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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 aprile 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori 
Roberto FINARDI e Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
       
 
OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA «LA REGIONE 
PIEMONTE PER LA GREEN EDUCATION» PROMOSSO DA REGIONE PIEMONTE. 
APPROVAZIONE.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Unia, 
di concerto gli Assessori Patti, Giusta, Pisano e Finardi.    

 
La crescita intelligente, intesa come sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza e 

l’innovazione, più efficiente sotto il profilo delle risorse e più inclusiva, in grado di favorire la 
coesione sociale e territoriale e soprattutto sostenibile, attenta alla salvaguardia e cura 
dell’ambiente, rappresenta oggi una sfida fondamentale e improrogabile per l’umanità intera e, 
nelle grandi città, assume una rilevanza strategica. 

In questo ambito trovano ampio spazio la Green e la Circular Economy e, come motore 
fondamentale per accompagnare le inevitabili e indispensabili trasformazioni, la Green 
Education. Green Economy e Green Education si intendono come capacità sociale di 
trasformare le relazioni economiche, ambientali e sociali in senso “green”. 

La Città di Torino ha fatto proprio questo impegno, così come specificato dalle linee di 
programma dell’Amministrazione, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 
luglio 2016 (mecc. 2016 03358/002), dove si ribadisce la centralità dei temi legati alla tutela 
dell’ambiente che permeano l’azione amministrativa e programmatoria e si esplicano anche in 
azioni di sensibilizzazione e informazione volte a far crescere nei cittadini un pensiero 
ecologico consapevole, partecipato e sostenibile. 

Tenuto conto che, 
in ambito europeo: 
- la Commissione Europea, nel 2010, ha approvato la proposta denominata “Europa 

2020” per il rafforzamento dell'economia dell'Unione, secondo le priorità tematiche della 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Nelle politiche comunitarie, l'economia verde o 
Green Economy viene ad assumere un ruolo centrale per le nuove strategie di crescita 
sostenibile includendo il concetto di intersettorialità e viene riconosciuta la finalità di 
promuovere un’economia ad alto tasso di occupazione per favorire la coesione sociale e 
territoriale con particolare attenzione alla formazione; 

- la Comunicazione della Commissione Europea del 2014, denominata "Quadro per le 
politiche dell'energia e del clima per il periodo “2020-2030", rafforza la proposta di “Europa 
2020” e stabilisce una politica finalizzata ad un'economia a basse emissioni di carbonio e ad un 
sistema energetico competitivo e sicuro;  

in ambito nazionale: 
Il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (MIUR)  
- con la circolare n. 86 del 27 ottobre 2010 ha introdotto l’insegnamento di “Cittadinanza 

e Costituzione”, richiamando l'importanza dei temi della legalità, della sensibilità ambientale e 
dell'educazione allo sviluppo sostenibile; 

- in attuazione della Legge n. 107/2015 (art.1, c.7), al fine della valorizzazione e del 
potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva, ha definito quali obiettivi formativi 
prioritari: lo sviluppo di comportamenti responsabili per la tutela dei beni ambientali e culturali, 
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il potenziamento delle metodologie e delle attività laboratoriali, la valorizzazione della scuola 
come comunità attiva aperta al territorio e l'incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel 
secondo ciclo di istruzione; 

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), 
congiuntamente al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), ha diffuso, nel 
2015, le “Linee guida per l'educazione ambientale” che individuano “il tragitto educativo allo 
sviluppo sostenibile, affinché questo sia sempre più integrato e convergente nei percorsi 
curriculari specifici dei diversi ordini e gradi di istruzione” ritenendo prioritario “valorizzare e 
mettere a sistema le numerose eccellenti esperienze di educazione allo sviluppo sostenibile, 
realizzate negli ultimi anni a livello locale da diversi e qualificati attori”. 

