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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 luglio 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Marco GIUSTA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: COLLABORAZIONE CON IL CASTELLO DI RIVOLI MUSEO D'ARTE 
CONTEMPORANEA "UNA NUOVA CARTA D'IDENTITA'  PER LA CITTA'", CON IL 
CANTIERE DELL'ARTE. APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO.  

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell’Assessora Pisano e dell’Assessora Leon.    
 

Con deliberazione Giunta Comunale del 29 maggio 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 del Cittadino.  

Come descritto nella citata deliberazione, il primo luogo in cui il Comune e il Cittadino 
si incontrano è la sede dei Servizi Demografici, la c.d Anagrafe: i Servizi Demografici 
rappresentano, infatti, la porta di accesso dei cittadini alla Città ed ai servizi dalla stessa erogati. 
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, dove 
transitano almeno una volta tutti i cittadini della nostra città e giudicano la qualità dei servizi. 

Da una nostra recente analisi il flusso di persone che si recano agli sportelli è stimabile 
intorno alle 300 presenze giornaliere, con un tempo di attesa medio di circa 30 minuti negli 
spazi comuni. 

Puntare quindi al “gradimento degli spazi” in cui quei servizi vengono erogati è una 
esigenza di operatori e cittadini: da questa necessità è nata l’idea di attivare e sviluppare un 
percorso per riprogettare l’ambiente di lavoro della sede dell’Anagrafe Centrale. 

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 loro aspettative, orientate ad avere servizi 
sempre più curati e vicini alle loro esigenze. 

Si rende pertanto opportuno riprogettare l’ambiente di lavoro, in modo che sia in grado 
di rispondere alle specifiche esigenze di chi ci lavora, influenzandone positivamente il 
benessere lavorativo, la produttività del singolo e del gruppo, favorendo rapporti di qualità sia 
all’interno del gruppo sia all’esterno, con i “clienti”. 

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 gestire le attese del 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 genera 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 
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realizzazione di attività sociali e culturali, che coinvolge associazioni, cittadini, operatori 
artistici e culturali.  

Proprio da questa analisi e con queste finalità nasce l’esigenza - fortemente sentita 
dall’Area Servizi Civici - di “ri-significare” l’ambiente di lavoro. 

A tal fine occorre perseguire un progetto di ridisegno dei servizi, da fare in collaborazione 
con soggetti specializzati nel design partecipato per l’innovazione sociale. 

Tra le progettualità di ispirazione è stata analizzata l’esperienza dell’ Ospedale S. Anna 
di Torino: nel 2010, la Fondazione Medicina a Misura di Donna ha condotto un’indagine con il 
personale della struttura ospedaliera, gli studenti, i pazienti e le loro famiglie. La richiesta di un 
ambiente accogliente come una casa, un giardino, emersa da tutti i target è stata tradotta con il 
progetto del “Cantiere dell’Arte” dal Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli-Museo di 
Arte Contemporanea: attraverso il pensiero e il linguaggio degli artisti del nostro tempo, 
interpretando i desideri espressi da coloro che animano il luogo, con progressive azioni di 
pittura collettiva, hanno preso nuova vita ingresso, aree di transito, di attesa, reparti. 

La Fondazione Medicina a Misura di Donna con i suoi coach esperti e le Artenaute del 
Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli hanno coinvolto oltre duemila persone della 
società civile, in primis le aziende che hanno scelto l’ospedale per progetti di team building, 
community based, rivolti ai propri manager. All’operazione inoltre hanno partecipato centinaia 
di studenti in Alternanza Scuola Lavoro in una esperienza formativa indimenticabile, in una 
creazione di senso con il personale ospedaliero. 

All’Anagrafe, un analogo processo partecipato di ri-significazione sulla base dei desideri 
del personale, può costituire una delle componenti del  ri-disegno dei servizi che parte dal loro 
coinvolgimento.  

Pertanto, il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, con il suo Dipartimento 
Educazione, nel rispetto della propria mission, contribuirà alla realizzazione e 
all’individuazione di partner per creare la condizioni di fattibilità. 

