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Proposta dell'Assessore Giusta e dell’Assessora Leon.    
 

Torino guarda con particolare attenzione all’idea di una città creativa dove ricerca, 
innovazione e produzione culturale assumono un ruolo chiave per il suo sviluppo. Ciò può 
avvenire attraverso la valorizzazione dei talenti e, più in generale, del capitale umano e 
professionale delle giovani generazioni, grazie a politiche capaci di contribuire concretamente 
all’evoluzione del proficuo rapporto tra economia, imprese, nuovi mestieri e cittadini, come 
investimento strategico per il futuro. 

Il progetto ha come obiettivo principale creare condizioni positive affinché i giovani e le 
giovani creative trovino a Torino un ambiente che sia accogliente, dinamico e propositivo, ricco 
di  connessioni: con il sistema formativo e gli istituti di ricerca più avanzati presenti in città; con 
il tessuto produttivo, le imprese artigiane con le quali poter realizzare prodotti artistici; con un 
intenso dialogo teso alla co-progettazione con gli enti e le istituzioni pubbliche e private, allo 
scopo di stabilire un terreno capace di generare e supportare progetti individuali e collettivi che 
arricchiscano di contenuti creativi la città, generando opportunità per le giovani generazioni. 

È dunque prioritario approfondire il rapporto tra giovani artisti/e e la cittadinanza, materia 
questa che richiede capacità di ascolto di entrambi i soggetti, indispensabile per intercettare da 
un lato i reali bisogni di chi abita le città e dall’altro per valutare, conseguentemente, come i 
giovani creativi/e e le loro opere possano incidere positivamente sulla vita quotidiana di tutti 
noi, sia come espressione di bisogni collettivi, sia come voce di critica e dissenso, sia come arte 
pubblica e fruibile da tutte e tutti. Ma una città creativa delle giovani e dei giovani deve anche 
puntare all’internazionalizzazione, garantire cioè un sistema di accoglienza di giovani creativi 
e creative da ogni parte del mondo, ciò per meglio valorizzarla in quanto luogo ricco di 
attrattiva, dove anche le nuove e i nuovi cittadini, le e gli stranieri che decidono di vivere e 
operare, siano protagonisti e protagoniste della vita culturale cittadina, in termini di idee e 
produzione. Si tratta di dare avvio a percorsi in grado di generare nuove visioni, pratica questa 
che l’arte, con i suoi codici, spesso recepisce ma non sempre attraverso una progettazione 
organica. Compito della politica è governare i processi e quindi il suo ruolo risulta 
imprescindibile per costruire nel tempo attività di senso: occorre dare valore alla responsabilità 
e al ruolo degli e delle artiste e ciò passa inevitabilmente dalla loro crescita professionale e dal 
dialogo che si instaura tra produzione artistica, istituzioni culturali e comunità. Presupposto 
irrinunciabile è individuare una serie di azioni che siano basate su obiettivi ben definiti e in 
linea con il cambiamento che è condizione portante per essere al passo con i mutamenti della 
nostra società. Nel progetto Torino Creativa allegato al presente provvedimento è indicata una 
lista non esaustiva degli obiettivi che il progetto si prefigge e le azioni collegate ad ogni 
obiettivo. 

Per avviare un processo virtuoso tra azioni in essere e attività di valorizzazione della 
produzione artistica giovanile occorre mettere a fuoco alcuni importanti elementi di sviluppo. 
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Il primo punto da considerare è la visione prospettica della città di Torino relativamente alla 
creatività delle giovani e dei giovani nei prossimi anni. La focalità di tale visione si incentra nel 
favorire lo scambio di produzione artistica dei e delle giovani, inserita nel tessuto 
imprenditoriale e commerciale della città, andando quindi a costruire sul territorio locale una 
serie di possibilità derivanti al passaggio e alla contaminazione di artisti, operatori, produttori 
ed espositori da tutto il mondo, avviando azioni tese ad esportare sul territorio nazionale e 
internazionale, sia delle capacità creative sia dei prodotti artistici.  

A tal fine occorre procedere seguendo un percorso che anzitutto valorizzi il rapporto tra 
le attività dei giovani creativi locali, le iniziative e gli eventi programmati dalla Città e da altri 
soggetti pubblici e privati. Torino vanta nella sua programmazione annuale numerose e 
prestigiose manifestazioni, alcune delle quali hanno conquistato negli anni posizionamenti 
importanti nel panorama nazionale e internazionale. Questi appuntamenti rappresentano per la 
città un’occasione preziosissima in termini di presenze di direttori artistici, artisti, compagnie, 
operatori, opere, giornalisti, critici, curatori. Collegare dunque il lavoro di progettazione e 
organizzazione dei grandi eventi torinesi con l’attività e le produzioni delle e dei giovani 
creativi della città può essere davvero la chiave principale di rilancio, crescita professionale e 
potenziamento della scena creativa delle giovani e dei giovani emergenti di Torino. Questo può 
avvenire attraverso differenti approcci: dall’inserimento delle migliori proposte locali nella 
programmazione e nei calendari dei festival; alla programmazione di incontri, seminari e 
workshop tenuti da artisti e artiste di fama, presenti nei palinsesti degli eventi, dedicati alle 
scuole di formazione artistica e destinati ai giovani creativi/e e alle loro nuove realtà produttive. 
E ancora promuovendo la realizzazione di residenze sia con artisti/e locali che invitati da altre 
città per la realizzazione di progetti originali da inserire nelle programmazioni dei festival. 

Un secondo elemento sarà incentrato sul tema delle reti nazionali e i circuiti 
internazionali. Fondamentale per il sostegno concreto alla mobilità da e per Torino, sono le reti 
nazionali come il GAI – Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani. La presidenza 
e la segreteria nazionale del GAI è in capo alla Città di Torino e questo ruolo acquista 
importanza e valore nella prospettiva di sviluppare iniziative di carattere nazionale e 
internazionale con ricadute efficaci sulla scena creativa, culturale, associativa e imprenditoriale 
torinese. La BJCEM - Biennale del Mediterraneo, che vede anch’essa i suoi uffici organizzativi 
a Torino, insieme a reti di città come Eurocities, Città creative UNESCO, città gemellate con 
Torino. Tutte reti nelle quali la Città è presente con ruoli di guida (nel caso del GAI) o di 
affiliazione nelle altre. Queste relazioni possono fortemente contribuire ad una promozione dei 
nostri talenti e garantire un fattivo interscambio per potenziare l’accoglienza di artisti, curatori, 
produttori da tutto il mondo. Possono attrarre giovani talenti sul nostro territorio attraverso 
residenze artistiche e altre attività di produzione e formazione condotte con le istituzioni 
culturali pubbliche e private, con le università, i centri di formazione e con le imprese della 
città. 
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Come terzo elemento occorre rafforzare il rapporto con la scuola e la formazione: 
costruire rapporti tra artisti/e e studenti/e, tra il mondo della creatività e quello della scuola, 
rappresenta un tassello importante nella crescita della scena artistica locale. Due gli obiettivi: 
da un lato incrementare l’interesse per la creazione artistica, l’arte, lo spettacolo da parte delle 
giovani generazioni; dall’altro professionalizzare i creativi costruendo luoghi di contatto e 
confronto con i giovanissimi. A tal fine sarà necessario rivedere il mandato istituzionale nei 
confronti dei centri del protagonismo giovanile, divenuti ormai negli anni veri e propri hub 
culturali gestiti spesso da imprese culturali che hanno la possibilità sia di costituire un circuito 
interno alla città, sia di diventare incubatori di progettualità associative, artistiche, culturali. 
All’interno di questi spazi - e non solo - i rapporti si potranno realizzare coinvolgendo gli 
artisti/e e gli operatori e operatrici dei vari settori artistici che, presenti a Torino per la loro 
attività professionale, potranno incontrare i giovani creativi in specifici momenti seminariali. 

