
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  65 

 

ORIGINALE  □□□□    
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑    
 

Oggetto:  Manifestazione a Piossasco: TUTTI GIU’ PER TERRA? 
Un’agricolutra per tutti! Giovani e agricoltura: Esperienze ed idee 
per una terra condivisa.. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di aprile 
 

Giorno diciassette si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto:  MANIFESTAZIONE A PIOSSASCO: TUTTI GIU’ PER TERRA? 
UN’AGRICOLUTRA PER TUTTI! GIOVANI E AGRICOLTURA: 
ESPERIENZE ED IDEE PER UNA TERRA CONDIVISA.. 

 
 

 
IL SINDACO relaziona: 

 
La Regione Piemonte con il partenariato del Consorzio delle Ong piemontesi (COP), della Ville 
de Chambery (Francia), della Ville de Louga (Senegal), della Ville de Ouahigouya (Burkina 
Faso),del’Association Chambery-Ouahigouya (Francia), del’Association pour le Developpement 
de Keur Serigne Louga - ADKSL (Senegal) e dell’ Association Agence pour la Relance 
Culturelle et Artistique dans le Nord - ARCAN (Burkina Faso) sta realizzando il progetto, 
finanziato dall’Unione Europea: “Grains d’idées pour une terre partagée - Coltivare idee per una 
terra condivisa”. Tale progetto si propone di promuovere scambi di esperienze, partecipazione e 
intraprendenza giovanile, in contesti urbani e suburbani sempre più vulnerabili, per lo sviluppo 
di attività innovative nel settore agricolo, che nei 4 paesi di intervento costituisce un importante 
settore strategico di fronte alle sfide poste in ambito socio-economico e  ambientale. 
 
In occasione della manifestazione “Terra Madre”,  tenutasi a Torino nell’autunno 2012, a 
conclusione di una settimana di visite ad esperienze agricole sul territorio piemontese da parte 
dei giovani ospiti della Francia, del Burkina Faso e del Senegal e di lavori in workshop tra i 
partner del progetto e dei rappresentanti di alcune associazioni giovanili si è tenuto un seminario 
internazionale che si poneva l’obiettivo di cercare di definire il ruolo dell’agricoltura oggi, sia 
nella dimensione territoriale piemontese sia nella dimensione internazionale con In un tempo di 
grandi trasformazioni e sfide tale confronto, grazie allo scambio tra realtà differenti del Nord e 
del Sud del mondo,  può far crescere una nuova consapevolezza e motivazione sui legami tra 
agricoltura e territorio, identità, città e campagna e una riscoperta di attività, mestieri e 
opportunità professionali. 
 
Il progetto prevede inoltre la creazione di un blog proposto, coordinato e gestito dal Gruppo di 
giovani del Piemonte quale spazio per condividere idee e buone pratiche. 
 
In Burkina Faso ed in Senegal, nelle Regioni dove opera la cooperazione piemontese, con il 
coordinamento delle due principali ONG (LVIA E CISV) stanno partendo differenti attività di 
formazione, incontro, scambio e sensibilizzazione rivolte ai giovani circa le tecniche agricole e 
la pratica informatica. 
 
Contemporaneamente, in Piemonte e in Rhône – Alpes, i gruppi  giovanili coinvolti nel Progetto, 
attraverso una vera e propria “regia giovani”, stanno organizzando  dei seminari (5 per  Paese) 
sul tema “agricoltura e giovani” ed analoghe manifestazioni saranno promosse anche in Burkina 
Faso e in Senegal. 
 
Il Progetto si concluderà  infine con un Seminario internazionale in Senegal, settembre 2013.  
 
Tutte le attività previste si pongono come scopo principale le realizzazione di una rete 
permanente di giovani, impegnati nelle tematiche agricole e di riscoperta dei valori della terra. 
 
 
 
 



Il tema della terra e dell’agricoltura pare, in questo periodo di crisi un settore di impegno e di 
impiego da parte dei giovani  (i dati della Camera di Commercio ci rilevano che, negli ultimi 
due anni, nella sola provincia di Torino, sono nate 228 aziende agricole giovanili, gestite da 
persone con meno di 35 anni. Inoltre i giovani imprenditori della terra guidano il 7% delle 
imprese registrate). 
Manifestazioni con grande riscontro di pubblico quali il “Salone del Gusto” e “Terra Madre”, 
promossi da Slow Food, hanno contribuito al miglioramento dell’immagine del lavoro in 
campagna e hanno rilanciato “una cultura della terra”. 
 
Associazioni di categoria quale ad esempio la Coldiretti ha posto particolare attenzione al 
fenomeno giovanile (come formazione, promozione, iniziative di rapporto diretto tra produttori 
e consumatori, ecc). 
 
