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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 - Francesca Paola LEON - Alberto SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

       
 
OGGETTO: "CASA DELLA MOBILITA' GIOVANILE E DELL'INTERCULTURA OPEN 
011". LINEE GUIDA PER L`UTILIZZO. APPROVAZIONE.  
 

Marco GIUSTA 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 



2018 01837/050 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Giusta.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 2 agosto 2005 (mecc. 2005 06152/050) si 
è dato avvio al progetto di utilizzo della “Casa della Mobilità Giovanile e dell’Intercultura” con 
sede presso l’edificio di proprietà comunale sito in corso Venezia 11. 

Lo stabile era stato, negli anni precedenti, oggetto di un progetto nell’ambito del 
Programma di Riqualificazione Urbana denominato "Ex Elli Zerboni" che prevedeva la 
riqualificazione funzionale della palazzina per destinarla a struttura di accoglienza per giovani 
e il recupero della rimanente area per spazio pubblico attrezzato a verde e a parcheggio. A tale 
fine era stato avviato un percorso progettuale in sinergia tra i Settori Tecnici della Città di 
Torino (Settore Tecnico Ristrutturazioni e Nuovi Edifici Municipali - Ufficio Tecnico dei 
LL.PP.) ed il Settore Gioventù - oggi Servizio Politiche Giovanili - individuato quale Settore 
competente, date le finalità di rifunzionalizzazione dell'edificio. Al termine dei lavori la 
struttura è stata inaugurata in occasione delle Olimpiadi invernali di Torino 2006, ed in seguito 
a successivi bandi, è stata aggiudicata la concessione della gestione del servizio a terzi. 

La struttura dello stabile è oggi così composta: 
- Due piani (I e II) adibiti a foresteria con stanze di 2,3,4 letti per una capienza totale di 
104 posti letto. 
- Piano terra: cucina e ristorante per 96 coperti, bar, salone polivalente (eventi, convegni, 
spettacoli) per 100 posti, due sale (riunioni, computer, tv …), reception, uffici 
amministrazione. 
- Interrato: magazzini, due locali utilizzabili per riunioni e attività saltuarie. 
A distanza di tempo si ritiene opportuno ridefinire le linee guida per l’utilizzo dell’ostello 

denominato “Casa della Mobilità Giovanile e dell’Intercultura – Open 011”, coerentemente con 
le Linee Guida di Mandato 2016 – 2021 approvate dal Consiglio Comunale, con il Programma 
Operativo “Missione 6 – obiettivi strategici e le attività da realizzare per conseguirli” del 
Documento di Programmazione Unico (DUP) 2018-2021, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 10 aprile 2018 (mecc. 2018 00759/024), nonché con deliberazione 
della Giunta Comunale “Politiche per l’interculturalità. Approvazione linee guida” del 20 
marzo 2018 (mecc. 2018 00991/050). 

* Contesto di riferimento 
La società attuale è sempre più caratterizzata dalla mobilità di un grande numero di 

persone: mobilità, verso la nostra città, di migranti dai diversi paesi del mondo; mobilità verso 
i paesi europei, e non solo, da parte dei cittadini torinesi per studio, lavoro, esperienze culturali. 

I flussi migratori creano contesti in cui progetti, culture, stili di vita sono portati a 
confrontarsi nella quotidianità e le opportunità di esperienze all’estero facilitano le capacità di 
acquisire abilità e competenze nuove all’interno di una cultura europea e transnazionale. 

Focalizzando l’attenzione sulle nuove generazioni è evidente che le loro prospettive di 
realizzazione passano sempre di più attraverso l’incremento delle loro capacità di confronto con 
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una realtà culturalmente e geograficamente multiforme e complessa e con le opportunità che 
questa realtà può offrire. La capacità di relazionarsi con un mondo “multi” (multiculturale, 
multireligioso, multilunguistico) è un requisito fondamentale non tanto, e non solo, per il 
successo professionale e personale, quanto per evitare fenomeni di esclusione culturale e 
sociale e per veder riconosciuta la piena partecipazione alla vita cittadina.  

L’incontro e lo scambio tra giovani provenienti da diversi paesi (europei e non) e 
l’aumento delle capacità di vita in un contesto multiculturale sono quindi sempre più fattori 
strategici della crescita e dell’emancipazione delle fasce giovanili. Si promuove la mobilità 
giovanile tramite scambi socioculturali tra gruppi di giovani, contribuendo a sensibilizzare la 
popolazione locale sulle altre culture, combattendo pregiudizi e stereotipi negativi e esercitando 
un effetto positivo, oltre che sui giovani, anche sulla comunità locale.  