Per quanto riguarda la formazione di livello universitario un altro obiettivo sarà quello di 
investire sui nuovi mestieri legati ad arte e creatività, attraverso un continuo confronto con gli 
operatori e operatrici del settore e con i dipartimenti degli atenei torinesi particolarmente rivolti 
all’innovazione, alle nuove tecnologie, alla comunicazione e allo spettacolo. L’obiettivo sarà 
quello di promuovere l’attivazione di cattedre, borse di studio e workshop presso gli atenei per 
materie ed insegnamenti che abbiano un diretto rapporto con la creazione di opportunità di 
lavoro tenendo conto della domanda degli operatori e operatrici del settore. 

Un quarto elemento è rappresentato da “innovazione, ricerca, imprenditorialità”. Un 
programma di valorizzazione della creatività giovanile non può non tenere conto del settore 
della ricerca e delle forti potenzialità che quest’area di ricerca può generare in termini di 
innovazione e di linguaggi in una città con rinomata vocazione politecnica. Ed è proprio la 
ricerca che accomuna campi d’azione solo apparentemente lontani e distinti: l’arte come le 
nuove tecnologie si pongono l’obiettivo di scoprire, interpretare fatti, eventi, comportamenti e 
teorie relative a qualunque ambito della conoscenza e dell’esperienza. Un programma di 
valorizzazione dei migliori giovani talenti deve, pertanto, promuovere il dialogo fra entrambe 
queste anime sostenendo le due modalità di indagine e contemplare proposte e azioni in tale 
direzione. In questo quadro assistiamo nella nostra città come in tutto il mondo ad esperienze 
innovative nelle quali i giovani si misurano con la capacità di creare propri e autonomi percorsi 
di imprenditorialità, soprattutto nel settore del digitale, della comunicazione e del design, con 
esempi di microimprese e di fab-lab nei quali l’innovazione e la creatività sono i motori 
principali della loro attività. Promuovere e favorire il rapporto fra questi nuovi giovani creativi 
e le imprese deve essere uno degli obiettivi di Torino Creativa per i e per le giovani. Creare 
occasioni e opportunità di rete fra imprese innovative e giovani creativi/e è il trampolino per la 
creazione di nuove opportunità di lavoro o anche solo di occasioni di crescita professionale 
reciproca. 

Quinto elemento è senza dubbio il graduale ma costante rafforzamento del rapporto tra 
Creatività e nuovi e nuove cittadine. La programmazione delle diverse attività dovrà tener 
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conto, in modo trasversale, dei nuovi cittadini che hanno scelto il nostro territorio per vivere e 
lavorare. Considerando le differenze una ricchezza, si tratta di valorizzare le culture “altre” 
tramite la realizzazione di iniziative che possano promuovere confronto e conoscenza, fattori 
indispensabili per essere una città accogliente e con vocazione internazionale. I linguaggi 
creativi offrono una concreta opportunità di integrazione poiché l’arte non ha confini geografici 
e si caratterizza quale terreno di libertà: riconoscere questo significato vuol dire mettere in 
campo azioni dal valore universale, un motore di relazioni che generano ritorni positivi sulle 
comunità che abitano i luoghi. Non quindi una serie di momenti dedicati, ma una progettazione 
aperta a proposte di qualità che sappiano garantire il proprio contributo per superare qualsiasi 
emarginazione culturale. 

In ultimo occorre anche comprendere nella programmazione e nella progettazione di 
questa visione di città tutte le reti che offrono già in forma autonoma o partecipata momenti di 
protagonismo, ad iniziare dai Centri del Protagonismo Giovanile nella loro nuova accezione, la 
Rete delle case del Quartiere, i luoghi e gli spazi di aggregazione e le reti associative, che 
costruiscono, con difficoltà sempre crescenti, momenti di incontro nazionale ed internazionale. 
Occorre promuovere una sinergia tra tutte queste realtà in un'ottica di sostenibilità mettendo a 
sistema sia i luoghi naturali della città in cui i e le giovani artisti/e si possono esibire o lasciare 
un'impronta (Artisti di strada, Murarte, etc), sia gli spazi di locali o associazioni che possono 
ospitare eventi o iniziative, che potranno essere incardinati anche nella costruzione del nuovo 
regolamento per i beni comuni. Compito della città sarà quindi di facilitare ed accompagnare 
questi processi sia da un punto di vista economico sia amministrativo, in modo da renderli 
semplificati e al passo coi tempi, anche attraverso strutture informatiche che possano garantire 
accessi e prenotazioni, come ad esempio già avvenuto sul tema dell’arte di strada. 

Il programma di lavoro che qui viene descritto ha la necessità, per la sua natura 
trasversale, di essere condotto in stretta collaborazione con altre strutture dell’amministrazione 
comunale considerata la natura complessa di un intervento che si riferisce a diversi ambiti: 
produzione, nuove figure professionali creative, formazione, imprese culturali, spazi e servizi, 
internazionalizzazione, innovazione, ricerca. Questo presuppone un forte coinvolgimento di 
altri Assessori, Divisioni amministrative comunali e Servizi oltre a quelli della Cultura e delle 
Politiche Giovanili come: le Attività produttive, le Relazioni internazionali, l’Innovazione, la 
Rigenerazione urbana, il Patrimonio e altri riferimenti di volta in volta coinvolgibili sui diversi 
programmi. 

Naturalmente occorre avviare alleanze stabili con le Istituzioni culturali della città e della 
regione, i musei, i teatri, le fondazioni ex bancarie, le organizzazioni del settore imprese, 
artigianato e industria, l’Università, il Politecnico, l’Accademia, il Conservatorio, le scuole di 
design, l’alta formazione, le scuole pubbliche e private del settore creativo, i soggetti industriali 
e commerciali, le reti nazionali e internazionali. 

