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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 novembre 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, le Assessore: 
Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA 
REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "TRENO DELLA MEMORIA 2019". EURO 
4.000,00. FINANZIAMENTO CON FONDI LEGGE 285/97 (FPV).  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

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

La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli 
di Auschwitz, come "Giorno della Memoria". 

Il Giorno della Memoria è una ricorrenza approvata con Legge n. 211 del 20 luglio 2000 
dal Parlamento Italiano come giornata in commemorazione delle vittime del 
nazionalsocialismo e dell’olocausto e in onore di coloro che a rischio della propria vita hanno 
protetto i perseguitati.  

La scelta della data ricorda il 27 gennaio 1945, quando le truppe sovietiche dell’Armata 
Rossa arrivarono presso la città polacca di Auschwitz scoprendo il suo tristemente famoso 
campo di concentramento, liberandone i pochi superstiti e rivelando al mondo l’orrore del 
genocidio nazista.  

Il primo progetto Treno della Memoria coinvolse, nel gennaio del 2005, più di 700 
giovani piemontesi. Grazie al sostegno di istituzioni locali quali la Regione Piemonte, Regione 
Lombardia, la Città Metropolitana (ex Provincia di Torino) e il Comune di Torino, il progetto 
è da allora andato crescendo di anno in anno coinvolgendo quasi tutte le Regioni di Italia e fino 
a strutturarsi lungo tutta la durata dell’anno scolastico, consentendo a quasi 35.000 giovani 
provenienti da tutta Italia di viaggiare, in questi anni, sul Treno della Memoria.  

L'Associazione Treno della Memoria è un'associazione culturale senza fine di lucro. Essa 
trova in Terra del Fuoco e Terra del Fuoco Mediterranea i due soci fondatori e nasce nel 2015 
con l'intento di potenziare a livello nazionale il progetto educativo “Treno della Memoria”, 
progetto ideato da Terra del Fuoco nel 2005 e portato avanti negli anni dalle due associazioni.  

L'Associazione ha un Direttivo e uno Staff nazionale, articolazioni locali e conta su una 
rete di circa 150 educatori volontari sul territorio nazionale. Essa assume su di sé l'impostazione 
educativa che trova nella promozione di cittadinanza attiva e nella partecipazione dei giovani le 
ragioni prime della Memoria storica legata alla Shoah ed alla Resistenza, impostazione frutto 
di oltre un decennio di studio ed esperienza sul campo portata avanti dalle due associazioni 
fondatrici.  

Il progetto Treno della Memoria nasce dalla convinzione che la costruzione di una 
cittadinanza attiva e consapevole non possa prescindere dalla conoscenza della Storia e della 
Memoria, dei momenti che hanno cambiato il volto dell’Europa in cui viviamo e dall’ascolto 
delle testimonianze dei protagonisti di questi cambiamenti. L’obiettivo che si pone 
l’Associazione è quello di creare una rete di giovani che vivano in maniera attiva la vita della 
loro comunità, educandoli all’importanza della partecipazione. 

Il progetto è suddiviso in 2 fasi:  
1. Formazione storica  
Da dicembre 2018 a gennaio 2019 sono previsti 5 momenti formativi di approfondimento 

supportati da una serie di strumenti educativi e didattici con l’obiettivo di approfondire il 
fenomeno della deportazione inserendolo nel contesto della seconda guerra mondiale e in 
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quello dei territori di provenienza dei partecipanti. Tutte le attività previste in questa fase sono 
state studiate e messe a punto dal Comitato scientifico dell’Associazione Treno della Memoria 
a livello nazionale e declinate localmente per adattare i percorsi alle varie realtà territoriali e 
sociali.  

2. Il viaggio 
Terminata la prima fase del percorso, nel periodo tra gennaio e marzo 2019 sono previsti 

i viaggi. I partecipanti raggiungeranno in bus una prima tappa nella quale visiteranno luoghi 
della memoria europea del '900 per poi giungere a Cracovia, meta simbolica non solo per la sua 
vicinanza al Campo di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau ma anche perché la 
Città ha vissuto l’occupazione tedesca e la sua popolazione ebraica, più di 15.000 persone, è 
stata quasi interamente sterminata dai nazisti. 

