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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 luglio 2019 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Francesca Paola LEON - Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
 
       
 
OGGETTO: FESTIVAL GRAPHIC DAYS TORINO. APPROVAZIONE CONVENZIONE 
TRIENNALE CON L'ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE SOCIALE PRINT CLUB 
TORINO E APPROVAZIONE CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER 
L'EDIZIONE 2019 PER L'IMPORTO MASSIMO DI EURO 20.000,00.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

La Città di Torino è stata nel 2008 la prima World Design Capital, nominata dalla WDO 
World Design Organization, e nel 2014 è stata insignita del titolo di Creative City UNESCO per 
il Design riconoscendo a Torino di aver saputo evidenziare la propria identità, unendo allo 
storico profilo industriale nuove vocazioni nel campo della ricerca e delle tecnologie, della 
formazione e del sapere, della cultura e delle arti. 

Da allora il percorso portato avanti dalla Civica Amministrazione in questo particolare 
settore ha dato vita a una virtuosa collaborazione tra gli Enti, pubblici e privati, che operano a 
diversi livelli e con differenti modalità nel mondo del design, concretizzatasi nel Tavolo 
Consultivo del Design e a diverse iniziative, in particolare a Torino Design of the City che negli 
anni è andata crescendo nella qualità dell’offerta, nella capacità divulgativa anche presso il 
pubblico dei non addetti ai lavori. 

L’impegno della Città di Torino a sostegno del design è diventato in questi ultimi anni un 
asse fondamentale, la Città segue con attenzione le realtà culturali ed economiche presenti sul 
territorio, i soggetti operanti nel settore (musei, archivi, festival, associazioni, operatori, 
designer) e in tal modo intende esercitare una funzione di stimolo rispetto a determinati 
obiettivi, nonché trasformare Torino in un polo di attrazione per le attività economiche, in 
particolar modo produttive, a livello nazionale ed internazionale. Intende, inoltre, valorizzare 
anche tutte quelle risorse presenti in Città, che necessitino di un coordinamento, di un valido 
sostegno organizzativo e finanziario, quanto di un efficace promozione. 

Nella nostra Città molti enti ed associazioni svolgono da anni attività di diffusione e 
promozione della cultura della grafica e del design in vari campi attraverso programmazione di 
rassegne, festival, workshop, formazione, editoria specializzata, ricerca, utilizzo di nuovi mezzi 
di comunicazione che sono state valutate in sintonia con le linee di intervento individuate dalla 
Città. 

In tale contesto di particolare significato è la presenza dal 2016 della manifestazione 
Graphic Days Torino, festival internazionale interamente dedicato al visual design. Evento che 
nasce con l’intento di sostenere il valore culturale della comunicazione visiva, analizzare le sue 
implicazioni sociali, fornire nuovi stimoli progettuali ed espressivi, contribuire allo scambio e al 
confronto critico attraverso workshop, mostre, conferenze, performance e una mostra mercato. 

La manifestazione mira a ridurre le distanze fra i non addetti ai lavori e il mondo del 
visual design, portando a Torino gli artisti più interessanti del panorama europeo della 
comunicazione visiva. 

La quarta edizione di Graphic Days Torino si svolgerà dal 3 al 6 ottobre 2019 presso la 
sede di Toolbox Coworking, ospiterà 14 percorsi espositivi e oltre 40 realtà di livello 
internazionale provenienti da 7 paesi europei, alcuni dei quali par la prima volta in Italia, 
proponendo 8 talk, 6 workshop e 4 momenti di live performance. 
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Come per le edizioni precedenti, il festival proporrà anche quest’anno un programma di 
avvicinamento al festival “In the City” dal 11 al 27 settembre 2019 attraverso eventi organizzati 
nei principali distretti creativi del territorio con l’obiettivo di innescare processi virtuosi e 
nuove opportunità culturali ed economiche per l’intera filiera del settore. 

