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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 ottobre 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, le Assessore: Paola 
PISANO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER 
L`INTERCULTURALITA` COME DA DELIBERAZIONE DELLE LINEE GUIDA (MECC 
2018-00991/050) DEL 20 MARZO 2018. APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta.   
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 20 marzo 2018 (mecc. 2018 00991/050) 
“Politiche per l`Interculturalità della Città. Approvazione Linee Guida” venivano individuate le 
politiche per l’integrazione rivolte all’intera cittadinanza che mirano, attraverso azioni positive, 
a migliorarne le condizioni di vita, a rafforzare la coesione sociale e a stimolare il dibattito su 
questi temi, e allo stesso tempo hanno funzione di tutela dei diritti umani e sottolineano il forte 
impegno della Città contro le discriminazioni a sfondo razzista che ostacolano processi di 
integrazione e inclusione che rispondono alle seguenti tre macrofinalità: 

- incremento della partecipazione di tutte le cittadine e tutti i cittadini alla gestione della 
cosa pubblica, eliminando barriere d'accesso sociali, culturali, linguistiche, economiche; 

- eliminazione di ogni forma di discriminazione razzista, sia all'interno 
dell'Amministrazione comunale che a livello della società, considerando le sue implicazioni 
intersezionali; 

- creazione e rafforzamento di un senso di comunità a livello cittadino che non lasci 
nessuna e nessuno indietro. 

Le azioni fondamentali delle Politiche per l'Interculturalità che coinvolgono i tre attori 
fondamentali della politica locale: l'Amministrazione comunale, le associazioni di comunità e 
la Città nel suo insieme, si possono riassumere in cinque pilastri fondamentali: 

- Azioni interne: cabina di regia e gruppo di lavoro per l’interculturalità; 
- Azioni di dialogo: i coordinamenti; 
- Azioni di rete; 
- Azioni di visibilità; 
- Azioni di formazione e informazione. 
La competenza per la realizzazione delle suddette azioni e delle macrofinalità è attribuita 

dalle Linee Guida – allegato alla suddetta deliberazione (mecc. 2018 00991/050), all’Ufficio di 
Coordinamento delle Politiche per l’interculturalità incardinato nella Divisione Decentramento, 
Giovani e Servizi – Area Giovani e Pari Opportunità – Servizio Orientamento Universitario, 
Città Universitaria e Integrazione.   

L’Ufficio di Coordinamento delle Politiche per l’interculturalità si occuperà di realizzare 
le seguenti tre  direttrici riferite a: 

