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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 luglio 2018 
 
    Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Maria LAPIETRA - Federica PATTI - Alberto UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
 
 
 
    
 
OGGETTO: COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE MEDICINA A MISURA DI 
DONNA. "PASSAPORTO CULTURALE". APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta delle Assessore Pisano e Leon e  
dell’Assessore Giusta.    

 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 29 giugno 2018 (mecc. 2018 01961/014), 

la Città di Torino ha approvato l’avvio del progetto di riqualificazione dell’Anagrafe Centrale, 
finalizzato alla realizzazione di un programma di attività (organizzative, manutentive, 
didattico-formative….) sia a favore degli operatori che svolgono la propria  attività lavorativa 
all’interno della sede di Via della Consolata 23, sia a favore dell’utenza. 

Nella sede centrale di Via della Consolata vengono gestite tutte le attività in materia di 
anagrafe, stato civile ed elettorale: l’Anagrafe è il front office del Comune di Torino. 

Dall’Anagrafe transitano almeno una volta tutti i cittadini della nostra città e giudicano la 
qualità dei servizi che eroga la pubblica amministrazione: in particolare l’Anagrafe Centrale 
rappresenta la vera vetrina che la Città offre a donne, uomini, bambini, di diverse culture e 
provenienze geografiche. Da una nostra recente analisi, il flusso di persone che si recano agli 
sportelli è stimabile introno alle 300 presenze giornaliere, con un tempo di attesa medio di circa 
30 minuti negli spazi comuni. 

Ad oggi i cittadini che transitano dall’anagrafe trovano un ambiente anonimo, sportellisti 
poco motivati, lunghe code d’attesa, informazioni sui servizi e sui documenti di difficile lettura: 
certamente un approccio che stride fortemente con le aspettative dei cittadini, orientati ad avere 
servizi sempre più curati e vicini alle loro esigenze. 

Per migliorare l’approccio dei cittadini ai servizi anagrafici e di stato civile, si rende 
necessario ridisegnare la struttura in un’ottica di inclusione e impatto sociale. L’obiettivo dovrà 
essere quello non solo di migliorare la user experience dei servizi dell’anagrafe (in modalità on 
line o off line) e dell’ambiente (ridefinizione e miglioramento degli spazi interni ed esterni), ma 
anche di intrattenere il cittadino all’interno dell’anagrafe, trasformando la richiesta di servizi in 
un’esperienza civica piacevole. 

Si pensi al modello di accoglienza offerto negli aeroporti, che negli anni non si sono 
limitati a migliorare i servizi, rendendoli sempre più innovativi e tecnologici, ma hanno 
permesso di vivere un’esperienza completa per il cittadino che frequenta il luogo (es. ristoranti, 
bar, negozi). 

In questo processo di ridisegno dei servizi, l’anagrafe può essere vista come un grande 
laboratorio in cui si crea innovazione sociale, un luogo aperto e inclusivo, in cui i cittadini sono 
messi nella condizione di creare legami e vivere un’esperienza positiva quando si recano 
all’anagrafe per usufruire dei servizi offerti dalla Città. Un luogo aperto alla progettazione e alla 
realizzazione di attività sociali e culturali, che coinvolge associazioni, cittadini, operatori 
artistici e culturali. 

Nel contempo, l’Assessorato ha contattato alcune realtà presenti sul territorio cittadino, 
che hanno già sviluppato con successo percorsi analoghi all’esperienza che la Città intende 
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intraprendere: 

in particolare, la Fondazione Medicina a Misura di Donna onlus, che unisce arte e scienza 
per contribuire con le istituzioni all’umanizzazione della cura e dei suoi luoghi, alla formazione 
e all’informazione per la promozione della Salute, formazione per la prevenzione al fine del 
benessere; ha sede operativa presso il Dipartimento universitario Struttura Complessa 1 
dell’Ospedale S. Anna di Torino, il più antico e grande dell’Europa per la ginecologia e 
ostetricia: ha creato la prima piattaforma di ricerca-azione che unisce medici e istituzioni 
culturali intorno al tema “Cultura e Salute” e ha ideato all’ospedale S. Anna progetti che si 
stanno muovendo in Europa (come ad esempio Nati con la cultura – Passaporto Culturale ai 
nuovi nati, Vitamine musicali in accompagnamento alle cure). 