Per l’edizione 2019 il festival è articolato su tre linee guida:  
- integrazione, la comunicazione visiva è un forte strumento di sensibilizzazione e il 
festival vuole stimolare una riflessione sulle capacità del visual design di definire nuovi 
scenari possibili; 
- interazione, essenza del processo comunicativo indagando le nuove modalità espressive 
confrontando il rapporto tra digitale e d analogici; 
- sperimentazione ed innovazione, quali sono i metodi, gli approcci e i nuovi strumenti 
con cui gli attori della digital innovation devono operare nel settore del visual design. 
Nell’ottica di accorciare le distanze tra i professionisti del settore artistico-culturale ed un 

pubblico trasversale, la comunicazione visiva viene utilizzata come utile strumento di 
sensibilizzazione, capace di innescare una riflessione critica sulle tematiche a carattere 
sociopolitico legate all’attualità. In questo ambito, collaborando con le comunità straniere più 
numerose presenti sul territorio, verranno realizzati congiuntamente progetti riguardanti la 
comunicazione visiva e la cultura di ciascun popolo, non solo come convivenza di etnie diverse, 
ma attraverso la complementarietà tra diverse competenze professionali, visioni artistiche, 
sensibilità e abilità differenti. In particolare verrà sviluppata un’area espositiva interamente 
dedicata alla cultura visiva rumena, curata in collaborazione con The Institute, ente organizzatore 
della Romanian Design Week di Bucarest, sotto il patrocinio del Consolato Generale di Romania. 

Tra le esposizioni più importanti vi sarà, inoltre, Colors by Benetton, mostra curata da 
Marco Rubiola e Oliviero Toscani che presenterà le edizioni dell’omonima rivista fondata nel 
’91. 

Due esposizioni affronteranno il tema della migrazione, connesso all’integrazione, 
indagando il fenomeno e le sue conseguenze sociali e culturali: Escaping Wars and Waves di 
Olivier Kugler, si tratta di una collezione di disegni che racconta la storia di rifugiati incontrati 
dall’artista in Iraq, Kurdistan e sull’isola di Kos e Migrant Journal, presentato da Offshore 
Studio, progetto editoriale che esplora la relazione tra le migrazioni e il loro impatto globale. 

Verranno presentati al pubblico, durante il festival, i vincitori del concorso “Posterheroes: 
a poster for integration”, concorso che ogni anno coinvolge la comunità creativa globale ad 
esprimere il proprio pensiero attraverso un poster manifesto in formato 70x100 cm. Il concorso, 
giunto alla sua ottava edizione, quest’anno presenterà anche una categoria di poster cinetici. Le 
40 opere selezionate verranno raccolte in una mostra con l’obiettivo di incoraggiare ad una 
riflessione positiva, esaltando il valore della diversità e dell’integrazione. 
 Un’ulteriore occasione di riflessione sul tema dell’integrazione saranno i numerosi 
eventi cittadini riuniti nel palinsesto “In the city”, coinvolgendo centri culturali e attività 
commerciali, che amplificheranno l’impatto sul territorio torinese raggiungendo un pubblico 
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non specializzato e le diverse comunità presenti in città. Tra gli oltre 50 appuntamenti in 
programma, si ricorda la mostra in programma al Museo Egizio di Torino, nella quale 50 
illustratori della scena locale sono stati invitati a coinvolgere altrettanti colleghi di provenienza 
nazionale ed internazionale per condividere la loro visione sul tema dell’integrazione. 
 La rapidità con cui il settore del visual design si evolve rende sempre più indispensabile 
organizzare eventi e iniziative che facilitino l’aggiornamento alle ultime tecnologie. 
L’innovazione digitale ha un ruolo rilevante nel settore della comunicazione visiva, non solo 
sul risultato del prodotto finale, ma anche e soprattutto, sullo stesso progetto creativo e sul 
sistema imprenditoriale che lo sostiene. Grazie alle collaborazioni in atto con aziende 
specializzate nel settore, i visitatori del festival saranno immersi in uno spazio virtuale nel quale 
interagire con le opere esposte attraverso performance audio-visive e installazioni site-specific. 

