperienze e progetti. La Rete delle Case ha 
partecipato nel 2014 al bando nazionale “CheFare2” con il progetto “Di Casa in Casa”, che è 
risultato vincitore. Il progetto si è proposto di consolidare la rete con una serie di iniziative ed 
azioni che hanno portato nel 2015 alla elaborazione del “Manifesto delle Case del Quartiere”, 
alla stipulazione di una convenzione tra le Case e alla predisposizione di un’ipotesi di struttura 
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organizzativa per la governance della Rete che ha portato alla costituzione di un’associazione 
di secondo livello. 

La Giunta Comunale, in data 8 luglio 2014, ha approvato una deliberazione 
(mecc. 2014 03127/070) con oggetto: “Case del Quartiere e centri di protagonismo giovanile. 
Modalità di gestione, auto-sostenibilità ed efficientamento energetico”, che ne riconosce 
l’importante funzione di servizio continuativo. Con tale provvedimento si riconosceva il 
patrimonio di esperienza delle Case del Quartiere, di indubbio valore sociale, culturale, 
ambientale, patrimoniale, e la loro valenza innovativa poiché conciliano l'intervento 
urbanistico, edilizio e ambientale con quello sociale e culturale, interpretando la 
riqualificazione di spazi sottoutilizzati come occasione per la riattivazione di risorse presenti 
sul territorio, per la valorizzazione di quelle esistenti e per l'avvio di azioni innovative e 
coerenti con i bisogni della cittadinanza. Tra tali azioni rientrano le attività socio-culturali, di 
incontro e confronto per la progettazione e lo svolgimento di attività culturali, di 
socializzazione positiva, di pratiche di protagonismo giovanile e diffusione di una cultura 
ecourbana in territori altrimenti privi di spazi adeguati allo sviluppo di programmi condivisi.  

Le Case di Quartiere si presentano come centri civici innovativi, luoghi pensati per 
rendere protagonisti cittadini e cittadine, dove i valori più incisivi sono quelli della 
partecipazione e dell'accoglienza. Hanno come missione la risposta ai bisogni e agli interessi di 
tutte le fasce di età, offrendo sia occasioni per passare il tempo libero sia concrete opportunità 
per partecipare attivamente alla vita sociale del quartiere, dando vita a relazioni, riscoprendo il 
piacere di condividere con gli altri idee e progetti e di sentirsi parte attiva della comunità.  

I modelli gestionali sono diversi e discendono dalle esperienze che hanno generato ogni 
singola Casa. Pertanto, più che alla tipologia organizzativa diventa necessario, nel riconoscerne 
una identità, riferirsi agli obiettivi e all’approccio al contesto urbano in cui esse si inseriscono. 
Con questo fine, nel 2014, è emersa l’esigenza di avviare un lavoro di rete che ha portato, nel 
febbraio 2017, alla costituzione dell’Associazione di promozione sociale della Rete delle Case 
del Quartiere definendo, in un manifesto delle Case, i seguenti obiettivi: 
1. promuovere il confronto tra le esperienze, gli strumenti e i metodi delle varie Case sui 

territori;  
2. valorizzare il lavoro di autovalutazione attraverso approcci, metodi e strumenti condivisi; 
3. comunicare, attraverso l’uso di canali istituzionali e social network, i suoi obiettivi, i 

contenuti, gli eventi e le manifestazioni delle singole Case e della Rete; 
4. accogliere, in modo professionale, realtà interessate all’esperienza delle Case e della Rete 

e rispondere in modo positivo alle richieste di confronto con altre esperienze in modo da 
diffondere saperi e metodi attraverso le proposte di associazioni, gruppi informali e 
cittadine e cittadini attivi; 

5. proporre progetti per una gestione comune dei bisogni e delle esigenze delle Case, ovvero 
attivarsi per applicare economie di scala in relazione a problematiche come la sicurezza, 
la contabilità, le gestione del personale, gli acquisti, le manutenzioni e altro; 
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6. favorire momenti di formazione rivolti alle varie figure che operano all’interno delle Case 

del quartiere. 
Le Case del Quartiere sono una risorsa strategica inserita nel contesto territoriale, nella 

città e capaci di essere risorsa e luoghi funzionali per la Città. L’esperienza di questi anni, 
sostenuta nell’ambito del Protocollo (oggi Convenzione) sul welfare stipulato tra Città di 
Torino e Compagnia di San Paolo, ha permesso di sperimentare e sviluppare la presenza di 
questi spazi fisici collettori di “funzioni urbane”, capaci di diventare parte integrante di una 
politica della Città atta a migliorare l’inclusione e la coesione sociale, la fruizione dell’offerta 
culturale e la partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini nella cura e gestione di beni 
comuni e più in generale nella vita pubblica. 

Le Case del Quartiere rispondono ad un fenomeno emergente: la disponibilità da parte 
della cittadinanza a partecipare alla socialità del territorio, di vivere uno spazio dove costruire 
soluzioni possibili e condivise, di essere cittadini attivi, solidali, responsabili. 

Questo nuovo modo di concepire il rapporto fra “pubblico” e cittadinanza non più 
fondato sul rapporto dare/avere, operatore/utenti, ideatore/utilizzatore, ma sullo scambio di 
competenze ed esperienze, trova un’espressione concreta nel modello proposto con le Case del 
Quartiere, le cui attività ed iniziative non sono solo “per” i cittadini, ma soprattutto “con” i 
cittadini, integrando le risorse pubbliche con quelle di tempo, di capacità, di relazioni, di vissuti 
e di idee di cui sono portatori. 