Le azioni di valorizzazione, promozione e sostegno si possono dividere in alcune linee 
principali: 
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- Sostenere le e i giovani creativi e le loro imprese creative con politiche di agevolazioni 
in determinati distretti; individuazione e implementazione di azioni volte a ridurre l’onere 
di adempimenti fiscali e semplificazione burocratica (realizzazione eventi, Inps, Siae); 
fornitura di servizi comuni (spazi, attrezzature); sostegno alla formazione con particolare 
attenzione a quelle professioni legate alla creatività e al suo indotto in stretta 
collaborazione con le scuole, le università, le strutture formative pubbliche e private. 
Questa azione si può realizzare con specifici accordi con gli enti preposti o con 
concessione di servizi dati o di spazi in comodato d’uso o in uso temporaneo o civico 
come si presuppone nel nuovo regolamento beni comuni; 
- Promuovere l’attivazione presso le strutture formative della città di percorsi specifici su 
mestieri, ruoli tecnici e amministrativi nei settori culturali e dello spettacolo. Attivare 
altresì percorsi di approfondimento destinati ai giovani creativi sui temi della gestione 
manageriale contrattualistica e gestione di contenuti culturali alla luce delle nuove 
modalità di promozione. Sostenere attraverso borse di studio specifiche attività creative 
e di comunicazione strategica per il progetto Torino Creativa presso gli atenei pubblici 
torinesi (Università degli Studi e Politecnico); 
- Creare occasioni e opportunità di visibilità per i giovani creativi con l’inserimento in 
programmi di eventi cittadini; potenziare e sviluppare i programmi già in atto da parte 
della civica Amministrazione come Murarte, Pagella Non Solo Rock, Stati Generali Del 
Rock, programmi della rete GAI, Biennale Giovani Artisti, rassegne, concorsi, mostre, 
ecc.); workshop con senior artists a Torino sfruttando la loro presenza per particolari 
manifestazioni. Inoltre, per incentivare l’inserimento dei creativi della nostra città nelle 
iniziative culturali organizzate o promosse dall’Amministrazione, sarà necessario inserire 
fra gli indicatori di obiettivo previsti dal controllo di gestione un elemento che determini 
la presenza di artisti o creativi torinesi all’interno delle iniziative stesse;  
- Promuovere attività di rete con altre città, organizzazioni e circuiti nazionali e 
internazionali favorendo la realizzazione di residenze, scambi, sostenendo l’istituzione di 
borse di studio opportunità formative a Torino, in Italia e all’estero, da realizzarsi tramite 
accordi, convenzioni e protocolli d’intesa con Amministrazioni comunali, Università, 
Direzioni ministeriali, Istituti italiani di cultura all’estero potenziando il lavoro con le reti 
di cui la Città fa parte; 
- Promuovere un sistema di orientamento, consulenza e accompagnamento per le 
iniziative di creatività e innovazione ad opera di giovani per facilitare la loro 
realizzazione, conoscere le opportunità offerte dal territorio, mettere in rete i progetti, 
ottimizzare le risorse. 
Per realizzare le azioni sopra previste è necessario dotarsi di strumenti agili ed efficaci 

avviando un programma di collaborazione e confronto tra i diversi soggetti del sistema torinese. 
In primo luogo attivare una specifica unità organizzativa dell’Amministrazione 

Comunale dal nome Progetto Torino Creativa (delle giovani e dei giovani) presso la 
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Divisione Decentramento, Giovani e Servizi, ovvero un ufficio con risorse umane e finanziarie, 
che abbia l’obiettivo di coordinare e gestire tutte le attività relative al progetto e le azioni di 
valorizzazione, promozione e sostegno sopra descritte in stretto rapporto con la Divisione 
Servizi per la Cultura. Al fine di ottimizzare lo scambio di informazioni e per un’efficace 
gestione condivisa delle azioni che dovranno essere messe in campo, compresa la 
contaminazione con le altre progettualità in essere, si intende costituire uno spazio di 
coordinamento composto da figure individuate dai direttori della Divisione Decentramento 
Servizi e Giovani afferenti ai servizi Torino Città Creativa, Universitaria e Politiche giovanili 
e dalla Divisione Servizi per la Cultura. Come fase successiva potrebbe essere necessario 
prevedere l’avvio di un Progetto speciale sempre presso la Divisione Decentramento, Giovani 
e Servizi, in raccordo con l’Assessorato alla Cultura, con il compito di coordinare il complesso 
delle iniziative comunali e armonizzare queste con le attività e i progetti di soggetti pubblici e 
privati, oltre i firmatari del presente protocollo di intesa, che operano negli ambiti ampiamente 
descritti, anche attraverso attività di studio, ricerca opportunità, divulgazione e 
documentazione. Per il funzionamento di questa struttura di coordinamento e per il 
finanziamento delle azioni sopra descritte, si dovrà ricorrere alle risorse umane già presenti 
presso l’Amministrazione, a fondi del bilancio comunale ma anche e soprattutto a fondi esterni 
da enti pubblici e privati. 

In secondo luogo dare vita ad una “Cabina di regia” che partendo dalle premesse e dagli 
indirizzi del progetto Torino Creativa sia in grado di realizzare i primi obiettivi del progetto 
stesso: consulenza e accompagnamento dei giovani e delle giovani creative per l’elaborazione 
della loro progettualità; realizzazione di scambi e residenze culturali per gli artisti locali e 
internazionali; la messa a sistema e l’ottimizzazione di tutte le opportunità offerte al mondo 
creativo giovanile; l’identificazione visiva e la comunicazione del progetto e dei suoi 
componenti. La cabina di regia sarà realizzata attraverso la sottoscrizione di un protocollo 
d’intesa fra gli enti che per missione istituzionale si occupano di formazione, creatività e 
sostegno alla creatività delle nuove generazioni, ovvero, oltre alla Città di Torino: la Regione 
Piemonte, l’Università degli Studi, il Politecnico, l’Accademia di Belle Arti, il Conservatorio, 
la Fondazione Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT, Unione Industriale e Camera di 
Commercio. Lo schema di protocollo prevede gli impegni reciproci a perseguire una serie di 
obiettivi comuni entro il 2021. Lo schema, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione 
con il presente provvedimento, sarà siglato da tutti gli enti sopra citati e permetterà un reale 
coordinamento e unità d’intenti con tutti i partner sugli obiettivi strategici del progetto Torino 
Creativa per i giovani. Il ruolo di ente coordinatore sarà condotto dalla Città di Torino, nello 
specifico dagli assessorati dei Giovani e della Cultura. 

In terzo luogo dare vita alla creazione di un Forum consultivo sulla creatività giovanile 
emergente e la produzione culturale, con momenti di confronto informativo e consultivo 
generale sulle politiche e sulle azioni. Al tavolo prenderanno parte gli operatori del settore della 
creatività giovanile operanti nell’area metropolitana quali: stakeholders culturali, gruppi 



2018 06693/095 8 
 
 
artistici, fondazioni, enti pubblici, case del quartiere, centri protagonismo giovanile, 
associazionismo diffuso, festival partecipati dalla città, enti di formazione e altri soggetti del 
sistema culturale, imprenditoriale, creativo e formativo torinese. Il forum sarà pubblico e sarà 
coordinato dall’Assessore ai Diritti della Città di Torino. 

Si attesta che il presente provvedimento é conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico e non comporta costi a carico della Città in questa fase del 
lavoro.         

