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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 ottobre 2019 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Antonietta DI MARTINO e Marco GIUSTA. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
    
 
    
 
OGGETTO: CONTRIBUTO SU CONVENZIONE ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE 
MEF - MUSEO ETTORE FICO - PER LA REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO "SCUOLA 
AL MUSEO/MUSEO A SCUOLA - ORIZZONTI PER NUOVE ALLEANZE NEL 
PAESAGGIO CULTURALE DI TORINO". APPROVAZIONE. EURO 11.500,00.  

Roberto FINARDI 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

Il MEF - Museo Ettore Fico- si propone fin dalla sua nascita (2014) come un organismo 
attivo sul territorio e per il territorio. Il Museo ha assistito alla progressiva riqualificazione del 
quartiere in cui si insedia contribuendo in parte al cambiamento, lavorando a programmi 
specifici di coinvolgimento sia di persone abituate a frequentare i musei in modo consapevole 
e autonomo sia di chi invece ancora non considera il museo come tappa della propria crescita 
personale.  

L’esperienza condotta dall’Area educativa MEF nell’a.s. 2018-2019 all’interno del 
progetto PON 2014-2020 “Il patrimonio siamo noi!”, incentrata sulla valorizzazione del Museo 
scolastico della scuola primaria Pestalozzi, ha messo ulteriormente in luce, attraverso un 
percorso di avvicinamento alla comprensione delle prassi metodologiche e progettuali di una 
attività di laboratorio, l’importanza della frequentazione assidua dei luoghi di cultura e del 
coinvolgimento diretto nella progettazione dei percorsi educativi di insegnanti e studenti, grazie 
ad un’esperienza fortemente immersiva, che ha registrato significative ricadute anche 
all’interno dei nuclei familiari. 

La frequentazione del museo in giovane età, se sentito come fecondo e stimolante 
contesto di apprendimento, può trasformarsi, a breve o lungo termine, in motivazione personale 
alla partecipazione alla vita culturale, in prima battuta, della propria città. 

Educare alla fruizione del patrimonio museale, attraverso la costruzione di progetti 
articolati, di lunga durata, diventa un passaggio fondamentale per concedersi il tempo e lo 
spazio per sviluppare la dimensione affettiva, determinante nella percezione del museo quale 
luogo aperto e accogliente nel quale i cittadini di qualsiasi età e provenienza culturale possano 
trasformarsi da visitatori passivi ad attori e protagonisti consapevoli nel proprio percorso di 
crescita. La co-progettazione di un percorso polifonico, condiviso tra le istituzioni culturali del 
territorio e scuole, coordinato dalla Città, che metta in moto un programma di incontri destinati 
alle scuole e mirati alla conoscenza della “macchina museo” potrebbe essere uno degli orizzonti 
concreti per promuovere conoscenze, abilità, e comportamenti generatori di fruizione 
consapevole e cittadinanza attiva (Commissione “Educazione e mediazione” ICOM Italia 
Novembre 2009). 

Conoscere il dietro le quinte dell’ecosistema museo, comprendere cosa c’è dietro e 
intorno all’esposizione delle opere, permette di entrare in contatto diretto e attivo con il 
patrimonio, ma anche e soprattutto con le persone, potenziando la ricaduta di un’esperienza 
educativa.  

Negli anni la Città di Torino ha svolto una funzione di collante tra musei, scuole e territori 
attraverso soprattutto il lavoro del Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale e in 
particolare, con  il progetto Museiscuol@ . Il MEF a sua volta nella sua progettazione si muove 
da sempre  nella stessa direzione della Città di Torino. 
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Da questa profonda sintonia si è giunti nel 2017 alla sottoscrizione di una convenzione 
quinquennale tra Città e MEF (approvata con deliberazione della Giunta Comunale mecc. 
2017 03577/026, avente come oggetto: “Convenzione tra la Città di Torino e l'Associazione 
Culturale Museo Ettore Fico - Mef Museo E. Fico. Approvazione”, siglata e registrata il 26 
ottobre 2017 R.C.U. N° 6851) finalizzata ad assicurare la collaborazione tra le parti, 
l’implementazione dei programmi rivolti alla scuola e alla cittadinanza, la progettazione 
congiunta di attività e azioni comuni, il sostegno alle attività  tramite il riconoscimento di 
contributi a titolo di rimborso spese da approvare all’occorrenza a mezzo di specifici 
provvedimenti deliberativi. 

Il MEF ha presentato alla Città un progetto (n. prot. 2389 del 14/10/2019) (all. 1) relativo 
all’organizzazione di un convegno dal titolo “Scuola al Museo/Museo a Scuola. Orizzonti per 
nuove alleanze nel paesaggio culturale di Torino” che intende realizzare a Torino nei giorni 
29-30 novembre 2019 con l’obiettivo di offrire un’occasione di confronto creando una 
piattaforma di dialogo con gli altri attori della Città. Verranno costituiti dei tavoli di lavoro di 
progettazione condivisa composti da referenti dei dipartimenti educativi dei musei torinesi e 
insegnanti che lavoreranno su un tema specifico assegnato a ciascun tavolo inerente alla 
valorizzazione e alla mediazione del patrimonio culturale della Città, con l’obiettivo di definire, 
alla luce delle esperienze pregresse, i punti di forza e di debolezza delle alleanze tra scuole, 
musei, università ed enti pubblici, individuando insieme possibili sviluppi futuri. 