L’articolo 55 del D. Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore” promuove la 
collaborazione tra Amministrazioni Pubbliche e Enti del Terzo Settore per la 
co-programmazione e co-progettazione. In questo spirito strutture di questo tipo - che sono esse 
stesse esperienze nate dall’incontro tra istanze e risorse del territorio e disponibilità 
dell’Amministrazione Comunale - possono rappresentare dei luoghi in cui le politiche e 
interventi della Città si costruiscono e si incrociano con gli interessi, le competenze e le 
disponibilità di persone formalmente o informalmente associate. 

Attualmente, le Case del Quartiere sono otto e risulta importante, per tutto quanto sopra 
descritto, pensare in modo dinamico alla rete, definendo le modalità con cui strutture diverse, 
di iniziativa pubblica, o privata, possano svolgere lo stesso ruolo e funzione.  

Pertanto, è possibile pensare che altre strutture possano riconoscersi nei principi enunciati 
assumendo il ruolo, nelle politiche urbane, di queste strutture intermedie, luoghi di incontro e 
confronto. 

L’adesione a tali principi potrà essere manifestata attraverso la sottoscrizione di un 
protocollo di intesa tra la Città e le strutture aderenti, protocollo la cui bozza di modello è  
allegata al presente provvedimento per farne parte integrante, al fine di definire maggiormente 
i rapporti e i reciproci impegni.  

I principali obiettivi del protocollo sono: 
- il sostegno e la nascita  di nuove Case del Quartiere nei territori in cui non ve ne sono, con 

particolare attenzione alle aree più marginali; 
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- lo sviluppo delle Case, in particolare nel rapporto con i bisogni dei rispettivi territori e con 

le priorità dell’Amministrazione Comunale;  
- l’integrazione - nel rispetto dei vincoli organizzativi e le specificità delle singole Case - 

con le politiche comunali in ambito culturale, sociale, partecipativo, della rigenerazione 
urbana e pianificazione territoriale, del welfare, dei diritti, dei beni comuni, delle pari 
opportunità, della integrazione, della responsabilità ambientale. 
Con la firma del Protocollo, la Città di Torino e le Case aderenti si impegnano a 

progettare congiuntamente azioni e attività che mirano a promuovere il coinvolgimento di altri 
possibili soggetti interessati alle comuni iniziative e a costruire una strategia condivisa di 
sviluppo delle Case di Quartiere e di potenziamento delle politiche della Città, in tema di 
partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza. 

L’adesione al Protocollo, da ratificarsi con apposita deliberazione della Giunta 
Comunale, definirà l’insieme delle strutture che svolgono il ruolo di Case del Quartiere in città.  

L’Amministrazione Comunale potrà favorire l’accesso a forme di contribuzione agli 
aderenti al protocollo attraverso risorse proprie, sulla base delle risorse assegnate in sede di 
bilancio e previa adozione di provvedimento deliberativo, o di altri soggetti con cui stabilire 
azioni comuni che favoriscano la presenza di Case del Quartiere sul territorio cittadino. 

Inoltre, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione dell’8 luglio 2014 
(mecc. 2014 03127/070) che prevedeva l’attivazione di modelli procedimentali e strumenti per 
la messa a disposizione e la concessione di beni e spazi pubblici per la realizzazione di “Case 
del quartiere” e “Centri per il protagonismo giovanile” orientati all’autosostenibilità 
economica, e in applicazione di quanto definito dall’art. 6 del Regolamento n. 214, si ritiene che 
la concessione di immobili alle Case firmatarie del Protocollo possa avvenire attraverso 
l’applicazione di specifici criteri in modo analogo a quanto previsto per i Centri per il 
Protagonismo Giovanile, applicando una scheda per la valutazione del curriculum e del 
progetto, analoga a quella approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 2 dicembre 
2014 (mecc. 2014 06219/050).  

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 3).    

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:  
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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 ragioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, la 

bozza di  Procollo d’Intesa (all. 1) tra la Città di Torino e i soggetti che intendono operare 
secondo il modello delle Case del Quartiere; 

2) di approvare l’autorizzazione alla firma con l’Associazione delle Case del Quartiere - 
Rete delle Case del Quartiere - e con i soggetti già aderenti all’Associazione; 

3) di demandare a successivi provvedimenti della Giunta Comunale la ratifica della futura 
adesione da parte di altri soggetti ai principi del Protocollo che qui si approva;  

4) di approvare la “Scheda per la valutazione del curriculum e del progetto” (all. 2) per la 
concessione di immobili e per la determinazione del canone ridotto, secondo i criteri 
definiti dal Regolamento 214 avente ad oggetto la “Concessione dei beni immobili 
comunali ad enti ed associazioni”, da applicarsi alle nuove eventuali concessioni di 
immobili alle Case del Quartiere aderenti al Protocollo, o per le richeste di rinnovo delle 
stesse, laddove previsto;  

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

 
 

L’Assessore 
al Decentramento e alle Periferie 

Marco Giusta 
 
 

L’Assessore  
agli Edifici Municipali 

Sergio Rolando 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente  

Servizio Progetto AxTO,  
Beni Comuni e Periferie 
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Valter Cavallaro 
Il Dirigente  

Area Patrimonio 
Giuseppe Nota 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 28 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 22 maggio 2018 al 5 giugno 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 1° giugno 2018. 
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