Il festival ospiterà l’installazione interattiva “Draw to Art” di Xavier Barrade, membro 
del Google Creative Lab London, che indaga il processo di creazione del segno e il suo ruolo 
nell’arte; e “One hundred stories, one face” progetto di Marco Oggian attraverso il quale il 
pubblico sarà chiamato a produrre originali ritratti digitali che prenderanno vita in un’opera 
collettiva. 

Inoltre, per incrementare la sperimentazione digitale e favorire il confronto tra 
professionalità diverse, la nuova edizione del festival ha attivato inedite collaborazioni con 
alcuni attori culturali del territorio quali Club to Club – OGR Soundsystem e Seeyousound. Con 
Club to Club verrà indagato il rapporto tra musica e comunicazione visiva attraverso la 
co-progettazione di una performance audio/video che verrà presentata durante il festival. Con 
Seeyousound è stato lanciato il concorso Graphic Sound, call internazionale rivolta a graphic e 
sound designer, i cui vincitori si esibiranno durante il festival. 

Si ritiene necessario, pertanto, approvare una convenzione che metta a sistema e consolidi 
la collaborazione con l’Associazione per la promozione Sociale Print Club Torino e la Città con 
lo scopo di perseguire meglio gli obiettivi che si possono così sintetizzare: 

- porre al centro dell’attenzione il mondo del visual design che si declina nei vari aspetti 
della grafica, del design, del disegno, della comunicazione video e in numerose altre 
applicazioni: si tratta di un segmento in forte espansione che vede sempre più coinvolti 
interessi di formazione e sviluppo professionale soprattutto delle giovani generazioni, 
nonché terreno favorevole a investimenti di nuove imprese; 
- Graphic Days Torino per la serie di incontri, collaborazioni e creazione di rapporti con 
le reti interattive internazionali rappresenta un’occasione privilegiata di visibilità; 
- potenziare l’impatto del visual design sul sistema produttivo torinese e regionale avendo 
la possibilità di concrete ricadute dalla presenza a Torino di personalità e aziende di 
primo piano del design a livello internazionale; 
- la rete di cooperazioni e collaborazioni con le principali istituzioni del settore diviene 
elemento di promozione non solo della manifestazione, ma anche veicolo di attività e 
iniziative sul territorio metropolitano e regionale. 
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La collaborazione tra l’Associazione per la Promozione Sociale Print Club Torino e la 
Città di Torino si svilupperà per un triennio a partire dall’anno 2019 e potrà essere rinnovata – 
prima della scadenza – previa adozione di apposito atto deliberativo. 

Il progetto sarà realizzato con cadenza annuale sulla base di un programma presentato 
annualmente dall’Associazione e condiviso dalla Città. 

L’articolazione del progetto per gli anni 2020 e 2021 sarà concordata tra le parti 
nell’ambito di quanto previsto dalla convenzione. 

Il budget annuale verrà definito nel limite delle risorse disponibili a seguito di apposito 
provvedimento deliberativo. Tali aspetti sono meglio evidenziati e dettagliatamente descritti 
nell’allegato schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Per l’anno 2019 il festival Graphic Days Torino sarà articolato secondo quanto prevede 
il programma allegato che è anche parte integrante della suddetta convenzione. 

Per l’anno 2019 la Città di Torino intende erogare a sostegno dell’attività individuate 
nell’allegato programma e relativo budget finanziario, un importo di Euro 20.000,00 a parziale 
copertura delle spese sostenute. 

Tali fondi sono assegnati ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettere b) e c) del Regolamento 
per l’erogazione dei contributi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 
settembre 2015 (mecc. 2014 06210/025), esecutiva dal 28 settembre 2015 e in vigore dal 1 
gennaio 2016. 