Tra i temi che verranno affrontati durante il convegno un focus sul contesto territoriale 
(fattori sociali, economici, linguistici che determinano l’affluenza e l’esperienza del museo) e 
l’importanza del ruolo educativo di famiglia, scuola e museo nell’avvicinamento, nella 
comprensione e nella percezione del patrimonio culturale per trasformare il visitatore coatto in 
visitatore consapevole.  

I documenti del progetto presentati dal MEF sono allegati alla presente deliberazione. 
La Città di Torino ritiene strategica la collaborazione con il MEF su detto progetto in 

considerazione della rilevanza culturale e in relazione al forte interesse alla valorizzazione delle 
molteplici realtà operanti intorno al tema dell’educazione/mediazione/divulgazione del 
patrimonio culturale e pertanto, attraverso la presente deliberazione, in ottemperanza con 
quanto previsto dalla convenzione citata, la Città di Torino, per l’anno 2019, intende sostenere 
il progetto, tramite la corresponsione di un sostegno economico a titolo di rimborso spese per la 
realizzazione del convegno, ammontante a Euro 11.500,00. Tali fondi sono assegnati 
all’Associazione Culturale Museo Ettore Fico - MEF, Museo E. Fico – con sede in Via F. Cigna 
114 - Torino, C.F. 97735600013 – P.I. 11189900019, 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, 
in vigore dal 1° gennaio 2016. 

In base a quanto stabilito nella convenzione verranno rimborsate, fino all’ammontare 
previsto, le spese tecnico-organizzative relative all’organizzazione del convegno, comprese 
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quelle di comunicazione e promozione (produzione e divulgazione di materiale). 

Tali spese saranno riconosciute a consuntivo, previa presentazione di specifica richiesta 
corredata da relazione dettagliata delle attività effettivamente realizzate, dal relativo bilancio 
consuntivo e dalla documentazione giustificativa delle spese sostenute. 

Non sono ammissibili e iscrivibili a bilancio consuntivo spese per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria di immobili. 

Si precisa che, fermo restando la condivisione e l’adesione della Città di Torino alle 
finalità culturali del progetto, l’onere organizzativo e le responsabilità connesse allo stesso 
rimangono interamente in capo all’Associazione Culturale Museo Ettore Fico. 

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

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da dichiarazione allegata. 

L’Associazione Culturale Museo Ettore Fico: 
- dichiara di attenersi a quanto disposto dal D.L. n. 78/2010 (art. 6, comma 2), convertito in 
Legge n. 122/2010 secondo documentazione conservata agli atti del Servizio; 
- è iscritta al registro delle Associazioni della Città con il n. 3160. 
- risulta provvista dei requisiti soggettivi prescritti e ha dichiarato, inoltre, ai sensi della deliberazione 
del 1° dicembre 2015 (mecc. 2015 06173/016), di non avere debiti pregressi con l’Amministrazione 
Comunale o che per gli stessi, qualora esistenti, è stato approvato specifico piano di rientro, 
dichiarazione verificata positivamente dagli Uffici competenti. 

Si da atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio.        

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; 
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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 e qui integralmente richiamate, il 

progetto (all. 2) e il bilancio preventivo (all. 3) del convegno dal titolo “Scuola al 
Museo/Museo a Scuola. Orizzonti per nuove alleanze nel paesaggio culturale di Torino” 
che si terrà a Torino il 29 e 30 novembre 2019, presentato dall’Associazione Culturale 
MEF - Museo Ettore Fico - con sede in Via F. Cigna 114 - Torino, C.F. 97735600013 - 
P.I. 11189900019; 

2) di approvare per l’anno 2019 a titolo di rimborso spese per la realizzazione del convegno, 
l’erogazione della somma massima di Euro 11.500,00 a favore dell’Associazione 
Culturale MEF - Museo Ettore Fico - con sede in Via F. Cigna 114 - Torino, C.F. 
97735600013 - P.I. 11189900019 in virtù della convenzione sottoscritta, R.C.U. n° 6851 
del 26/10/2017 e 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, in vigore 
dal 1° gennaio 2016. La liquidazione del rimborso avverrà a seguito della presentazione 
di specifica richiesta corredata dalla documentazione giustificativa delle spese sostenute, 
da una relazione descrittiva delle attività effettivamente realizzate e da un bilancio 
consuntivo; 

3) di dare atto che, in virtù della convenzione esistente è applicabile l’esenzione al diritto 
delle pubbliche affissioni in coerenza con quanto previsto dal Regolamento Comunale n. 
148 “Pubbliche affissioni. Norme tecniche per il collocamento dei mezzi pubblicitari”; 

4) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’adozione degli atti conseguenti e 
necessari; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli previsti dalla Circolare 
prot. n 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione dell’impatto economico, 
come risulta dal documento allegato (all. 4); 

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

 
 

 L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 
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Il Direttore 
Emilio Agagliati 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Stefano Benedetto 

 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

 
Verbale n. 54 firmato in originale: 

 
LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Sonia Schellino           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 28 ottobre 2019 all’11 novembre 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 7 novembre 2019. 
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