Il percorso di collaborazione con altri enti per il Passaporto Culturale, accompagnato da 
studi e ricerche, si basa sulla volontà di ampliarne  l’estensione, includendo un numero 
crescente di musei (idealmente quanti aderiscono all’AMTP), puntando a coinvolgere non solo 
un unico soggetto sanitario (l’ospedale S.Anna), ma i differenti mediatori socio-sanitari con i 
quali i neo-genitori entrano in contatto. Il Passaporto è infatti oggi scaricabile on line dal sito 
www.naticonlacultura.it da tutti i neo-genitori perché tutti i Bambin* possano essere “cittadini 
culturali”. Il progetto è patrocinato dalla FIMP, l’Associazione dei pediatri di base, SIN, 
Società dei neonatologi e da tutte le sigle associazionistiche dei Ginecologi e Ostetrici. 

Per estendere l’opportunità, con le citate Associazioni e Fondazioni, si è pensato di 
introdurre il medesimo all’interno del luogo d’incontro tra il cittadino e la Città in cui vive, 
l’Anagrafe, appunto. 

Gli Uffici di Anagrafe e Stato Civile  diventano, quindi, dopo l’ospedale, il luogo di 
incontro “inevitabile” tra la famiglia e i servizi erogati dalla Città: la denuncia di nascita o la 
richiesta del documento di identità o di qualsivoglia  certificazione anagrafica, possono 
diventare un nuovo modus per accogliere il bambino e la sua famiglia attraverso il mondo della 
cultura. 

La sede dell’Anagrafe Centrale diventerà pertanto anche il punto di contatto, lo 
“sportello” per il rilascio del Passaporto della Cultura, ancor prima che gli interessati lo 
richiedano, contestualmente all’erogazione dei servizi anagrafici tradizionali, all’atto della 
registrazione: sarà il Benvenuto ai nuovi nati, dato dalla Città che spalanca le porte dei propri 
musei, luoghi di bellezza e di senso, patrimonio collettivo. 

La distribuzione sarà preceduta e accompagnata da incontri con il personale coinvolto, a 
cura delle istituzioni di progetto. 

Tale attività è il primo passo del più ampio e ambizioso progetto di riqualificazione 
dell’Anagrafe Centrale. 

L’Accordo, che si allega e si approva con la presente deliberazione, non comporterà alcun 
onere finanziario da parte della Città e avrà durata triennale, dalla sottoscrizione; il medesimo 
potrà essere rinnovato, in forma scritta, per il periodo strettamente necessario al completamento 
dei progetti attivati all’interno e in applicazione della medesima. 



2018 03034/014 4 
 
 

   
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, in ottemperanza alla precedente deliberazione della Giunta Comunale del 

29 giugno 2018 (mecc. 2018 01961/014),  per le motivazioni espresse in narrativa, che si 
richiamano integralmente, l’avvio della collaborazione tra il Comune di Torino e la 
Fondazione Medicina a Misura di Donna Onlus; 

2) di approvare la bozza dell’allegato ACCORDO,  (all.1), che disciplina le modalità di 
collaborazione tra i soggetti firmatari per la realizzazione del progetto per il rilascio e la 
consegna del Passaporto della Cultura all’interno della sede dell’Anagrafe Centrale di 
Via della Consolata 23; 

3) di dare mandato agli uffici competenti di provvedere alla sottoscrizione dell’accordo, 
nonché all’attuazione di quanto in esso prescritto; 

4) di dare atto che la sottoscrizione e la collaborazione tra la Città ed il soggetto firmatario  
non comporteranno  alcun ulteriore impegno di spesa a carico della Città; 

5) di attestare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
Valutazione dell’Impatto Economico, come risulta dal documento allegato (all.  2) 

6) 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’Assessora ai Servizi Civici, 
Toponomastica, Sistemi Informativi, 

Progetto Smart City, Innovazione, 
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Partecipazione 
Paola Pisano 

 
L’Assessora alla Cultura 

Francesca Paola Leon 
 
 

L’Assessore al Decentramento e 
Periferie, Politiche Giovanili 

 e di Integrazione, Servizi Cimiteriali 
Marco Giusta 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica. 
   

La Dirigente  
Area Servizi Civici 

Monica Sciajno 
 
 

Il Dirigente 
Area Cultura 

Stefano Benedetto 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Paolo Lubbia 

 
 
 

Verbale n. 41 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari         Mauro Penasso     
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___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 23 luglio 2018 al 6 agosto 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 2 agosto 2018. 
 

    




