1) un lavoro dell'Amministrazione su se stessa, attraverso la costruzione di modalità di 
lavoro inter-settoriali, sostenendo (ove già presente) e promuovendo (ove ancora assente) 
il dialogo a livello intra-assessorile (tra i servizi competenti a una stessa divisione) e 
inter-assessorile (tra gli assessorati). L'interazione con un'utenza multiculturale riguarda 
e compete a tutti i servizi, dall'anagrafe al Welfare passando per la fruibilità degli spazi 
comuni, la cultura e l'educazione: poiché dipendenti e interconnesse sono le materie di 
lavoro, così deve essere l'approccio. Il principio è quello dell’integrazione intersettoriale 
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delle politiche, del dialogo fra i soggetti che se ne occupano, del coordinamento dei loro 
mezzi, delle loro risorse, delle loro capacità, in modo da porre l'amministrazione 
comunale (nelle sue molteplici articolazioni) davvero al servizio di cittadini e cittadine. 
Questo si può ottenere solo attivando percorsi interni di dialogo, scambio di buone 
pratiche e di contatti, formazione e informazione dei e delle dipendenti, anche in un'ottica 
della valorizzazione e della diffusione delle conoscenze e competenze in un momento di 
scarsità di risorse. A titolo di esempio verranno promossi percorsi formativi che 
valorizzino le competenze già presenti all’interno dell’Amministrazione; 
2) un lavoro di costruzione di reti orizzontali che promuovano la partecipazione e 
l'ascolto, ma anche che ricreino i rapporti di inter-settorialità e di scambio di pratiche, 
conoscenze, competenze e contatti previste all'interno. Nel rapporto con i soggetti 
pubblici (istituzioni, scuole, università, ecc), privati o associativi, l'Amministrazione 
intende attivare processi di co-progettazione, di governance e di valutazione all’insegna 
della reciprocità e del mutuo apprendimento, creando, gestendo e rafforzando spazi e 
canali di dialogo. A titolo di esempio verranno promossi: incontri e progetti in 
partenariato con Organizzazioni o Enti esterni e seminari, convegni o incontri inerenti 
alle tematiche interculturali; 
3) un lavoro di visibilità e formazione. Per quanto riguarda le associazioni di comunità, 
fondamentale è il rafforzamento delle loro capacità. Il Comune di Torino, con 
deliberazione (mecc. 2010 03534/070) “Individuazione di criteri e strumenti per le 
politiche di integrazione dei nuovi cittadini in collaborazione con le associazioni di 
migranti attive a Torino” affermava, a proposito del percorso di inclusione e integrazione, 
che “si tratta di individuare come specifico obiettivo delle politiche cittadine 
l’opportunità di valorizzare un patrimonio di socializzazione e un potenziale di 
progettualità e partecipazione sociale.” Da una parte, il raggiungimento di questo 
obiettivo passa attraverso la formazione e la valorizzazione delle competenze dei soci e 
delle socie, di volontarie e volontari e del personale sui temi esplicitati nel capitolo 
precedente. Tale percorso è possibile sia con metodologie formali (corsi, training, 
workshop) che non-formali o informali, cioè attraverso la creazione di occasioni di 
collaborazioni su attività concrete in cui amministrazione e comunità possano lavorare 
insieme, per esempio all'organizzazione di eventi pubblici. Queste occasioni di 
collaborazione sono anche viste come opportunità per rafforzare il senso di appartenenza 
alla città, nonché come strumenti di formazione reciproca anche a favore dei e delle 
dipendenti comunali. A titolo di esempio verranno promossi: percorsi guidati di 
autoformazione tramite scambio di buone pratiche fra chi lavora a contatto con il 
pubblico e percorsi di formazione su tematiche specifiche con formatori/esperti esterni 
(Università, associazioni, Agenzie specializzate …). 
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In attuazione della direttrice n. 1) di cui sopra si rende quindi necessario istituire il 
Gruppo di lavoro tecnico infra-settoriale della cui gestione organizzativa e tecnica  si fa carico 
l’Ufficio di Coordinamento delle Politiche per l’interculturalità. 

Il Gruppo di Lavoro, gestito e organizzato dall’Ufficio di coordinamento delle Politiche 
per l’interculturalità, si propone quale strumento operativo dell’Amministrazione per 
l’interazione con un'utenza multiculturale che riguarda tutti i servizi, dall'anagrafe al Welfare, 
dal commercio ai tributi. 

Il Gruppo di Lavoro potrà scambiare buone pratiche, condividere risorse (economiche, di 
personale, linguistiche, ecc.), organizzare momenti di formazione interna, condividere contatti 
diretti, collaborare alla risoluzione di problematiche e difficoltà, individuando soluzioni 
adeguate, nonché migliorare l’approccio e le modalità di accoglienza degli uffici e sportelli. 

Il GdL sarà, inoltre, il primo strumento di autovalutazione delle politiche interculturali da 
parte dei servizi della Città di Torino.  

