
 

 
 

Mauro Marras                                                                          Luca Pasquaretta 
Gabinetto della Sindaca                                                            Capo Ufficio Stampa 
Ufficio stampa Giunta comunale            -                                   piazza Palazzo di Città 1 
piazza Palazzo di Città 1 - 10122 Torino                                    10122 Torino 
tel. +39. 011/011.23675                                                          tel. +39. 011/011.21976 
mobile +39 349/4162663                                                         mobile +39335/6714580 
mauro.marras@comune.torino.it                                               luca.pasquaretta@comune.torino.it 
www.torinoclick.it                                                                    www.torinoclick.it 
 

 

Comunicato 
stampa 

UN PERCORSO COMUNE PER LA COSTRUZIONE DI UNA 
SOCIETÀ UNITA E SOLIDALE: TORINO APPROVA LE LINEE 
GUIDA PER L’INTERCULTURALITÀ 
 
La Città di Torino esprime le sue “Linee guida per il coordinamento alle 
politiche per l’interculturalità e alla partecipazione” per ricostruire il 
senso di comunità cittadina e promuovere il dialogo tra le culture nel 
quotidiano, creando un ambiente partecipativo che favorisca la ridefinizione di 
regole, doveri e comportamenti per la vita in comune. Favorire un clima di 
dialogo e di confronto, gestire i conflitti, dare una casa a tutte le differenze, 
attuare un tessuto di norme e convenzioni in cui tutti possano riconoscersi, nei 
doveri come nei diritti: è questo il fine che si pone l’Amministrazione 
approvando il provvedimento che l’assessore Marco Giusta, insieme alla 
sindaca Appendino e ai colleghi di Giunta Leon, Schellino, Patti e Unia, ha 
presentato oggi alla consueta riunione del martedì per l’approvazione. 
 
Il documento illustra tre finalità principali: incremento della partecipazione 
nella gestione della cosa pubblica, eliminazione delle discriminiazioni razziste e 
creazione di un senso di comunità più forte e inclusivo, che non lasci indietro 
nessuna e nessuno. Per raggiungerle, occorre agire su tre livelli, attraverso la 
creazione di strumenti e di programmi d’intervento: l’amministrazione 
comunale al suo interno, la rete delle associazioni e delle istituzioni locali, la 
città nel suo insieme in quanto fatta di cittadini. 
 
Il primo passo concreto sarà la costituzione di un “Ufficio di coordinamento 
alle politiche dell’interculturalità” che agirà per interconnettere le attività 
di uffici comunali che pur operando in un ambito comune operano in direzioni e 
sedi diverse. Favorirà dunque la conoscenza reciproca, ma anche una 
programmazione condivisa, la nascita di progetti comuni, l’aggiornamento e 
l’informazione dei dipendenti. L’Ufficio sarà dunque costituito, verso l’interno 
dell’Amministrazione, da una Cabina di regia formata da assessori e dirigenti 
coinvolti in questa attività e da un Gruppo di lavoro per l’interculturalità, che 
riunisce tutte le realtà che nella macchina comunale si occupano di confronto 
culturale (dal centro interculturale agli uffici che gestiscono i rapporti con le 
comunità straniere, e così via). 
 
Verso l’esterno, l’Ufficio favorirà la creazione, con associazioni ed enti del 
territorio, di attività concrete di conoscenza, formazione reciproca, diffusione di 
buone pratiche, per gestire il conflitto sociale e ricondurlo a un confronto 
democratico e a uno scambio culturale. Costruire spazi fisici di confronto nella 
Case del Quartiere o nelle biblioteche, nelle ludoteche, abbassando i muri 
costruiti nella quotidianità e favorire un clima disteso di convivenza. 
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Per confrontarsi con l’esterno la scelta dell’Amministrazione sarà quella di 
puntare sullo sviluppo dei coordinamenti: tavoli di ascolto e partecipazione 
creati sulla base di esigenze concrete del territorio e attraverso protocolli 
d’intesa con le associazioni. Il loro scopo è individuare criticità e sviluppare 
soluzioni condivise, oltre a rappresentare un banco di prova per le politiche del 
Comune, in modo da poter accogliere spunti e suggerimenti nella ridefinizione 
di servizi e regolamenti. Sono già attivi due coordinamenti: il patto di 
collaborazione con i Centri di cultura e religione islamica e il protocollo 
stipulato con le associazioni cinesi e italocinesi. Altri due sono in via di 
definizione, con le associazioni africane e con la comunità peruviana. 
 
Un’azione di rete con altre realtà che si occupano di dialogo interreligioso, di 
accoglienza e di dialogo interculturale è svolta dal Tavolo giovani e 
spiritualità, che riunisce rappresentanti di associazioni di studenti e 
studentesse con l’obiettivo di promuovere il dialogo interreligioso, ma anche di 
migliorare l’accoglienza di studenti stranieri che hanno scelto Torino e la loro 
formazione. L’Ufficio, in quest’ottica, promuoverà la creazione di un 
Coordinamento cittadino per la progettazione interculturale con tutti 
coloro che in città si occupano di dialogo e di accoglienza. 
 
Un altro capitolo è rappresentato dalla visibilità, dagli eventi pubblici. A tal 
scopo viene istituito il Festival diffuso delle culture, delle lingue e delle 
religioni. Si tratta di raccogliere in un programma annuale iniziative svolte 
dalle comunità cittadine in occasione di feste o di ricorrenze particolari 
(esempio, il Capodanno cinese o l’evento “Moschee aperte”) per condividerle 
con il resto della città. Tali occasioni avranno l’apporto dell’Amministrazione e 
potranno contare sulla collaborazione di altre associazioni e di volontari. Le 
comunità promotrici si presenteranno unite nella definizione di ogni singola 
manifestazione; inoltre, ogni evento sarà idealmente una porta aperta sulla 
città, un’opportunità di uscire da una condizione di marginalità per esprimere la 
propria identità sociale.  
 
Infine, un capitolo importante sarà rappresentato dalla formazione e 
dall’informazione: vademecum, guide, iniziative di formazione su 
progettazione e gestione associativa, supporti nella comunicazione sui canali 
informativi del Comune: il fine è dare visibilità al protagonismo delle comunità 
locali, per trovare un senso di quotidianità in ciò che oggi viene recepito come 
estraneità. Trasformando la percezione della diversità da incognita a ricchezza. 
 
Torino, 20 marzo 2018 
 