Prima della partenza, ove previsto, i partecipanti riceveranno il saluto delle autorità locali 
e condivideranno per la prima volta la dimensione comunitaria del viaggio. Grazie alla tappa 
intermedia, i giovani partecipanti provenienti da tutta Italia avranno la possibilità di scoprire e 
vivere in prima persona ulteriori temi e momenti fondanti del “secolo breve”: dal tema della 
propaganda e dello “spazio vitale” affrontato nella visita a Praga, Terezìn e Lidìce a quello 
dello sterminio e dei “giusti” approfondito a Budapest e Belzec. In viaggio i giovani vivranno 
l'esperienza collettiva di una piccola “comunità viaggiante” formata da loro pari. 

Una volta giunti a Cracovia per facilitare la gestione del gruppo, gli spostamenti e la 
comprensione della Città ci si avvarrà di un ulteriore animatore, di lingua polacca, grazie ad una 
partnership consolidata con la facoltà di italianistica di Cracovia e l'istituto di Cultura Italiana. 
A Cracovia i gruppi ricomporranno la comunità viaggiante che si era costituita alla partenza e 
che si era divisa con il mandato di vivere le tappe per poi portare la propria esperienza 
all'interno della dimensione collettiva. 

A parziale sostegno per la realizzazione della iniziativa, l’Associazione Treno della 
Memoria (con sede legale e amministrativa in Corso Trapani 91/b – 10141 Torino (TO), 
C.F. 97799260019) ha inoltrato formale richiesta alla Città di un contributo finanziario, 
allegando allo stesso il programma dettagliato del progetto e il preventivo delle spese e delle 
entrate. 

La Città, esaminato il progetto, considerata l’alta valenza sociale dell’iniziativa, intende 
intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo straordinario di Euro 4.000,00 al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, ai sensi dell’art. 3, comma 2, e dell’art. 8 del civico 
Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373  
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015, esecutiva dal 28 
settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016. Detta spesa è finanziata con fondi ex L. 285/97 
già introitati per competenza (su UEB 07 in FPV.) dai servizi educativi con i quali è stato creato 
un fondo pluriennale vincolato a sostegno della spesa per l'anno 2019.  

Si attesta che la suddetta Associazione ha dichiarato il rispetto del disposto di cui al D.L. 
31 maggio 2010 n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122. 
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Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128), come risulta dal documento allegato. 

È stata, inoltre, acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico all’Associazione Treno della Memoria non si configura come una mera spesa di 
relazioni pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di 
immagine per l’Amministrazione. Il sostegno economico rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118, comma 4, della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale 
svolta da Enti e Associazioni nell’ambito delle iniziative educativo-culturali.    

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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

l’Associazione Treno della Memoria con sede legale e amministrativa in Corso Trapani 
91/b – 10141 Torino (TO), C.F. 97799260019 - quale beneficiario di un contributo di 
Euro 4.000,00 (al lordo delle eventuali ritenute di legge), come da richiesta del 21 
novembre 2018 pervenuta al Servizio scrivente in data 23 novembre 2018 (all. 1) a 
parziale copertura dei costi di gestione ed organizzativi per il progetto Treno della 
Memoria 2019 (all. 2) a fronte di un costo complessivo del progetto di Euro 11.590,00.  
Il suddetto contributo, che sarà finanziato con fondi ex lege 285/97, in conformità a 
quanto disposto dall’art. 86 comma 3 dello Statuto della città di Torino, rientra nei criteri 
per l’erogazione dei contributi previsti dal Regolamento n. 373 (ai sensi dell’art. 3, 
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comma 2 e dell’art. 8) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 
settembre 2015, esecutiva dal 28 settembre 2015;  

2) si attesta che la suddetta Associazione ha dichiarato il rispetto del disposto di cui al D.L. 
31 maggio 2010 n. 78 convertito nella Legge n. 122/2010; 

3) di dare atto dell’acquisizione dell’apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 

4) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 
del contributo, con utilizzo di fondi ex Lege 285/97 totalmente introitati e applicati al 
Bilancio 2018 con cui è stato finanziato il Fondo Pluriennale Vincolato; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale 
16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128), come risulta dal documento allegato (all. 3). 

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 alle Politiche Giovanili 
Marco Giusta 

 
 

La Direttrice  
Anna Tornoni 

 
 

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. 62 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 3 dicembre 2018 al 17 dicembre 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 13 dicembre 2018. 
 

 
 
 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
























