Al fine di organizzare adeguatamente il lavoro del GdL, progettarne di volta in volta le 
attività in armonia con tutti i Servizi comunali, si prevede che siano compresi molti di essi 
avendo la tematica interculturale un’identità trasversale agli uffici comunali. I Servizi finora 
individuati sono: 

- Servizio Imposta Unica Comunale della Divisione Risorse Finanziarie; 
- Servizio Convenzioni e Contratti della Divisione Servizi Sociali; 
- Servizio Attività Economiche e di Servizio - Suap - Pianificazione Commerciale della 
Divisione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività Produttive e Sviluppo Economico; 
- Area Servizi Civici della Divisione Decentramento, Giovani e Servizi; 
- Servizio Reparti Specialistici del Corpo di Polizia Municipale; 
- Servizi URP Informa centrali e decentrati nelle circoscrizioni della Divisione 
Decentramento, Giovani e Servizi; 
- Area Giovani e Pari Opportunità della Divisione Decentramento, Giovani e Servizi; 
- Centro Interculturale della Divisione Servizi Culturali e Amministrativi; 
- Servizio Inclusione della Divisione Servizi Educativi; 
- Servizio Stranieri e Minoranze Etniche della Divisione Servizi Sociali; 
- Servizio Politiche Giovanili della Divisione Decentramento, Giovani e Servizi; 
- Servizio Formazione Ente, Qualità e Controllo di Gestione della Divisione Personale e 
Amministrazione Formazione, con cui vi sarà una più stretta e costante collaborazione. 
Con riferimento a quanto sopra richiamato, in esecuzione della deliberazione  della 

Giunta Comunale del 20 marzo 2018 (mecc. 2018 00991/050), si rende ora necessario 
formalizzare l’istituzione del Gruppo di Lavoro (GdL), ivi previsto. 

 
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 



2018 04778/050 5 
 
 
 

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 l’istituzione, per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono 

tutte integralmente richiamate, del Gruppo di lavoro per l’Interculturalità, trasversale agli 
uffici comunali, che si intende inizialmente composto da un rappresentante dei seguenti 
servizi:  
- Servizio Imposta Unica Comunale della Divisione Risorse Finanziarie; 
- Servizio Convenzioni e Contratti della Divisione Servizi Sociali; 
- Servizio Attività Economiche e di Servizio - SUAP - Pianificazione Commerciale della 
Divisione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività Produttive e Sviluppo Economico; 
- Area Servizi Civici della Divisione Decentramento, Giovani e Servizi; 
- Servizio Reparti Specialistici del Corpo di Polizia Municipale; 
- Servizi URP Informa centrali e decentrati nelle circoscrizioni della Divisione 
Decentramento, Giovani e Servizi; 
- Area Giovani e Pari Opportunità della Divisione Decentramento, Giovani e Servizi; 
- Centro Interculturale della Divisione Servizi Culturali e Amministrativi; 
- Servizio Inclusione della Divisione Servizi Educativi; 
- Servizio Stranieri e Minoranze Etniche della Divisione Servizi Sociali; 
- Servizio Politiche Giovanili della Divisione Decentramento, Giovani e Servizi; 
- Servizio Formazione Ente, Qualità e Controllo di Gestione della Divisione Personale e 
Amministrazione Formazione; 

2) di demandare alla dirigente competente l’attuazione e l’emanazione dei provvedimenti 
necessari per modificare,  ampliare la composizione del Gruppo di Lavoro, secondo 
future, nuove  esigenze; 

3) di dare atto che all'Ufficio per il Coordinamento alle Politiche per l'Interculturalità, 
incardinato nella Divisione Decentramento, Giovani e Servizi, Area Giovani e Pari 
Opportunità,  è attribuito il coordinamento delle attività del Gruppo di Lavoro;  

4) di demandare ai e alle dirigenti competenti l’emanazione dei provvedimenti necessari per 
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dare piena attuazione all’ azione di cui al punto 1) del presente dispositivo; 
5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli disciplinati dalla 

deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128), come 
da attestazione allegata (all. 1); 

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’Assessore al Decentramento e Periferie, 
Politiche Giovanili e di Integrazione  

Marco Giusta 
 
 

La Direttrice 
Anna Torroni 

 
 

La Dirigente dell’Area 
Gabriella Bianciardi 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio 
Mariangela De Piano 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 57 firmato in originale: 
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 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 6 novembre 2018 al 20 novembre 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 16 novembre 2018. 
 
 

 


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