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 le linee programmatiche in materia di sostegno e valorizzazione della 

creatività giovanile ed emergente e delle imprese creative della nostra città con le 
modalità descritte in narrativa che qui integralmente si richiamano; 

2) di approvare le azioni previste per il sostegno e il rilancio della creatività, e la ricerca dei 
fondi necessari alla loro realizzazione, con le modalità descritte in narrativa che qui 
integralmente si richiamano e specificate nel progetto allegato (all. 1); 

3) di approvare la creazione di una cabina di regia sulla creatività e la produzione culturale 
con la partecipazione degli enti elencati in narrativa, e la contestuale approvazione dello 
schema di protocollo d’intesa che formalizza gli impegni per perseguire gli obiettivi 
comuni degli enti aderenti all’interno del progetto Torino Creativa (all. 2); 

4) di approvare la creazione di un forum pubblico ed aperto sulla creatività con la 
partecipazione di tutti gli operatori pubblici e privati del settore operanti sul territorio 
dell’area metropolitana coordinato dall’Assessore ai Diritti della Città di Torino; 

5) di valutare la possibilità di avviare un nuovo progetto speciale presso la Divisione 
Decentramento, Giovani e Servizi dal titolo Torino Creativa con il ruolo di 
coordinamento e promozione per le attività e le azioni previste in narrativa; 
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6) di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle 

disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico e che non comporta costi 
per la Città in questa fase del lavoro; 

7) 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 ai Diritti 
Marco Giusta 

 
 

L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

La Direttrice 
Divisione Decentramento, 

Giovani e Servizi 
Anna Tornoni 

 
 

Il Direttore 
Divisione Servizi Culturali e 

Amministrativi 
Emilio Agagliati 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice 
Divisione Decentramento, 

Giovani e Servizi  
Anna Tornoni 

 
 

Il Dirigente 



2018 06693/095 10 
 
 

Servizio Arti Visive, Cinema, 
Teatro e Musica 

Francesco De Biase 
 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 67 firmato in originale 
 
   LA SINDACA         IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Flavio Roux     
___________________________________________________________________________ 
 

 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 27 dicembre 2018 al 10 gennaio 2019; 

 
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 6 gennaio 2019. 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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PROTOCOLLO D’INTESA  
 


TRA 


 
Il Comune di Torino, con sede a Torino, Piazza Palazzo di Città 1 - 10122 
Torino - C.F. 00514490010, nella persona di Marco Giusta, Assessore ai 
Diritti della Città di Torino, nato ad Alessandria il 8/12/1981, e residente a 
Torino, C.F. GSTMCL81T08A182L e nella persona di Francesca Paola 
Leon, Assessora alla Cultura della Città di Torino, nata a Washington 
(USA) il 2/6/1966 e residente a Torino, C.F. LNEFNC66H42Z404N 


 
in qualità di Capofila del Protocollo d’intesa 


 
E 


 
Regione Piemonte, con sede a Torino, Via Bertola 34, nella persona di          
, in qualità di partner del Protocollo d’intesa 


 
Università degli Studi di Torino, con sede a Torino, Via Verdi 8, nella 
persona di Gian Maria Ajani, in qualità di partner del Protocollo d’intesa 


 
Politecnico di Torino, con sede a Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, 
nella persona di            , in qualità di partner del Protocollo d’intesa 


 
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, con sede a Torino, Via 
Accademia Albertina 6, nella persona di Salvatore Bitonti, in qualità di 
partner del Protocollo d’intesa 


 
Conservatorio Statale Giuseppe Verdi di Torino, con sede a Torino, Via 
Mazzini 11, nella persona di Marco Zuccarini, in in qualità di partner del 
Protocollo d’intesa 
 


Compagnia di San Paolo, con sede a Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 
75, nella persona di            , in qualità di partner del Protocollo d’intesa 
 
Fondazione CRT, con sede a Torino, Via XX Settembre 31, nella persona 
di            , in qualità di partner del Protocollo d’intesa 
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Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricol tura di Torino , 
con sede a Torino, Via Carlo Alberto 16, nella persona di             , in 
qualità di partner del Protocollo d’intesa 
 
Unione Industriale Torino , con sede a Torino, Via Manfredo Fanti 17, 
nella persona di Giuseppe Gherzi, in qualità di partner del Protocollo 
d’intesa 
 
di seguito anche congiuntamente denominati le Parti 
 


PREMESSO CHE 
 


La Città di Torino – Divisione Decentramento, Giovani e Servizi, progetto 
Torino Creativa (d’ora in avanti solo la Città), intende realizzare un 
programma di iniziative rivolte alla valorizzazione, sostegno e 
documentazione della produzione e dell’innovazione culturale e creativa 
torinese, per favorirne l’internazionalizzazione, l’attrazione di talenti, gli 
scambi culturali, raccordare e ottimizzare le azioni pubbliche e private di 
istituzioni culturali, realtà indipendenti, strutture formative, imprese culturali 
e creative. 
Questo programma prevede il coinvolgimento degli enti e delle istituzioni, 
pubbliche e private, che per loro natura e missione lavorano sul territorio 
locale nel settore del sostegno e della formazione della creatività 
giovanile ed emergente, con l’obiettivo comune di promuovere e 
sostenere la creatività e l’innovazione. 
 


TUTTO QUANTO PREMESSO 
 


per la realizzazione del Progetto Torino Creativa tra le Parti, si sottoscrive 
il seguente 


 
PROTOCOLLO D’INTESA 


 
Articolo 1 – Oggetto del Protocollo d’intesa  
Con il presente Protocollo d’Intesa, le Parti intendono definire e 
regolamentare i rapporti reciproci al fine di contribuire all’attuazione del 
Progetto denominato Torino Creativa (d’ora in avanti il Progetto, allegato 
al presente protocollo (all.1) di cui è parte integrante. 
 
Articolo 2 – Impegni reciproci  
Con il presente atto le Parti leggono, validano e approvano il Progetto e si 
impegnano reciprocamente a: 
- concorrere, ognuna per il proprio ruolo e natura, alla piena attuazione 
degli obiettivi e delle finalità del Progetto; 
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- organizzare, nelle loro sfere d’attività e competenza, iniziative a favore e 
sostegno della produzione culturale giovanile, secondo quanto indicato nel 
Progetto; 
- definire una programmazione complessiva ed organica congiunta, 
condivisa ed integrata, delle attività da realizzarsi nell’ambito del Progetto; 
- definire periodici momenti di incontro e confronto per monitorare lo stato 
di attuazione del Progetto nella misura di almeno due incontri annuali alla 
presenza di tutte le Parti; 
- contribuire attraverso i materiali di documentazione e promozione sui 
progetti di ciascuna delle Parti per la redazione del report annuale a cura 
della Città di Torino; 
- ampliare il programma mediante la proposta di nuove iniziative e progetti 
coerenti con le finalità?del presente Protocollo; 
- inserire sul materiale informativo e promozionale delle singole attività 
realizzate dalle Parti, oggetto del presente Protocollo, il marchio grafico 
del Progetto; 
- promuovere i risultati del Progetto per massimizzarne l’efficacia in 
collegamento con le rispettive realtà istituzionali. 
 