Il Dipartimento, infatti, avviato contestualmente all’apertura del Museo nel 1984, realizza 
una politica di valorizzazione dei beni culturali, dell’arte e della cultura contemporanea, 
promuovendo e diffondendo la conoscenza dell'arte e della cultura del nostro tempo, all’interno 
e all’esterno del Museo, realizzando eventi e attività destinate al pubblico, in sintonia con la 
propria mission istituzionale, a partire dal contesto territoriale di riferimento ma anche in 
ambito nazionale ed europeo con progetti definiti su tematiche condivise, in partenariato 
interistituzionale. 

II Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli ha realizzato all’ospedale S. Anna il 
progetto partecipato il “Cantiere dell’Arte”, che è diventato format esportato in altre 
infrastrutture sociali; operando in sinergia per garantire a tutti il diritto di cittadinanza nei 
luoghi dell’arte e della cultura nel tempo presente, rivolge la programmazione delle attività al 
mondo della scuola, alle istituzioni impegnate nel campo dell'educazione, della formazione, 
della promozione culturale, alle famiglie e al pubblico in genere. Il Dipartimento Educazione 
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collabora infatti, a livello nazionale e internazionale, con Musei e Fondazioni, Istituzioni, 
Associazioni Culturali, Università, Accademie e Istituti di Alta Formazione, Progetto Remida, 
Festival e Manifestazioni, Biblioteche e Editori d'Arte, Cinema, Musica e Teatro, Aziende. 

Nella dimensione operativa, il Dipartimento Educazione si avvale di proprie metodologie 
educative, frutto di ricerche e sperimentazioni originali, riconosciute all’avanguardia nel 
sistema dell’arte contemporanea internazionale e per la propria programmazione sottende a 
norme e principi nazionali e internazionali (Peer education, Lifelong learning). 

L'impianto metodologico, concettuale e operativo, riconducibile al principio 
ispiratore “Educare all'arte con l'arte”, si esprime attraverso modalità finalizzate a rendere 
protagonista lo spettatore e incarna la visione del museo contemporaneo quale spazio pubblico 
e luogo della socialità, in linea con gli orientamenti museologici e museografici del XXI 
Secolo: il tempio della memoria è diventato spazio dell’incontro, interdisciplinare, 
intergenerazionale.  

L'incontro con l'arte, dentro e fuori il Museo, traduce la conoscenza in autentica 
esperienza di vita. Grazie alla sua attività sperimentale e di ricerca, il Dipartimento Educazione 
del Castello di Rivoli ha posto in evidenza l'importanza della funzione educativa dell'arte nella 
dimensione sociale, ottenendo riconoscimenti e premi nazionali e internazionali.  

Va evidenziato che il museo contemporaneo, nello specifico il Castello di Rivoli Museo 
d’Arte Contemporanea, rinnovato rispetto alle sue funzioni storiche e originarie (raccolta, 
conservazione, esposizione, studio, ricerca) è un luogo di apprendimento per tutti, 
dell’innovazione sociale, della co-costruzione di immaginari. Uno spazio al servizio del 
pubblico aperto alle istanze del tempo presente anche in relazione ai nuovi indirizzi 
museologici e museografici. 

Vista l’esperienza già avviata dal Dipartimento, si ritiene utile ed opportuno approvare 
l’avvio della collaborazione tra la Città ed il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli, 
mediante la sottoscrizione dell’Accordo, che si allega e si approva con la presente 
deliberazione. 

L’Accordo 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 ed in 
applicazione della medesima.    

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 
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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 maggio 2018 (mecc. 2018 01961/014), per le motivazioni espresse in narrativa, che si 
richiamano integralmente, l’avvio della collaborazione tra il Comune di Torino ed il 
Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea; 

2) di approvare la bozza dell’allegato Accordo (all. 1) che disciplina le modalità di 
collaborazione tra i soggetti firmatari per la 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 dell’Anagrafe Centrale di Via 
della Consolata 23 sia a favore dell’utenza; 

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, Partecipazione 

Paola Pisano 
 
 

L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 
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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. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 42  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 30 luglio 2018 al 13 agosto 2018; 
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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 9 agosto 2018. 
   
