Il Servizio Politiche Giovanili ha sviluppato in questi ambiti una progettualità complessa, 
che si articola in una serie di progetti specifici, costruendo e partecipando a reti sia sul piano 
locale sia su quello europeo ed extra europeo. 

Occorre porre anche molta attenzione all’attuale momento in cui si assiste alla crescita di 
odio, rabbia e violenza, e solo una cultura del dialogo e dell’ascolto interculturale e 
dell’educazione ai diritti umani può garantire alle nuove generazioni torinesi, italiane ed 
europee di far parte appieno di società democratiche, pluraliste, inclusive. Nasce quindi da 
queste considerazioni l’idea di creare un programma per l'educazione ai diritti umani, o Joint 
Human Rights Education Program (JHREP). Questa nuova progettualità trae spunto dal 
progetto #iorispetto, capofilato da CIFA Onlus, di cui Amnesty International-Sezione Italiana 
e il Comune di Torino sono partner (deliberazione Giunta Comunale del 27 marzo 2018 - mecc. 
2018 01080/007), che prevede la creazione di una "cabina di regia" che, a livello cittadino, 
possa promuovere iniziative e percorsi di contrasto al discorso d'odio e alla discriminazione. Si 
ritiene che la sede più appropriata del nascente progetto JHREP possa essere, vista la sua 
vocazione, la “Casa della Mobilità Giovanile e dell’Intercultura – Open 011” in corso Venezia 
11, già sede, per tutta la durata del Progetto #iorispetto (marzo 2018- agosto 2019), delle attività 
ivi previste.  

La creazione di un programma di educazione ai diritti umani in collaborazione con reti 
internazionali presso la Casa della Mobilità Giovanile e dell’Intercultura permette inoltre di 
richiedere il Quality Label for Youth Centres del Consiglio d’Europa. Tale riconoscimento è ad 
oggi concesso a 11 strutture educative-ricettive presenti in altrettante aree strategiche del 
Consiglio d’Europa.  

L’ottenimento del Label offre agli Youth Centres la possibilità di accedere 
all’accompagnamento gratuito da parte del Consiglio d’Europa sullo sviluppo di politiche 
giovanili, sullo youth work, nonchè sulla gestione infrastrutturale, manageriale e 
amministrativa. 

Permette inoltre di accedere a corsi di formazione dedicati ed attività di scambio di buone 
pratiche continuative tra gli Youth Centres, agli incontri annuali della European Platform of 
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Youth Centres ed ai servizi dello Youth Department del Consiglio d’Europa nella formazione, 
accompagnamento pedagogico, invio di pubblicazioni educative multilingua. 

L’ottenimento del Label, cui nessuna struttura in Italia ad oggi ha accesso, rappresenta 
infine un prestigioso riconoscimento a livello internazionale ed istituzionale, in linea con gli 
standard qualitativi nei campi dei diritti umani, della coesione sociale e della cittadinanza 
democratica che il Consiglio d’Europa promuove nei propri programmi. 

* Linee guida per l’utilizzo  
Conseguentemente e coerentemente con quanto sopra esposto si individuano le seguenti 