Articolo 3 – Definizione delle rispettive competenz e e sfere di 
responsabilit à 
Nel dettaglio ciascuna delle Parti svolgerà le seguenti 
azioni/attività/compiti di cui è responsabile: 


 
Comune di Torino 


Il Comune di Torino, attraverso i suoi uffici specificatamente dedicati, 
coordinerà il Progetto e le iniziative previste per quanto concerne le 
linee d’azione declinate nella premessa e nel progetto allegato 
(all.1). 
In specifico la Città: 
- realizza i progetti Murarte, Pagella Non Solo Rock, Stati Generali 


del Rock a favore della creatività emergente locale; 
- realizza attraverso il Servizio Politiche Giovanili il programma di 


informazione e orientamento sul settore della creatività e dei 
mestieri e professioni culturali e creativi attraverso la 
collaborazione del Centro Informagiovani nonché la messa a 
disposizione di spazi per la produzione, residenze d’artista e 
circuitazione di opere e progetti attraverso la collaborazione della 
rete dei Centri del protagonismo giovanile e delle associazioni 
collegate; 


- realizza il programma di iniziative previste in collaborazione con la 
Divisione Servizi Culturali e Amministrativi sulla creatività 
giovanile anche attraverso le Fondazioni partecipate dalla Città; 
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- realizza iniziative di internazionalizzazione e circuitazione di opere 
e artisti e delle loro produzioni in collaborazione con le reti e 
associazioni quali Associazione per il Circuito del Giovani Artisti 
Italiani, BJCEM Biennale dei giovani artisti dell’Europa e del 
Mediterraneo, Città creative italiane UNESCO, Eurocities, Città 
gemellate, anche attraverso la collaborazione del Gabinetto della 
Sindaca – Relazioni internazionali e progetti europei; 


- cura la parte visiva, promozionale e di comunicazione relativa a 
Torino Creativa attraverso la collaborazione degli Uffici e dei 
Servizi di ufficio stampa, siti web, comunicazione e promozione 
istituzionale; 


- cura l’organizzazione degli incontri della Cabina di regia e le attività 
del Forum della creatività che prevede la partecipazione degli 
operatori aderenti del settore creativo e culturale; 


- coordina la progettazione, la produzione e diffusione di tutto il 
materiale promozionale e di documentazione che sarà realizzato 
nell’ambito del Progetto. 


- promuove l’attivazione di borse di studio presso gli atenei pubblici 
cittadini per attività di elaborazione di contenuti e comunicazione 
a supporto del Progetto. 


 
Regione Piemonte  
Sulla base di quanto condiviso preliminarmente e richiamato nelle 
premesse di questo Accordo, la Regione Piemonte collaborerà al 
progetto mediante le seguenti linee di interazione: 
 
- raccordo con gli interventi per l’insediamento, la promozione e lo 


sviluppo del sistema di Residenze Artistiche dedicate allo 
spettacolo dal vivo nell’ambito dell’Accordo interregionale 
triennale 2018 – 2020; 


- raccordo con la progettazione in programma per la realizzazione di 
Residenze  Artistiche dedicate alle arti visive; 


- creazione di sinergie con il progetto Hangar Re –inventare il futuro  
promosso dall’Assessorato alla Cultura e Turismo della Regione 
Piemonte e realizzato dalla Fondazione Piemonte dal Vivo. 


 
Università degli Studi di Torino 
- Sulla base di quanto condiviso preliminarmente e richiamato nelle 


premesse di questo Accordo, L’Università degli Studi collaborerà 
al progetto mediante le seguenti linee di interazione: 


- Raccordo sul piano della comunicazione per l’analogia del target di 
riferimento, i giovani studenti utilizzatori di forme di 
comunicazione multiformi e in continua evoluzione; 


- partecipazione degli studenti alla redazione web del sito di Torino 
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Creativa, attività da realizzarsi in collaborazione con il Politecnico 
di Torino che interverrà con il supporto tecnico informatico e si 
occuperà del visual e delle relative applicazioni; 


- collaborazione con il Master in Giornalismo “Giorgio Bocca“ 
dell’Università di Torino, con il coinvolgimento dei relativi canali di 
diffusione delle informazioni; 


- collaborazione con “110webradio” per la diffusione di informazioni e 
iniziative; 


- collaborazione con il Contamination Lab Torino (CLab) per 
l’engagement delle studentesse e degli studenti della Torino Città 
Universitaria; 


- valorizzazione degli elementi di raccordo nell’ambito delle 
campagne di comunicazione istituzionale e multimediale 
dell’ateneo e rivolte alla popolazione studentesca per favorire la 
sensibilizzazione, il coinvolgimento e l’inclusione sui temi e le 
azioni dell’innovazione culturale e creativa; 


- costruzione di processi virtuosi finalizzati al coinvolgimento di 
docenti e dei diversi dipartimenti in un ambito di ricerca e sviluppo 
dei temi legati alla creatività e alla produzione culturale, 
promuovendo una progettualità condivisa con le facoltà 
scientifiche nell’ottica di favorire la nascita di nuove scene 
creative e nuovi pubblici; 


- attivazione, in collaborazione con il CLab, di borse di studio 
finanziate dalla Città di Torino rivolte a studenti e studentesse, 
laureandi/e o laureati/e dei dipartimenti umanistici e scientifici, per 
favorire la partecipazione attiva ai programmi e alle azioni di 
Torino Creativa. 


 
Politecnico di Torino 


Sulla base di quanto condiviso preliminarmente e richiamato nelle 
premesse di questo Accordo, il Politecnico di Torino collaborerà al 
progetto mediante le seguenti linee di interazione: 


- consulenza nella realizzazione del marchio e della strategia visiva 
coordinata del progetto Torino Creativa (su carta e su web) 
attraverso le proposte degli studenti e studentesse del corso di 
communication design dell’ateneo; 


- attivazione di borse di studio in collaborazione con la Città di Torino 
per studenti e studentesse, laureandi/e o laureati/e per la 
realizzazione di programmi e azioni inerenti Torino Creativa. 
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Accademia Albertina di Belle Arti 
Sulla base di quanto condiviso preliminarmente e richiamato nelle 


premesse di questo Accordo, l’Accademia Albertina di belle arti 
collaborerà al progetto mediante le seguenti linee di interazione: 


- raccordo sul piano della comunicazione per l’analogia del target di 
riferimento, le giovani e i giovani studenti utilizzatori di forme di 
comunicazione multiformi e in continua evoluzione; 


- promozione di iniziative condivise con gli altri Enti del mini cluster di 
Torino Creativa, quali workshop, festival, seminari, finalizzati alla 
contaminazione multidisciplinare della formazione rivolta a 
studentesse e studenti e alle/ai giovani creativi con l’obiettivo di 
favorire le potenzialità anche nell’ambito della comunicazione 
artistica e del self management; 


- costruzione di processi virtuosi finalizzati al coinvolgimento dei 
docenti e dei diversi corsi di formazione in un ambito di ricerca e 
sviluppo dei temi legati alla creatività e alla produzione culturale 
nell’ottica di favorire la nascita di nuove scene creative, nuovi 
pubblici e nuove opportunità di inserimento nel mondo del lavoro; 


- creazione di sinergie finalizzate alla valorizzazione della produzione 
artistica realizzata dalle studentesse e dagli studenti nell’ambito di 
eventi e iniziative sostenute dagli Enti del mini cluster di Torino 
Creativa in un’ottica di promozione di percorsi professionalizzanti in 
ambito creativo. 


 
        Conservatorio Statale Giuseppe Verdi di Tor ino  


Sulla base di quanto condiviso preliminarmente e richiamato nelle 
premesse di questo Accordo, il Conservatorio Statale Giuseppe 
Verdi collaborerà al progetto mediante  le seguenti linee di 
interazione: 


- raccordo sul piano della comunicazione per l’analogia del target di 
riferimento, le giovani e i giovani studenti utilizzatori di forme di 
comunicazione multiformi e in continua evoluzione; 


- promozione di iniziative condivise con gli altri Enti del mini cluster di 
Torino Creativa, quali workshop, festival, seminari, finalizzati alla 
contaminazione multidisciplinare della formazione rivolta a 
studentesse e studenti e alle/ai giovani creativi con l’obiettivo di 
favorire le potenzialità anche nell’ambito della comunicazione 
artistica e del self management; 
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- costruzione di processi virtuosi finalizzati al coinvolgimento dei 
docenti e dei diversi corsi di formazione in un ambito di ricerca e 
sviluppo dei temi legati alla creatività e alla produzione culturale 
nell’ottica di favorire la nascita di nuove scene creative, nuovi 
pubblici e nuove opportunità di inserimento nel mondo del lavoro; 


- creazione di sinergie finalizzate alla valorizzazione della 
produzione artistica realizzata dalle studentesse e dagli studenti 
nell’ambito di eventi e iniziative sostenute dagli Enti del mini cluster 
di Torino Creativa in un’ottica di promozione di percorsi 
professionalizzanti in ambito creativo. 