Nell’ambito delle linee di indirizzo sopra illustrate, la Regione Piemonte ha ritenuto 
necessario coordinare in maniera unitaria le politiche e le attività in materia di Green Education 
al fine di rendere più efficaci le azioni sul territorio e, in data 11 dicembre 2015, ha proceduto 
alla definizione del Protocollo d’Intesa “La Regione Piemonte per la green education”  insieme 
a rappresentanti dei sistemi istituzionale, educativo, formativo, della ricerca, associativo e 
produttivo con la supervisione dei rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  

Il Protocollo di Intesa “La Regione Piemonte per la green education”:  
- ha come oggetto la realizzazione di una Community per la Green Education piemontese 
attraverso la costruzione di una rete tra i sistemi istituzionale, educativo, formativo, 
produttivo, della ricerca e del terzo settore;  
- ha la finalità di favorire il processo di cambiamento culturale e di competenze delle 
nuove generazioni verso i principi della green economy o circular economy;  
- prevede che i Soggetti che aderiscono si impegnino, nel rispetto dei propri ruoli e delle 
proprie specificità, secondo le declinazioni contenute nel Protocollo e creino sinergie su 
progettualità comuni di interesse. 
La Città di Torino da anni è impegnata in politiche volte a promuovere l’educazione 

ambientale e, ampliando l’orizzonte, la formazione di una cultura della sostenibilità nella sua 
accezione più ampia. Tale impegno prevede che i progetti siano coordinati da diversi settori 
dell'Amministrazione che lavorano in sinergia tra di loro. Si indicano di seguito alcuni di questi 
servizi e i rispettivi programmi di attività: 

- Iter (Istituzione Torinese per un’Educazione Responsabile), che programma una serie di 
attività per e con le scuole (0/14 anni), in particolare attraverso i progetti del Laboratorio 
Città Sostenibile, il Centro di Cultura per l'educazione all'ambiente e all'agricoltura 
Cascina Falchera e il Laboratorio di arti visive Re Mida che utilizza  materiali di recupero 
per la creazione di oggetti artistici; 
- Area Ambiente, che organizza una serie di eventi sul tema della salvaguardia 
dell’ambiente rivolti alla cittadinanza in occasione Giornata Mondiale dell’ambiente, sul 
tema della mobilità sostenibile in occasione della Settimana europea della mobilità 
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sostenibile, sul tema dei rifiuti in occasione della Settimana europea per la riduzione dei 
rifiuti, sul tema del verde in occasione della giornata nazionale dell’albero. Vengono 
inoltre promosse campagne di sensibilizzazione per la corretta differenziazione dei rifiuti, 
la salvaguardia del patrimonio verde della città e la tutela  degli animali; 
- Smart City con i progetti: IoTorino e Climathon, la maratona sull’ambiente promossa da 
Climate-KIC, il più grande partenariato europeo sulla mitigazione e l’adattamento ai 
cambiamenti climatici; 
- Servizio Politiche Giovanili – TorinoGiovani, il marchio che caratterizza l’azione della 
Città di Torino a favore delle nuove generazioni; 
- Nucleo di Prossimità – Corpo di Polizia Municipale Polizia, che offre progetti su 
legalità, convivenza civile ed educazione stradale rivolti alle scuole e cura interventi di 
ascolto e prevenzione del disagio sul territorio, collabora con progetti di rigenerazione 
urbana e di mediazione interculturale. 
Si ricordano inoltre le esperienze del MACA, Museo A come Ambiente: primo museo in 

Europa interamente dedicato ai temi ambientali, da oltre 10 anni offre spazi creativi, exhibit, 
laboratori, percorsi didattici esperienze che incoraggiano l’esplorazione e diffondono la cultura 
ambientale e del Festival CinemAmbiente che, nato a Torino nel 1998 con l’obiettivo di 
presentare i migliori film ambientali a livello internazionale, contribuisce, con attività che si 
sviluppano nel corso di tutto l’anno, alla promozione del cinema e della cultura ambientale. 

