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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 maggio 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Marco GIUSTA - Federica PATTI - Paola 
PISANO e Alberto UNIA. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI DELL'EUROPA E DEL 
MEDITERRANEO. APPROVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI 
TORINO ALLE MANIFESTAZIONI "IL SALENTO RACCONTA" E "WEYA" E NOMINA 
NUOVO RAPPRESENTANTE DELLA CITTA'.  

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Giusta.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 marzo 2001 (mecc. 2001 02119/50), 
esecutiva  dal 2 aprile 2001, veniva approvata l’adesione della Città di Torino all’Associazione 
Bjcem – Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo. 

Il network della Bjcem è ampio e articolato e comprende sinora 58 soci di 22 paesi, che 
rappresentano tutti realtà locali e nazionali dei loro paesi. La Biennale propone un'idea di 
Europa e di Mediterraneo strettamente connessi, per unire i paesi che si affacciano su questo 
mare in un continuo lavoro comune sui temi della cultura e dell'arte. 

La Città di Torino, socio fondatore dell’Associazione Bjcem, ha partecipato a partire dal 
1984 alla genesi e alla costruzione graduale del progetto Biennale dei Giovani Artisti 
dell’Europa e del Mediterraneo in stretta e proficua relazione con le componenti istituzionali e 
associative che via via hanno aderito alla rete. 

L’urgenza da cui nasceva la manifestazione era di riportare all’interno e al centro 
dell’attenzione le nuove tendenze giovanili che erano, di fatto, marginalizzate dal mercato 
culturale. Per garantire assetti istituzionali e stabilità finanziaria alla manifestazione, fu deciso 
nel 2001 di fondare l’Associazione Internazionale “Biennale Internazionale dei Giovani Artisti 
dell’Europa e del Mediterraneo” (Association Internationale pour la Biennale des Jeunes 
Créateurs d’Europe e de la Méditerranée).  

In questo arco di tempo la Biennale è stata considerata il più importante evento dell’area 
mediterranea riguardante la creatività giovanile che ha permesso ad artisti e artiste compresi 
nella fascia di età 18/30 anni di esprimere la propria sensibilità artistica in vari campi quali 
architettura, fumetto, cinema, video, grafica design, fotografia, letteratura, gastronomia, 
musica, teatro, danza, ecc. 

La Biennale dei Giovani Artisti dell'Europa e del Mediterraneo è considerata la più 
importante vetrina mediterranea della creatività giovanile, presenta artisti e artiste che si 
esprimono in varie discipline: arti plastiche, architettura, fumetto e illustrazione, cinema e 
video, grafica di comunicazione, design, moda, fotografia, letteratura, gastronomia, musica, 
teatro e danza, interventi metropolitani d’arte. Ogni due anni la manifestazione viene ospitata 
da un Paese diverso. L’ultima edizione della Biennale si è svolta dal 4 al 9 maggio a Tirana e la 
Città di Torino ha partecipato con una produzione sulla Street Art e un progetto speciale 
sull’immigrazione. 

Per ragioni di tipo organizzativo la prossima edizione della manifestazione si svolgerà nel 
2020, ma sono previste due tappe di avvicinamento: la prima si terrà in Puglia  con il progetto 
“il Salento Racconta”, un percorso di residenze d’artista in natura in cui 60 giovani, selezionati 
da un bando internazionale, verranno chiamati e chiamate a riflettere e a realizzare opere sul 
tema della Xilella, la malattia degli ulivi. La seconda tappa prevede la partecipazione a Weya, 
manifestazione dedicata ai giovani artisti e artiste che si svolgerà a Nottingham dal 7 al 13 
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febbraio 2019. E’ previsto anche per questo progetto un bando internazionale che chiuderà a 
fine giugno e ogni socio dovrà preselezionare i 3 migliori progetti per la disciplina scelta. Alla 
Città di Torino è stata assegnata una produzione video. 

Come da regolamento i soci ospitanti Regione Puglia e UKYA-UK Young Artists 
provvederanno a coprire le spese di vitto e alloggio degli artisti e delle artiste mentre i soci 
dovranno coprire il viaggio andata e ritorno di artisti e artiste e l’eventuale spedizione a/r delle 
opere. 

La Città di Torino, visto il suo impegno nel sostegno alla creatività giovanile e il suo 
ruolo nella rete Bjcem, intende quindi partecipare con una residenza artistica per la 
manifestazione il Salento Racconta che si svolgerà in Puglia nell’ottobre 2018 e con una 
produzione di un video per l’evento Weya che si svolgerà a Nottingham nel febbraio 2019. Per 
queste due iniziative si prevede una spesa complessiva di circa Euro 1.500,00 per viaggi e 
spedizione opere. 

Inoltre la Città di Torino è membro dell’Assemblea della Bjcem sin dal suo nascere, 
attraverso l’Ufficio Creatività e Innovazione il cui dirigente, Dr. Francesco De Biase, è stato 
nominato rappresentante all’interno della rete con deliberazione della Giunta Comunale del 14 
ottobre 2008 (mecc. 2008 06326/045). Nello svolgimento di tale ruolo è stato coadiuvato 
nell’attività dall’Ufficio Creatività e Innovazione. 

Con determinazione dirigenziale del 31 gennaio 2018 (mecc. 2018 40475/004) veniva 
disposto il trasferimento dell’Ufficio Creatività e Innovazione, con la sua nuova denominazione 
“Torino Creativa”, dalla Divisione Servizi Culturali e Amministrativi alla Divisione 
Decentramento, Giovani e Servizi. 

A seguito di quanto sopra esposto è necessario nominare come nuovo rappresentante 
della Città di Torino, all’interno della rete Bjcem, la dottoressa Anna Tornoni, Direttrice 
Decentramento, Giovani e Servizi, che sarà affiancata per lo svolgimento di tale attività 
dall’ufficio Torino Creativa e che potrà a sua volta, in caso di impossibilità a partecipare agli 
incontri sociali, delegare uno dei componenti di tale ufficio a rappresentarla. 

Si da atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico.   

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 motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, l’adesione alle iniziative “il Salento Racconta” e “Weya” che prevedono la 
selezione di due artisti e artiste che parteciperanno agli eventi; 

2) di rimandare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno delle somme per la 
copertura delle spese di viaggio per gli artisti e artiste selezionate e di spedizione delle 
opere; 

3) di approvare per i motivi espressi in narrativa la nomina della dottoressa Anna Tornoni, 
Direttrice Decentramento, Giovani e Servizi, come rappresentante della Città di Torino 
all’interno della rete Bjcem - Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del 
Mediterraneo; 

4) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

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 ai Diritti, 
Politiche Giovanili e Periferie 

Marco Giusta 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
La Direttrice 

Anna Tornoni 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
 
 
 

Verbale n. 27 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 21 maggio 2018 al 4 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 31 maggio 2018. 
 
 
   