 
Compagnia di San Paolo 


Sulla base di quanto condiviso preliminarmente e richiamato nelle 
premesse di questo Accordo, la Compagnia di San Paolo collaborerà 
al progetto mediante le attività realizzate dell'Area operativa 
Innovazione culturale, e specificatamente con le seguenti linee di 
interazione: 


- raccordo con la realizzazione del bando Ora X! Strade per creativi/e 
under 30 per l’analogia del target dei beneficiari e la condivisione 
della tipologia di sollecitazione culturale promossa. 


 
Fondazione CRT 
Sulla base di quanto condiviso preliminarmente e richiamato nelle 
premesse di questo Accordo, la Fondazione CRT collaborerà al 
progetto mediante le attività realizzate dell'Area Arte e cultura, 
attraverso i propri bandi tematici quali Note e Sipari, Esponente 
nonché ove del caso nell’ambito del bando generale Ordinarie. 
 
Camera di commercio di Torino  
Sulla base di quanto condiviso preliminarmente e richiamato nelle 
premesse di questo Accordo, la Camera di commercio Torino 
collaborerà al progetto le seguenti linee di interazione: 
 
- nell’ambito dell’area di intervento della CCIAA per la realizzazione 


dell’azione ministeriale alternanza scuola-lavoro, si propone 
un’azione sinergica per la realizzazione di un settore alternanza 
scuola-lavoro creativa specificatamente dedicata agli studenti e 
studentesse provenienti da contesti di studio inerenti (arte, 
grafica, design) affinché abbiano l’opportunità di sperimentare 
concretamente il lavoro creativo mediante inserimenti presso 
aziende del settore culturale e artistico; 


- istituzione di uno sportello creatività in analogia con quello esistente 
dedicato al design, finalizzato a fornire informazioni e supporto 
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specifico e ad implementare il raccordo con tutte le iniziative 
esistenti e ai progetti già avviati e dedicati al design; 


- promozione di una collaborazione mirata ad incentivare il rapporto 
delle giovani e dei giovani creativi con le imprese mediante la 
costruzione di un sistema completo e complessivo volto 
all’armonizzazione di tutti gli interventi e le opportunità offerte dal 
contesto territoriale considerando gli apporti di Enti pubblici e 
privati. 


 
Unione Industriale Torino  


Sulla base di quanto condiviso preliminarmente e richiamato nelle 
premesse di questo Accordo, l’Unione Industriale Torino collaborerà 
al progetto le seguenti linee di interazione: 
- monitoraggio periodico per rilevare le esigenze di competenze e 


profili specifici nei settori dell’alto di gamma, culturali, del design e 
delle industrie creative al fine di realizzare inserimenti nel 
mercato del lavoro dell'area metropolitana; 


- promozione di inserimenti in stage di giovani caratterizzati da 
elevate competenze di “mestiere” creativi e designer, presso 
aziende associate nel settore delle industrie dell’alto di gamma, 
creative e del design (es. servizi di prototipizzazione) su specifica 
richiesta; 


- collaborazione per la realizzazione di iniziative ed eventi dedicati 
all’arte contemporanea e al design nello specifico sul tema 
dell'economia circolare e del design sistemico. 


 
Eventuali modifiche e integrazioni delle modalità di collaborazione di 
ciascuna Parte dovranno essere debitamente comunicate alle Parti, che 
potranno prenderne atto oppure esprimere valutazioni di opportunità che 
saranno oggetto di confronto nell’ambito della Cabina di regia. 
 
Articolo 4  – Cabina di regia 
Si costituisce una “Cabina di regia” composta dai rappresentanti degli enti 
che sottoscrivono il presente Protocollo, che svolgerà funzioni di 
monitoraggio sullo stato di attuazione del Progetto e di indirizzo finalizzate 
all’individuazione di nuove linee strategiche, in termini sia di azioni che di 
obiettivi progettuali. La Cabina di regia si riunisce almeno due volte ogni 
anno e la sua attività è coordinata dalla Città di Torino, capofila del 
presente Protocollo. 
 
Articolo 5  – Nuove adesioni 
Al presente Protocollo potranno chiedere di aderire altri nuovi Enti e 
istituzioni del territorio locale, pubblici e privati, che per la loro natura o 
missione condividano le premesse, l’oggetto e gli impegni previsti dal 
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protocollo stesso. Le eventuali nuove adesioni al presente Protocollo 
dovranno essere concordate e approvate tra le Parti. Tale finalità potrà 
essere realizzata mediante la sottoscrizione di appositi accordi successivi 
che saranno considerati parte integrante del presente Protocollo. 
 
Articolo 6 – impegni finanziari 
Ciascuna delle Parti che sottoscrive il presente accordo si impegna a 
finanziare e sostenere i propri impegni di cui all’articolo 3 con fondi e 
risorse proprie. L’Ente capofila del partenariato o una qualsiasi delle Parti 
aderenti potrà eventualmente reperire ulteriori fonti di finanziamento per le 
attività oggetto dell’accordo da altri Enti o da sponsor privati. 
 
Articolo 7 – Comunicazione  
La comunicazione, le informazioni, i materiali promozionali, i comunicati 
stampa e ogni altro mezzo di informazione relativi al Progetto nel suo 
complesso, saranno condivisi e approvati dalle Parti prima della loro 
diffusione. 
 
Articolo 8 –Durata  
Il presente accordo ha effetto dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 
dicembre 2021. Potrà essere rinnovato con espressa dichiarazione delle 
Parti, formulata con Atto formale. Ciascuna Parte potrà recedere dal 
protocollo anche prima della scadenza prevista comunicandolo e 
motivandolo opportunamente alle altre Parti. 
 
Articolo 9 – Domicilio Legale – Controversie 
Le Parti, ai fini del presente Protocollo e di ogni e qualsiasi comunicazione 
a essa relativa, eleggono domicilio presso le rispettive sedi, come indicate 
in epigrafe. Eventuali modifiche dei rispettivi domicili dovranno essere 
tempestivamente comunicate per iscritto dalla Parte interessata alle altri 
Parti. 
Le Parti convengono che, per ogni controversia relativa al presente 
Accordo, è competente in via esclusiva il Tribunale di Torino, salvo che la 
controversia non sia rimessa ad un Collegio arbitrale. 
 
Articolo 10 - Trattamento dati personali 
Ai sensi e nel rispetto della disciplina contenuta nel D.lgs. 196/03 e nel 
Regolamento europeo 679/2016 GDPR, le Parti si impegnano a trattare i 
dati personali forniti in occasione della stipula del presente Protocollo, 
esclusivamente per gli scopi a esso afferenti e, in particolare, con la 
rigorosa osservanza delle prescrizioni della normativa suddetta. 
 