Tali programmi sono meglio descritti nella “Scheda Azioni”, che espone in dettaglio le 
principali  attività che la Città svolge in coerenza con la propria mission relative alle finalità e 
agli obiettivi del Protocollo ed allegata al presente provvedimento (all. 2). 

Tutto ciò premesso, tenuto conto che l'iniziativa regionale riveste rilevante interesse 
pubblico in quanto è coerente agli indirizzi europei, nazionali, regionali e con le linee di 
programma dell’Amministrazione, si ritiene di accogliere l’invito della Regione Piemonte a 
sottoscrivere il Protocollo di Intesa “La Regione Piemonte per la green education”, il cui 
schema si approva con il presente provvedimento (all. 1).    

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 
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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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che integralmente si richiamano, 

lo schema di Protocollo d’Intesa “La Regione Piemonte per la green education” promosso 
da Regione Piemonte e allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante;  

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della 
Città; 

3) di dare mandato alla Sindaca della Città di Torino, o a suo delegato, di sottoscrivere il 
Protocollo di Intesa di cui al precedente punto 1); 

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.    

 
 

 L’Assessore all'Ambiente 
Fondi Europei, Energia, 
Verde, Illuminazione, 

Rapporti con il C.C. e Protezione Civile 
Alberto Unia 

 
 

L’Assessora all'Istruzione  
ed Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 
 

L’Assessore 
al Decentramento e Periferie, 

Politiche Giovanili  
e Politiche per la Famiglia 

Marco Giusta 
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L’Assessora ai Servizi Civici, 

Toponomastica, Sistemi Informativi, 
Progetto Smart City, Innovazione, 

Partecipazione  
Paola Pisano 

 
 

L’Assessore allo Sport Tempo Libero,  
Spettacoli Viaggianti, Polizia Municipale  

e Politiche per la Sicurezza 
Roberto Finardi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

Area Ambiente 
Paolo Camera 

 
 

Il Dirigente Area Istituzione Torinese 
per un'Educazione Responsabile 

Enrico Bayma 
 
 

La Dirigente 
Servizio Politiche Giovanili 

Mariangela De Piano 
 
 

Il Dirigente 
Area Sistema Informativo 

Gianfranco Presutti 
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Il Dirigente Servizio 
Rapporti Specialistici 

Giovanni Acerbo 
 
 
 
 

Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino          Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 3 maggio 2018 al 17 maggio 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 13 maggio 2018. 
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Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio 
 
 
 
PROTOCOLLO D’ INTESA 
“LA REGIONE PIEMONTE PER LA GREEN EDUCATION”  
 
SCHEDA AZIONI  
work in progress 
 
Sottoscrittore del Protocollo d’Intesa  
(rappresentante legale o soggetto delegato) 
 
Cognome e Nome 


ALBERTO UNIA 


 
E mail  


alberto.unia@comune.torino.it 


 
Telefono (fisso e mobile) 


011 011 31165 


 
Referente  
 
Cognome e Nome 


PAOLO MARIA CAMERA 


 
Ufficio di appartenenza 


Area Ambiente 


 
Telefono (fisso e mobile) 


011 011 26543 
 


 
E- mail 


paolo.camera@comune.torino.it 


 
 
 


- Principali attività che il Soggetto svolge in coere nza con la propria mission, alle  
finalità e agli obiettivi dell’Protocollo d’Intesa  “La Regione Piemonte per la Green 
Education”. 


