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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 luglio 2019 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:  Marco GIUSTA  e  Francesca Paola 
LEON. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.     
 
   
 
OGGETTO: CENTRI PER IL PROTAGONISMO GIOVANILE, PROSPETTIVE DI 
SVILUPPO DI POLITICHE GIOVANILI COORDINATE. APPROVAZIONE NUOVE 
ADESIONI.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Paola PISANO 

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

Con deliberazione della Giunta Comunale del 1° febbraio 2005 (mecc. 2005 00549/050), 
dopo un’attenta rilevazione e mappatura in città, del numero di spazi dedicati ad attività 
giovanili, animati dalle Circoscrizioni, dal Servizio Politiche Giovanili, dal Servizio Periferie, 
è stata istituita la Rete dei Centri del Protagonismo Giovanile “TO&TU” attualmente costituita 
da 13 Centri. 

Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale dell’8 luglio 2014 
(mecc. 2014 03127/070), la Città di Torino ha assunto come strategica la possibilità di integrare 
le politiche settoriali che riguardano i giovani e le giovani e la rigenerazione urbana in una più 
generale tendenza alla costruzione di un nuovo modello di “welfare urbano”, basato sulla 
possibilità di incrementare il coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini, delle giovani e dei 
giovani in particolare, nella cura e nel mantenimento dei luoghi e delle strutture della vita 
comunitaria e sulla contemporanea capacità istituzionale di costruire le condizioni che 
facilitano processi inclusivi orientati alla cura della Città, alla rigenerazione urbana e alla 
diffusione di occasioni di cittadinanza attiva e di buone prassi. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 2 dicembre 2014 (mecc. 2014 06219/050) 
è stata approvata, secondo i criteri definiti dal Regolamento Comunale n. 214, la nuova scheda 
per la valutazione del curriculum e del progetto  per i casi previsti dalla deliberazione 
(mecc. 2014 03127/070) da applicarsi per le richieste di nuove concessioni di immobili o per i 
rinnovi delle stesse, laddove previsti. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 ottobre 2016 (mecc. 2016 04640/050), 
è stato aggiornato il Manifesto della Rete dei Centri del Protagonismo Giovanile “TO&TU” al 
fine di rendere lo stesso più aderente alla realtà sociale attuale, nonché di permettere 
il  ricambio generazionale nella conduzione dei Centri, in modo che il protagonismo dei giovani 
e delle giovani sia garantito anche per l’aspetto gestionale in un sempre più stretto rapporto con 
il territorio e con le realtà associative che lo animano. 

L’approvazione della Legge Regionale 1° marzo 2019 n. 6 vede, tra l’altro, tra le funzioni 
dei Comuni “la creazione di luoghi d’incontro e centri di aggregazione polifunzionali che 
incoraggino la creatività  nelle sue diverse espressioni e favoriscano il passaggio alla vita adulta 
e al mondo del lavoro”.  

I Centri per il Protagonismo Giovanile, oggi presenti in Città, sono “luoghi d’incontro 
volti a creare occasioni di scambio e di esperienze e competenze attraverso processi di 
cittadinanza attiva, di sperimentazione e realizzazione di attività educative, artistiche, culturali, 
sportive, ricreative e multiculturali, attuate senza fini di lucro, con caratteristiche di continuità 
e libertà di partecipazione” (L.R. 1 marzo 2019, n. 6, art. 12, comma 1). 

Le principali finalità dei Centri riguardano l’opportunità per i giovani e le giovani di 
partecipare alla gestione progettuale di spazi di socializzazione che possano permettere ai loro 
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coetanei e coetanee del territorio, di relazionarsi tra loro, socializzare, realizzare le attività 
legate ai loro interessi. 

I Centri possono realizzare progetti di sviluppo di comunità locale all’interno del 
territorio di riferimento ed in rete con le principali realtà associative dello stesso. 

Nel corso del 2018-2019, il Servizio Politiche Giovanili ha, inoltre, coinvolto i Centri di 
Protagonismo Giovanile all’interno delle progettualità per l’Educazione ai Diritti Umani del 
Joint Human Rights Education Program (JHREP), in particolare nel training ENTER (dicembre 
2018). Si prevede di ampliare ulteriormente tale Programma nei prossimi anni. 

I CPG verranno anche inclusi nel percorso per l’ottenimento del Quality Label del 
Consiglio d’Europa da parte di Open011 con l’obiettivo di creare un sistema diffuso di 
accoglienza e di formazione a livello internazionali. 

Da quanto sopra descritto si evince che i CPG rientrano a pieno titolo nelle declaratorie 
di spazi di aggregazione giovanile di cui all’art. 12, L.R. 6/2019. Tale assetto costituirà la base 
per un confronto partecipato con le realtà giovanili attive in Città. 

Nell’ambito del contesto cittadino, le progettualità e la storia dei CPG, sono in continuo 
aggiornamento, così come la vita dei territori in cui nascono e operano. Ne consegue che i 
mutamenti sociali dei contesti di riferimento determinino un importante cambiamento nelle 
metodologie d’intervento e nella nascita e trasformazione di nuovi poli di aggregazione 
giovanile. 

In specifico i 13 Centri del Protagonismo Giovanile che aderiscono alla rete TO&YOU 
di cui alla deliberazione dell’8 luglio 2014 (mecc. 2014 03127/070), e successive modificazioni 
con deliberazione del 18 ottobre 2016 (mecc. 2016 04640/050) sono: 
- El Barrio, Strada Provinciale di Cuorgnè 81; 
- Hub Cecchi Point, Via Cecchi 17; 
- Sartoria Creativa, Via Santa Maria 6/H; 
- Bellarte, Via Bellardi 116; 
- Cartiera, Via Fossano 8; 
- CAP10100, Corso Moncalieri 18; 
- CPG, Strada delle Cacce 36; 
- Polo 3.65, Corso Ferrucci 65; 
- Isola che non c’è, Via Rubino 24; 
- Centro dentro, Corso Siracusa 225; 
- Centro Anch’io, Via Ada Negri 8/a; 
- Alkadia, Via Foligno 2; 
-  Torino Youth Centre, via Faà di Bruno 2. 