Come meglio specificato in convenzione verranno rimborsate, fino all’ammontare 
previsto, le spese relative a: 

- cachet artistici; 
- spese per l’acquisto di servizi e forniture necessari all’espletamento delle attività 
progettuali; 
- spese di comunicazione (produzione e divulgazione di materiale). 
Non sono ammissibili e iscrivibili a budget spese per la manutenzione ordinaria e 

straordinaria di immobili. 
Ai sensi dell’art. 9, comma 2 del Regolamento Comunale sopraccitato, a fronte di specifica 

e motivata valutazione del Servizio interessato, potrà essere prevista la corresponsione di un 
acconto nella misura massima del 70% del finanziamento annualmente definito. 

Il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nell’art. 2 delle disposizioni 
approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) in data 17 dicembre 2012 del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico come risulta 
dal documento allegato. 

L’Associazione per la Promozione Sociale Print Club Torino, con attestazione acquisita 
agli atti, dichiara inoltre di attenersi a quanto disposto dal D.Lgs. n. 78 convertito in Legge n. 
122/2010, art. 6, comma 2. 

E’ stata acquista e conservata agli atti apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 
9, lettera e) della Legge 190/2012. 
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Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 122/2010, il sostegno 
economico all’Associazione per la Promozione Sociale Print Club non si configura come 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 attività educativo-culturali. 

Verificato che il beneficiario del contributo, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del 
Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi (n. 373) e della deliberazione del 
Consiglio Comunale del 25 marzo 2019 (mecc. 2019 00818/024), non ha pendenze di carattere 
amministrativo nei confronti della Città. 

Il Servizio Arti Visive Cinema Teatro Musica è delegato alla cura dei rapporti con 
l’Associazione per la Promozione Sociale Print Club Torino e alla stipula della convenzione, il 
cui schema è allegato al presente provvedimento. 

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

la convenzione triennale allegata (all. 1), il programma e il bilancio dell’edizione 2019 
(all. 2) da intendersi parte integrante del presente provvedimento, fra la Città di Torino – 
Divisione Servizi Culturali e Amministrativi – Servizio Arti Visive Cinema Teatro e 
Musica e l’Associazione per la Promozione Sociale Print Club Torino, con sede legale in 
corso Vittorio Emanuele II, 25 – 10125 Torino, C. F. 97799010018, avente per oggetto la 
realizzazione del progetto “Graphic Days Torino”; 

2) di autorizzare il Dirigente del Servizio Arti Visive Cinema Teatro e Musica alla 
sottoscrizione della suddetta convenzione; 
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3) di dare atto che la spesa prevista a carico della Città quale parziale rimborso spese relativa 

alla manifestazione che avrà luogo nell’anno 2019 ammonta a Euro 20.000,00; 
4) di approvare per l’anno 2019 l’erogazione della somma di Euro 20.000,00 a favore 

dell’Associazione per la Promozione Sociale Print Club Torino, con sede legale in corso 
Vittorio Emanuele II, 25 – 10125 Torino, C. F. 97799010018, ai sensi dell’art. 1, comma 
2 lettera c) del Regolamento per l’erogazione dei contributi approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva 
dal 28 settembre 2015 ed in vigore dal 1° gennaio 2016; 

5) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali, ed in coerenza con i piani operativi 
annuali, condivisi tra le parti, la compatibilità con le effettive risorse disponibili nel 
Bilancio comunale di competenza per l’approvazione del finanziamento per gli anni 2020 
e 2021; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati dall’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) in data 17 
dicembre 2012 dal Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico come risulta dal documento allegato (all. 3); 

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’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

Il Direttore 
Emilio Agagliati 

 
 

Il Dirigente dell’Area 
Stefano Benedetto 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Dirigente del Servizio 
Francesco De Biase 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 34 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
     Guido Montanari         Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 dall’8 luglio 2019 al 22 luglio 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 18 luglio 2019. 
 

 
     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
















































