Torino,    
 







 


10 


Letto, approvato e sottoscritto 
 
Per il Comune di Torino  
Marco Giusta 
 
 
Francesca Paola Leon 
 
 
Per la Regione Piemonte  
 
 
Per l’Università degli Studi di Torino  
Gian Maria Ajani 
 
Per il Politecnico di Torino  
 
 
Per l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino  
Salvatore Bitonti 
 
Per il Conservatorio Statale Giuseppe Verdi di Tori no  
Marco Zuccarini 
 
Per la Compagnia di San Paolo  
 
 
Per la Fondazione CRT  
 
 
Per la Camera di Commercio di Torino 
 
 
Per l’Unione Industriale di Torino 
Giuseppe Gherzi 
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PROGETTO TORINO CREATIVA  


 


 
 


 


 


 
 


 


 
 


 


 


Progetto speciale Torino Creativa 


Azioni per la valorizzazione e il sostegno della produzione culturale e della creatività emergente  


La città a servizio della creatività: Il progetto che si deve costruire deve avere l’obiettivo principale 


di creare condizioni positive affinché i creativi e gli operatori culturali trovino a Torino un ambiente 


che sia accogliente, dinamico e propositivo, ricco di  connessioni: con il sistema formativo e gli 


istituti di ricerca più avanzati presenti in città; in rapporto con il tessuto produttivo, le imprese 


artigiane con le quali poter realizzare prodotti artistici; con un intenso dialogo teso alla co-


progettazione con gli enti e le istituzioni pubbliche e private, allo scopo di stabilire un terreno 


capace di generare e supportare progetti individuali e collettivi che arricchiscano di contenuti 


creativi la città, generando opportunità. 
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Obiettivi e Azioni


 


Definizione del fenomeno, dei confini, delle 


dimensioni e della qualità della scena creativa 


giovane torinese;  


Fotografare le dimensioni, esigenze, tipologia, 


attività attraverso ricerche e studi sui soggetti che 


compongono il mosaico del campo della creatività; 


Individuazione di soggetti vocati alla creazione di 


opportunità di sviluppo di reti locali ed extra-


cittadine, rivolte in particolare ai giovani creativi - 


che operano mettendo in campo azioni tese a 


sostenere la nascita e/o lo sviluppo di iniziative 


creative avviate da giovani aggregati o singoli; 


L’azione da mettere in campo è una chiamata 


generale pubblica per capire chi fa cosa e con quali 


strumenti e quali opportunità può offrire. 


Valorizzare la produzione e l’innovazione culturale 


e creativa della scena locale; favorire la nascita di 


nuove opportunità di inserimento dei giovani 


creativi nel mondo del lavoro; 


Favorire gli scambi e l’attrazione di talenti giovani 


emergenti anche in rapporto con altre città italiane 


e straniere anche attraverso network nazionali e 


internazionali del settore di cui la Città e socia; 


Creare reti cittadine ed extra -  cittadine che 


consentano la circuitazione di opere e produzioni 


dei giovani; Creare sinergie finalizzate alla 


realizzazione di percorsi formativi, tirocini, 


esperienze lavorative sul campo, orientate allo 


sviluppo delle professioni e dei mestieri della 


creatività.  


Promuovere e valorizzare la contaminazione fra la 


scienza, l’innovazione, la tecnologia nelle attività 


delle giovani e dei giovani artisti. 


Sostenere le esperienze e le iniziative che 


coinvolgono i “makers”, i giovani creativi e i 


ricercatori che sperimentano nuove soluzioni  in 


ambito scientifico e tecnologico. 
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Individuazione di adeguati spazi e strumenti 


per la produzione culturale e le residenze 


creative.  


Mappatura di strutture pubbliche o private disponibili a 


far parte della rete della creatività torinese mettendo a 


disposizione, secondo le loro possibilità, expertise, spazi 


e strumenti. 


Incrementare il rapporto tra le attività creative 


locali e i grandi eventi culturali della città; 


sviluppare la qualità delle produzioni creative e 


l’attenzione verso la creatività contemporanea 


da parte di nuovi pubblici, coinvolgendo le 


diverse comunità cittadine;  


 


Promuovere l’inserimento dei giovani artisti emergenti e 


delle loro produzioni originali all’interno della 


programmazione degli eventi culturali coordinata dalla 


Città o da altre organizzazioni, in collaborazione con i 


responsabili artistici delle diverse iniziative. 


Potenziare le iniziative con le reti nazionali e i circuiti 


internazionali già in atto e creare nuove collaborazioni 


con altre città e network non solo europei; 


Promuovere la crescita di una nuova scena creativa e di 


Raccordo e ottimizzazione delle azioni 


pubbliche e private, di istituzioni culturali,  


formative, fondazioni, imprese, associazioni, 


centri indipendenti; 


Costituire una cabina di regia per il coordinamento degli 


interventi e l’armonizzazione degli investimenti che ogni 


soggetto effettua sul tessuto cittadino nello specifico 


ambito della creatività e della cultura giovanile 


Internazionalizzazione dell’attività creativa 


locale  


Creazione di un ambiente accogliente per gli 


artisti e i creatori di cultura fortemente 


connesso con il sistema produttivo locale  


individuazione di soluzioni che accrescano le 


possibilità di attrazione di giovani creativi nella 


nostra città  


 


Definire un sistema di facilitazioni coinvolgendo i settori 


dell’Amministrazione, le associazioni di categoria degli 


operatori commerciali, con l’obiettivo di ottenere 


riduzioni di tasse , canoni e affitti calmierati, e altre 


facilitazioni. Promuovere siti di co-working per artisti. 


Potenziare le iniziative con le reti nazionali e i circuiti 


internazionali già in atto e creare nuove collaborazioni 


con altre città e network non solo europei.  Costruire un 


sistema di residenze e scambi Torino/resto del mondo, 


utilizzando in prima battuta le associazioni di cui la Città 


fa parte: GAI, Bjcem, Città Creative UNESCO, Euricities.  


 


Valorizzazione  delle esperienze creative, 


spontanee e organizzate emergenti dal 


territorio 


 


Istituire un gruppo di lavoro che dialoghi con le iniziative 


spontanee, non formalizzate e di tipo temporaneo 


(Cavallerizza, gruppi universitari, associazioni, circoli, 


collettivi, ecc. ) 


Rigenerazione dello spazio pubblico attraverso 


la creatività e la cultura giovanile.  


Sostenere  (con interventi di facilitazione/riduzioni 


tariffarie o canoni)  progetti culturali che utilizzano la 


creatività per avviare azioni di rigenerazione dello spazio 


pubblico a partire dai luoghi cittadini più soggetti a 


fenomeni di disgregazione sociale e povertà culturale;  
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un nuovo pubblico attraverso progetti con la scuola e 


con le istituzioni formative dei diversi livelli; 


Mettere in relazione virtuosa la produzione creativa e le 


nuove e i nuovi cittadini in una dimensione 


multiculturale; 


Costruire processi di selezione, inclusivi e 


trasversali, delle giovani e dei giovani artisti e 


delle loro opere; 


 


Valorizzare e coinvolgere nelle diverse azioni i Centri del 


Protagonismo giovanile, la rete delle Case del Quartiere, 


i luoghi e gli spazi di aggregazione e le reti associative, i 


circoli, i centri indipendenti; 


Realizzare il Progetto Torino Creativa e dotarlo 


degli strumenti e delle risorse necessarie per 


raggiungere tutti gli obiettivi del programma. 