 
 
La trasversalità delle politiche per l’educazione ambientale che la Città di Torino promuove 
prevede che i progetti siano coordinati da diversi settori dell'Amministrazione che lavorano in 
sinergia tra di loro. Di seguito se ne individuano alcuni:  
 
Iter  (Istituzione Torinese per un’Educazione Responsabile), che programma una serie di attività 
per e con le scuole (0/14 anni), in particolare attraverso i progetti del Laboratorio Città Sostenibile, 
il Centro di Cultura per l'educazione all'ambiente e all'agricoltura Cascina Falchera e il Laboratorio 
di arti visive Re Mida che utilizza materiali di recupero per la creazione di oggetti artistici. 
Di seguito si elenca una selezione di progetti 2018 per Protocollo Green Educational del 
Laboratorio Città Sostenibile: 
 
- Progetto Cortili Scolastici Aperti  
Apertura ad uso pubblico di 8 cortili scolastici sulla base del Regolamento Comunale per la 
gestione attività nei cortili scolastici comunali  
 
- “Torino Educational Hub” 
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Progetto di “scuola centro civico” e di polo per l’innovazione didattica, con particolare attenzione ai 
temi della sostenibilità 
 
- Progetto Europeo SCC2 
Realizzazione di piani di rigenerazione urbana tramite l'uso diffuso del verde pubblico in Mirafiori 
Sud. Collaborazione per la parte educational sui temi della rigenerazione a verde di parti dei cortili, 
sull’installazione di pareti/tetti verdi e per sviluppare percorsi sulla green education. 
 
- Torino Mobility Lab 
Progetto di mobilità sostenibile sui percorsi casa-scuola e casa-lavoro per l’ambito urbano di San 
Salvario, co-finanziato dal Ministero dell’Ambiente nel quadro bando del “collegato ambientale” alla 
legge di stabilità.  
 
- “Torino Beni Comuni” – progetto Co-City  
Partecipazione al progetto europeo Co-City per la promozione di Patti di Collaborazione nelle 
scuole ai sensi del Regolamento Comunale sui Beni Comuni, individuate con bando pubblico. 
 
- “Community School Garden”  
Azioni di supporto alla rete delle scuole di Torino che hanno aderito al progetto sugli orti scolastici 
 
Area Ambiente, che organizza una serie di eventi sul tema della salvaguardia dell’ambiente rivolti 
alla cittadinanza in occasione Giornata Mondiale dell’ambiente e sul tema della mobilità sostenibile 
in occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile – dal 16 al 22 settembre. 
Per quanto riguarda i rifiuti si organizzano eventi e iniziative in occasione della Settimana europea 
per la riduzione dei rifiuti oltre a una serie di campagne informative sulla corretta differenziazione e 
la raccolta delle deiezioni canine.  
Per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della cura del patrimonio verde si organizzano eventi in 
occasione della Giornata nazionale dell’albero. Altre campagne di sensibilizzazione si svolgono sul 
tema della tutela degli animali 
In occasione delle Domeniche per la sostenibilità si organizzano inoltre varie iniziative ed eventi 
per rendere i cittadini più consapevoli del proprio ruolo nei confronti della salvaguardia delle risorse 
ambientali. 
 
MACA Museo A come Ambiente,  primo museo in Europa interamente dedicato ai temi 
ambientali, che da oltre 10 anni offre spazi creativi, exhibit, laboratori, percorsi didattici esperienze 
che incoraggiano l’esplorazione e diffondono la cultura ambientale 
 
Festival CinemAmbiente , nato a Torino nel 1998 con l’obiettivo di presentare i migliori film 
ambientali a livello internazionale, che contribuisce, con attività che si sviluppano nel corso di tutto 
l’anno, alla promozione del cinema e della cultura ambientale. 
 
Smart City , con i seguenti progetti: 
IoTorino: le scuole diventano il punto di aggregazione distribuito su tutto il territorio della città per la 
diffusione del wifi e delle tecnologie IOT. A partire dalle scuole, e dalle aree limitrofe, le 
informazioni vengono raccolte attraverso i sensori, condivise e analizzate dando origine a nuovi 
comportamenti. L’innovazione culturale e la responsabilizzazione attiva della popolazione che ne 
conseguono sono obiettivi primari del progetto. 
Climathon, la maratona sull’ambiente promossa da Climate-KIC, il più grande partenariato europeo 
sulla mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici. 
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Si segnalano inoltre due esperienze rilevanti in tema di promozione dei principi di cittadinanza 
attiva rivolte alle giovani generazioni: 
 