A tal fine, si segnala come, a seguito di un percorso di evoluzione progettuale condiviso 
con la Circoscrizione 3, si è ritenuto opportuno favorire lo spostamento delle attività del Cpg 
Polo 365 in capo all’associazione Monkeys Evolution presso i locali dell’ex casa del Custode 
della struttura sita in via Monte Ortigara 95 con relativo recupero della stessa. 
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Pertanto, le attività dell’associazione Monkeys Evolution già titolare di concessione 
Circoscrizionale assieme all’associazione Comala per la gestione del Cpg Polo 365 di 
corso Ferrucci 65/a, saranno trasferite, previa disponibilità dei locali, presso la struttura di via 
Monte Ortigara 95 (ex casa del custode).  

Il Polo 365 proseguirà la sua attività con l’Associazione Comala nella sede di 
C.so Ferrucci 65/a e l’Associazione Monkeys Evolution nella sede di Via Monte Ortigara 95, 
dove la stessa svolgerà l’attività progettuale “Street-Art & Graffiti Area”. Ai fini della 
valutazione del canone sulla sede di via Monte Ortigara 95 si potrà fare riferimento alle 
agevolazioni previste dalla deliberazione mecc. 2014 06219/050. 

Inoltre, in data 7 maggio 2019 l’Associazione Banda Larga ha presentato richiesta di 
adesione con relativo progetto, per far parte della Rete di Centri di Protagonismo Giovanile, 
presso la struttura di proprietà comunale di Viale Umberto Cagni, 37 denominata Imbarchino, 
già in concessione all’ATS Amici dell’Imbarchino, composta dall’Associazione Amici 
dell’Imbarchino, Associazione Banda Larga e Associazione Aegee, in esecuzione di 
determinazione dirigenziale del Dirigente dell’Area Patrimonio - Divisione Patrimonio, 
Partecipate e Appalti della Città di Torino, numero cronologico 66 del 7 febbraio 2019 
(mecc. 2019 40517/131). 

L’Associazione Banda Larga è responsabile per l’ATS della proposta culturale 
dell’Imbarchino e gestirà, oltre alla programmazione delle attività culturali, rivolte ai giovani 
e alle giovani, lo studio radiofonico e la sala multimediale. Le azioni del centro di protagonismo 
giovanile verteranno sulla promozione e la valorizzazione delle diverse attività proposte dai e 
dalle giovani, oltre che forme di partecipazione e cittadinanza attiva delle giovani generazioni, 
promozione di forme di associazionismo giovanile e studentesco e reti di associazioni giovanili. 

L’Associazione Banda Larga opera nel contesto locale all’interno di una fitta rete di 
progetti, associazioni e realtà a favore della popolazione giovanile anche in stretto 
collegamento con il mondo universitario.  

L’Associazione realizza, da anni, eventi culturali, workshop tematici e festival artistici e 
musicali, veicolati anche attraverso il canale della web radio che cura tra l’altro anche percorsi 
di educazione non formale per giovani dai 18 ai 25 anni anche in collegamento con analoghe 
esperienze europee. 

Considerato che il progetto e le attività dell’Associazione Banda Larga e l’esperienza 
condotta in questi anni, sul territorio, sono coerenti con il Manifesto della Rete TO&TU, con il 
presente provvedimento si intende accogliere la richiesta dell’Associazione Banda Larga con 
sede operativa in Viale Umberto Cagni, 37 - Torino C.F. 10877850015, di poter far parte della 
Rete dei Centri per il Protagonismo Giovanile TO&TU. 
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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 dare atto, per i motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano, che i 

Centri del Protagonismo Giovanile TO&TU di cui alla deliberazione della Giunta 
Comunale del 18 ottobre 2016 (mecc. 2016 04640/050) e al presente atto rientrano a 
pieno titolo nelle declaratorie di spazi di aggregazione giovanile di cui all’art. 12, L.R. 
6/2019. Tale assetto costituirà la base per un confronto partecipato con le realtà giovanili 
attive in città; 

2) di dare atto che il CPG Polo 365 ha sedi così dislocate: Corso Ferrucci 65/a con 
l’Associazione Comala e Via Monte Ortigara 95 (ex casa del custode) con l’Associazione 
Monkeys Evolution; 

3) di approvare l’adesione dell’Associazione Banda Larga, con sede legale in Via Baltea n. 
3 - 10155 - Torino C.F. 10877850015 e sede operativa in Viale Umberto Cagni 37, 
accogliendo l’istanza del 7 maggio 2019 prot. 476 (all. 1);  

4) di dare mandato ai Dirigenti competenti di procedere all’adozione di tutti gli atti necessari 
e conseguenti in esecuzione del presente provvedimento, valutando anche il relativo 
impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 
2012 (mecc. 2012 05288/128);  

5) di attestare che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico, in quanto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59/2012, come da dichiarazione allegata 
(all. 2); 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  
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L’Assessore alle Politiche Giovanili 
Marco Giusta 

  
  

p. La Direttrice 
Divisione Decentramento 

Giovani e Servizi 
(Anna Tornoni) 

La Dirigente 
Area Servizi Civici 

Monica Sciajno 
 
 
  

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. 40 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Mario Spoto   
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___________________________________________________________________________ 
 
 

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 29 luglio 2019 al 12 agosto 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 dall’8 agosto 2019. 
 
 

     




