linee guida per l’utilizzo della “Casa della Mobilità Giovanile e dell’Intercultura – Open 011”:  
a. La Casa, dotata di posti letto, foresteria, ristorazione e adeguati spazi di incontro, 
rappresenta per la Città il luogo privilegiato per accogliere gruppi di giovani provenienti 
dalle diverse città europee ed extra europee; per realizzare progetti di integrazione, di 
intercultura e di scambio; per ospitare progetti e programmi di formazione quali il 
progetto JHREP, sopra descritto; per iniziative e eventi culturali (seminari, spettacoli, 
corsi, …); 
b. Le iniziative e le attività di cui al punto a) possono essere promosse e organizzate sia 
dal Comune sia dal soggetto gestore della Casa;  
c. La Casa costituisce anche un luogo che per la sua struttura e dotazione può ospitare 
flussi turistici in arrivo nella Città; 
d. La programmazione e il coordinamento delle iniziative e delle attività di cui ai 
precedenti punti a), b) e c) avviene attraverso un apposito Comitato di programmazione, 
monitoraggio e valutazione; 
e. La gestione della Casa, le attività e i servizi in essa svolti devono essere coerenti con 
quanto prescritto per la certificazione Ecolabel di cui è dotata.   
* Le modalità di gestione 
In continuità con la gestione della Casa negli anni precedenti, si ritiene che la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle modalità di utilizzo siano effettuati da 
un apposito comitato (Comitato di programmazione, monitoraggio e valutazione), così 
composto: due rappresentanti del Servizio Politiche Giovanili, un rappresentante dell’Area 
Ambiente, un rappresentante della Circoscrizione V, due rappresentanti del soggetto gestore. Il 
Comitato dovrà altresì produrre al Responsabile dell’esecuzione del contratto in essere tra la 
Città di Torino e il soggetto gestore, relazioni scritte in merito al mantenimento puntuale degli 
impegni assunti dal gestore in ordine al progetto presentato. Con apposito atto dirigenziale il 
dirigente competente potrà per motivate esigenze di rappresentatività e/o di efficacia del ruolo 
del Comitato, modificare e/o integrare la composizione del Comitato stesso. 

Al soggetto gestore, che sarà individuato tramite procedura pubblica ai sensi della 
normativa vigente, compete:  

- l’assunzione di tutte le spese di gestione, di manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’immobile e delle attrezzature in dotazione alla Casa, di proprietà della Città; 
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-  l’incameramento degli introiti derivanti dall’attività ricettizia e dalle attività accessorie 
previste nel progetto di gestione presentato e dalle ulteriori attività proposte e autorizzate 
dall’Amministrazione comunale durante lo svolgimento della gestione, nel rispetto della 
normativa specifica di settore (L.R. 3 agosto 2017 n. 13); 

- consentire alla Città l’utilizzo del servizio a tariffe agevolate, così come determinate dal 
bando di gara, per un numero massimo di 6000 pernottamenti l’anno con o senza pensione, 
nonché un numero di 30 giornate annue di utilizzo gratuito della sala polivalente e /o di altri 
spazi;  

- l’assunzione di ogni rischio e responsabilità nei confronti delle lavoratrici e dei 
lavoratori nonché delle e degli utenti della Casa (come dettagliato nello specifico capitolato di 
gara predisposto per l’affidamento mediante procedura pubblica) manlevando la Città da ogni 
responsabilità.  

Data la natura del servizio è necessario garantirne la continuità, sia prevedendo nel 
capitolato di gara obblighi e oneri delle parti nella fase di avvicendamento, sia prevedendo 
eventuali proroghe per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di 
gara. 

A partire dalla messa in funzione della Casa, viste le progettualità sviluppate, la Città non 
aveva ritenuto gravare la gestione stabilendo la corresponsione di un canone, ma aveva lasciato 
che questo si determinasse in sede di gara attraverso le offerte dei concorrenti. Poiché nel 2016, 
sulla struttura in questione, era stata disposta una perizia per la stima del canone commerciale 
di mercato e  in tale perizia si stimava essere di Euro 95.000,00 l’anno, in considerazione delle 
linee guida per l’utilizzo della Casa nel presente atto, vista comunque anche la funzione di 
struttura ricettizia extralberghiera, tenuto conto degli oneri attribuiti in capo al gestore, si ritiene 
congruo gravare la gestione di un canone pari almeno al 15% del valore dato in perizia.  

In relazione a quanto sopra espresso con il presente provvedimento si intendono 
approvare le linee guida per l’utilizzo della “Casa della Mobilità giovanile e dell’Intercultura 
Open 011”. 

 
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;  
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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, le linee guida per l’utilizzo della "Casa della mobilità giovanile e 
dell’Intercultura" così come descritti in narrativa e verso le quali dovrà indirizzarsi la 
gestione integrata di tutte le attività connesse; 

2) di demandare alla Dirigente competente la predisposizione degli atti necessari 
all’espletamento delle procedure per l’individuazione del nuovo gestore, tenendo conto 
della necessità di mantenere la continuità del servizio, nonché alla nomina dei 
rappresentanti del Comitato di programmazione, monitoraggio e valutazione;  

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli previsti dalla circolare 
prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione dell’impatto economico, 
come da attestazione allegata (all. 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 
alle Politiche Giovanili e Diritti 

Marco Giusta 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente di Servizio 

Mariangela De Piano 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
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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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