Servizio Politiche Giovanili – TorinoGiovani:  è il marchio che caratterizza l’azione della Città di 
Torino a favore delle nuove generazioni. (www.comune.torino.it/torinogiovani/) 
In questo scenario, l’InformaGiovani rappresenta il luogo fisico in cui le/i giovani possono 
incontrare i servizi e le persone che la Città mette a loro disposizione per orientarsi nel mondo del 
lavoro, dello studio, dell’arte, delle opportunità di volontariato in Italia e all’estero e dei progetti di 
mobilità in Europa. 
 
Nucleo di Prossimità – Corpo di Polizia Municipale Polizia, che coordina progetti su legalità, 
convivenza civile ed educazione stradale rivolti alle scuole; cura interventi di ascolto e prevenzione 
del disagio sul territorio, collabora con progetti di rigenerazione urbana e di mediazione 
interculturale. 
Per l’anno in corso, in particolare, propone: 
Il progetto di convivenza civile nelle scuole: comprende la tradizionale educazione stradale e alla 
"legalità" curata ormai da anni; 
Progetto FREEDOM: in collaborazione con il Liceo Scientifico “Carlo Cattaneo” di Torino. 
L’obiettivo generale del progetto è dare il sostegno alla prevenzione del disagio e del bullismo per 
la difesa dei diritti delle studentesse e degli studenti; 
Il progetto ARTÚ (Aggregazioni Ragazzi Territorio Urbano): la questione delle cosiddette 
“aggregazioni giovanili disturbanti” rientra da qualche anno nel novero delle attività e degli 
interventi del Nucleo di Prossimità. Il Progetto vuole approcciare sul versante della legalità e della 
convivenza urbana la complessità della realtà giovanile torinese; 
“I rischi da nuove tecnologie informatiche”: nella primavera del 2010 il Corpo di Polizia Municipale 
attraverso il Nucleo di Prossimità ed il Nucleo Investigazioni Scientifiche e Tecnologiche ha 
intrapreso un interessante progetto con gli studenti dell’Istituto Tecnico Amedeo Avogadro di 
Torino, con l’obiettivo principale di sondare il mondo delle nuove tecnologie informatiche (telefoni 
cellulari, internet, tablet ecc.) che hanno rivoluzionato il contesto aggregativo sociale delle giovani 
generazioni; 
Programmi di recupero urbano: da alcuni anni il Nucleo di Prossimità collabora con il Servizio 
Rigenerazione Urbana e Sviluppo, in determinate aree, sostenendo le politiche di riqualificazione 
urbana, intervenendo sull’insieme di situazioni di disagio, degrado e conflittualità che vengono 
generalmente indicate come problematiche di sicurezza urbana e percezione del rischio; 
La ricomposizione dei conflitti: tale procedura è stata predisposta per affrontare la conflittualità 
urbana connessa a problemi di convivenza civile, i cosiddetti problemi di vicinato, utilizzando un 
metodo d’intervento che privilegia l’uso di strumenti normalmente impiegati dalle tecniche di 
negoziazione e gestione dei conflitti; 
Protocolli d’Intesa Interculturale: la condivisione di modelli interculturali può rappresentare una 
grande risorsa, quando la diversità di culture e la volontà di collaborazione si incontrano in un 
progetto di convivenza facilitando lo sviluppo di nuove "comunità" a misura d'uomo, di qualsiasi 
provenienza esso sia. 
 
 
Tipologia di azioni che il Soggetto si impegna a re alizzare nell’ambito della community  per 
la green education così come indicato nel testo del Protocollo “La Re gione Piemonte per  la 
Green Education” . 
 


Le azioni sopra elencate rappresentano il modello che la Città fino ad ora si è data per 
diffondere i principi dell’educazione alla sostenibilità. L’adesione al Protocollo sarà occasione di 
confronto e continuo aggiornamento.   





