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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 settembre 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Roberto FINARDI e Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
     
 
OGGETTO: PROGETTO DIGI.TO, MAGAZINE ON LINE. APPROVAZIONE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2014 (mecc. 2014 02521/050) si 
approvava la prosecuzione del progetto Digi.TO – il magazine on line del Servizio Politiche 
Giovanili (www.digi.to.it) – istituito con deliberazione della Giunta Comunale del 5 giugno 
2007 (mecc. 2007 02986/050) come evoluzione di un progetto legato al racconto sul web delle 
Olimpiadi e Paralimpiadi di Torino 2006 da parte di giovani volontari e volontarie.  

Negli anni il progetto si è evoluto e oggi Digi.TO si rivolge a un pubblico di adolescenti, 
studenti e giovani dai 14 ai 29 anni, mentre a produrre contenuti per il sito sono ragazze e 
ragazzi dai 17 ai 29 anni con la passione per la scrittura, i video, la fotografia e il web. A loro 
viene data la possibilità di sperimentarsi nella creazione di articoli, servizi fotografici e filmati 
raccontando ai/alle propri/e coetanei/e giorno dopo giorno le opportunità che la città offre 
ai/alle giovani (sia come Pubblica Amministrazione sia come altri enti) e le notizie riguardanti 
temi di attualità. Le sezioni in cui è organizzato il magazine spaziano dal lavoro alla 
formazione, dalla cultura alla tecnologia, dall’ambiente allo sport, ai vari ambiti di volontariato 
e mobilità. 

Digi.TO realizza e dà valore al concetto di informazione tra pari, in quanto redattori e 
redattrici giovani sono i più adatti a scrivere per adolescenti e giovani, data la vicinanza tra 
produttori e fruitori di contenuti per quanto riguarda i temi d’interesse e il linguaggio utilizzato. 

I giovani e le giovani che partecipano al progetto propongono e concordano attraverso 
riunioni mensili la programmazione di articoli, servizi fotografici e video, la cui pubblicazione 
avviene con la supervisione di personale del Servizio, specializzato nell’ambito della 
comunicazione. Digi.TO, inoltre, promuove giornalmente i suoi contenuti attraverso i propri 
canali social (Facebook e Twitter, su cui è presente ormai da diversi anni, e più recentemente 
Instagram) con l’obiettivo di aumentare progressivamente il numero di follower e interazioni, 
due volte al mese invia una newsletter a oltre 1.200 iscritti con una selezione dei contenuti delle 
ultime settimane.  

Il progetto si pone come un laboratorio per ragazze e ragazzi interessati a creare prodotti 
informativi per Internet, grazie anche a momenti di formazione messi a disposizione dalla Città 
in cui i/le partecipanti apprendono strumenti e tecniche della comunicazione sul web. 

La particolarità del progetto Digi.TO è quella di essere uno dei pochi progetti in cui 
ragazzi e ragazze si sperimentano con la creazione di testi, video e servizi fotografici con la 
modalità learning by doing (imparare facendo). Per questa attività viene riconosciuta loro una 
piccola somma annuale attraverso un contratto di cessione di diritti d’autore, in quanto si 
considera la collaborazione frutto di un’opera dell’ingegno. Il costo presunto dell’ammontare 
complessivo annuo è pari ad Euro 5.000,00. 

A dimostrazione di quanto il progetto Digi.TO sia apprezzato dai/dalle giovani torinesi vi 
è il significativo numero di domande (oltre 100) giunte in occasione della manifestazione di 
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interesse per la ricerca di 12 nuovi collaboratori/collaboratrici, approvata con determinazione 
dirigenziale del 26 ottobre 2017 (mecc. 2017 44448/050). 

Per consolidare l’esperienza di apprendimento i/le redattori/redattrici, video maker e 
fotoreporter  possono proseguire la cessione dei diritti di autore fino a un massimo di due anni. 
Il primo anno si configura come un laboratorio di apprendimento, il secondo anno si configura 
invece come periodo di approfondimento e sedimentazione delle competenze già acquisite. 

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato – VIE.   

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 indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente 

richiamate, il proseguimento del Progetto Digi.TO (all. 1), magazine on line del Servizio 
Politiche Giovanili, con un costo annuo di Euro 5.000,00 attraverso la stipulazione di 
contratti di cessione di diritti d’autore. Tale spesa sarà impegnata su fondi Legge 285/97 
e altre entrate derivanti da Enti vari per specifici progetti; 

2) di demandare alla dirigenza l’adozione di tutti gli atti necessari all’individuazione di 
nuovi e nuove giovani per i posti resisi vacanti, reperimento dei fondi e relativi impegni 
di spesa e liquidazione; 

3) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

4) 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 

 
La Direttrice 

Anna Tornoni 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio 
Mariangela De Piano 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 49 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE  
Chiara Appendino          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 dal 30 settembre 2019 al 14 ottobre 2019; 
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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 10 ottobre 2019. 
     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.