 


 


 


 


 


Promuovere la ricerca di risorse finanziarie e strumentali 


attraverso sponsorship e collaborazioni istituzionali e di 


impresa; 


Istituire un Forum consultivo permanente e aperto 


formato da istituzioni culturali pubbliche e private, 


associazioni di categoria, Università, Politecnico, 


imprese, organizzazioni creative, circuiti, enti associativi, 


istituzioni di alta formazione e altre realtà del settore; 


Costituire la struttura organizzativa “Torino Creativa”, 


all’interno dell’Amministrazione comunale, anche 


attraverso collaborazioni inter-direzionali e inter-


istituzionali e l’utilizzo di partnership operative con Enti 


strumentali della Città. 


 


 


Forum consultivo Torino Creativa 


Per una dinamica azione a sostegno e promozione della scena creativa torinese e dei suoi protagonisti 


(giovani artisti, creativi, imprese culturali, organizzazioni e reti) è necessario istituire un Forum consultivo 


formato da soggetti pubblici e privati, associazioni di categoria, istituti di alta formazione, Università, 


Politecnico, associazioni culturali, imprese creative, centri indipendenti, CPG e altre realtà in 


rappresentanza del sistema creativo metropolitano. Un gruppo di lavoro interdisciplinare, aperto nel tempo 


ad altri attori, che opera attraverso riunioni periodiche e su progetti e programmi specifici. Una prima lista 


dei partecipanti sarà stilata in collaborazione con stakeholder locali. 


Collaborazioni  


Il programma sarà progettato e gestito in stretta collaborazione con altri Settori e Direzioni 


dell’Amministrazione civica, oltre le Politiche giovanili e la Cultura, come: Gabinetto della Sindaca, Attività 
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Produttive, Innovazione, Istruzione, Patrimonio, Ambiente, attraverso gruppi di lavoro inter-divisionali. 


Sarà indispensabile attivare relazioni e sinergie con strutture e uffici decentrati, con le Circoscrizioni e con 


le realtà operanti nelle Periferie. Per una migliore azione di valorizzazione del progetto dovranno essere 


sviluppati rapporti privilegiati  e collaborazioni con realtà cittadine e regionali quali: Regione Piemonte, 


Università degli studi, Politecnico, Istituzioni culturali, Fondazioni,  Istituti di alta formazione, centri del 


protagonismo giovanile e centri indipendenti, associazioni e circoli, festival, aziende, imprese creative, ecc.. 


Spazi per la produzione 


Fondamentale per l’attuazione del Progetto Speciale è il reperimento e allestimento di spazi per la 


produzione, lo scambio di esperienze, la circuitazione delle opere, le residenze creative. In questo senso 


sarà necessario da una parte dotare il sistema di nuovi luoghi dall’altra utilizzare e potenziare attuali 


strutture produttive esistenti avviando collaborazioni strategiche (a titolo di esempio: centri di 


protagonismo giovanile, strutture ricettive per giovani, ostelli, spazi di co-working, atelier, Cineporto - Film 


Commission, teatri, centri musica, Accademia, Conservatorio, Scuola civica di musica, ecc.). 


Internazionalizzazione e networking 


Uno degli obiettivi principali di Torino creativa è la sua possibilità di dialogo e cooperazione con realtà 


italiane e straniere attraverso il potenziamento del lavoro di collaborazione e scambio con altre città e 


network internazionali. In questa direzione occorre intrecciare il lavoro che già oggi viene svolto con reti di 


cui la città ha ruoli principali e/o di guida (Associazione GAI, ANCI – Comuni italiani, rete delle Città 


Gemellate, BJCEM – Biennale Giovani del Mediterraneo, Culture Action Europe, ResArtis – Residences, 


Trans Europa Hall – Centri indipendenti, Creative Cities UNESCO, Eurocities, ecc.). Un’azione condotta 


anche attraverso la stretta collaborazione del Gabinetto della Sindaca - Relazioni internazionali e progetti 


europei.    Occorre una mappa delle collaborazioni nella quale siano indicati in modo evidente una serie di 


dati dai quali sia possibile comprendere in modo inequivocabile:  


1) soggetto e anno di avvio della collaborazione 


2) progetti realizzati nell’ultimo triennio 


3) risultati/ricadute effettive 


 


GAI - Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani 


A supporto per la circuitazione dei progetti torinesi e piemontesi in ambito nazionale e internazionale e per 


la stretta collaborazione tra città e altri network sarà l’associazione GAI che vede la nostra città (in quanto 


presidenza della rete) osservatorio privilegiato delle politiche nazionali nel settore della creatività. Il GAI 


dunque come partner strategico del Progetto Speciale per l’internazionalizzazione della scena locale 


insieme ad altre reti, ma anche soggetto promotore di iniziative per l’attrazione di talenti, progetti e 


opportunità a Torino.  Inoltre il sito www.giovaniartisti.it  è un luogo utile ed efficace di interventi, di 


dibattito e di scambio di informazioni. L'Associazione possiede attualmente una banca dati nazionale 


online in continuo aggiornamento che contiene oltre 15.500 profili di giovani creativi e schede di opere e 


progetti.  
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Risorse, sponsorship e sostegni finanziari 


Il progetto ha necessità per il finanziamento di produzioni, comunicazione, allestimento degli spazi e lavoro 


di networking di poter contare su risorse interne all’amministrazione ed esterne attraverso alleanze e 


partnership con Enti, programmi e Imprese come: Fondazioni, Aziende, Enti regionali e nazionali, bandi e 


programmi europei.  


 


Visual e Comunicazione, Data Base, Web Radio  


Il progetto sarà identificato definendo un’immagine coordinata del progetto e un logo con pianificazione 


della comunicazione. Potrebbe essere utile utilizzare il lavoro di “Torino Creativa - l'immagine del sistema 


creativo metropolitano” realizzato dal Corso di Communication Design Lab del Politecnico di Torino 


scegliendo una proposta tra i 25 progetti di altrettanti team di studenti del corso. La comunicazione, la 


documentazione, il data-base degli artisti e delle imprese creative, il logo e il visual, dovranno trovare 


spazio e visibilità su strumenti quali: sito web Torino Creativa e  pagine social (fb, twitter, instagram, ecc.) 


appositamente progettati nei primi mesi di lavoro. Utile e di forte impatto comunicativo potrebbe 


rappresentare la realizzazione della Web Radio Torino Creativa per l’informazione e documentazione di 


tutto ciò che si muove nell’universo della scena torinese: presentazioni di progetti, opere, protagonisti, 


street art, musica, performance, cinema, news dai centri giovani e dalle periferie, attività, appuntamenti, 


rassegne, novità, ecc.. Tale iniziativa di comunicazione potrà contare anche su collaborazioni con altre 


emittenti radio Web o FM (Radio Università e Politecnico, Network radio universitarie Raduni, Master 


giornalismo Torino – Futura web radio, Radio Flash, Radio Immaginaria, Radio Ohm, Radio Banda Larga, 


ecc.). 


 


 