Una realtà sociale di primaria rilevanza quale il SERMIG, in collaborazione anche con la nostra 
rete di Comuni, sta promovendo AgriTorino, per firmare un nuovo Patto tra produttori e 
consumatori. Questo Progetto, prevede l’impegno di molti protagonisti del volontariato 
piemontese: oltre al SERMIG sono coinvolti i Salesiani, il Cottolengo, i Padri Somaschi, 
PerMicro, Piazza dei Mestieri.  
 
Inoltre, in questi anni, si sono moltiplicate iniziative diverse, ma concorrenti a rendere ancora 
più significativo il processo di ritorno alla cultura della terra: 

- i gruppi d’acquisto (GAC, GASSE, ecc.) 
- mercati comunali di produttori agricoli, ortofrutticoli, vivaisti, ecc.. 
- orti sociali 
- orti scolastici (a cura di Slow Food) 
- idroponia 
- coltivazioni sui balconi e in piccoli orti 
- esperienze di cooperazione internazionale Nord – Sud, nel settore dell’agricoltura 

in Africa e in America Latina: contributi tecnici dal Nord al Sud, ma ritorno dal 
Sud al Nord,  come riscoperta dei valori umani, culturali e religiosi del mondo 
agricolo, come rivalutazione della responsabilità umana nella salvaguardia della 
terra. 

 
Ecco perché, partendo dall’esperienza dell’impegno decennale maturato ,anche come capofila 

della  
rete di Comuni dell’area Sud- Ovest della Provincia di Torino impegnati in progetti di 

cooperazione  
internazionale (Avigliana, Airasca, Cantalupa, Frossasco, None, Orbassano, Pinerolo, Roletto,  
Trana e  Villarbasse), il Comune di Piossasco  intende dare la propria disponibilità ad accogliere 
una delle manifestazioni previste dal progetto “Grains d’idées pour une terre partagée – 

Coltivare 
idee per una terra condivisa”. Altre si terranno su altri territori: Torino, Fossano, Nichelino, 
Moncalieri e  Settimo Torinese. 

 
Tale Manifestazione si svolgerà in Piossasco nella giornata del 20 aprile prossimo, vedrà 
coinvolti numerosi soggetti che collaboreranno nella realizzazione delle attività previste e di 
seguito riportate e di cui all’allegato programma. 

1. Seminario: Da orto ad orto: un viaggio per seminare tra il Piemonte e l’Africa. Orti 
scolastici e comunitari. Interverranno : Regione Piemonte, LVIA, Slow-Food 

 



2. Scambi di esperienze e di buone pratiche (agricoltori, allevatori, vivaisti e 
giardinieri,orti sociali e idroponia, orti scolastici, Cooperazione internazionale, 
Gruppi di Acquisto e Mercatini) 

3. Laboratori della Campagna “Autoproduciti”  
  Laboratorio di idroponia, gestito dal SERMIG- Agritorino 
  Laboratorio della frutta gestita, dalla Scuola Teorico-pratica Malva Arnaldi di  
  Bibiana, anche in collaborazione con Antiche Mele Piemontesi 
  Laboratorio di panificazione naturale, gestito da Amici del Lievito Madre 

4. Promozione , esposizione, vendita di prodotti (giovani agricoltori ed allevatori) 
5. Campagna di sensibilizzazione e di informazione attraverso: Manifesti, 

Comunicati – stampa,  Dépliant, Mostre fotografiche degli orti scolastici, 
dell’idroponia, dei progetti di cooperazione attraverso il coinvolgimento delle scuole 
di riferimento del territorio, proiezioni di filmati a tema. 

 
 
Per la realizzazione della Manifestazione la Città di Piossasco, oltre al coordinamento dei 

soggetti 
che interverranno all’iniziativa garantirà la gratuità dell’utilizzo della sala civica “Madonna del 
Carmine”; l’utilizzo di Piazza XX Settembre, A. Diaz e l’Ala Comunale così come da 
programma allegato alla presente  deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Le spese relative alla realizzazione grafica del materiale promozionale dell’iniziativa sarà a 
carico del COP Consorzio Ong Piemontesi di via Borgosesia a Torino così come i costi relativi 
alle attività laboratoriali (trasporti, rimborsi formatori etc). 
 
L’associazione Pro-Loco di Piossasco si occuperà della gestione logistica, dell’organizzazione 
operativa, e della supervisione della manifestazione garantendo tutti gli adempimenti necessari 
al buon andamento dell’iniziativa. 
 
 
Ciò premesso, 

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE 
 

DELIBERI 
 
         

1) di garantire, per le motivazioni espresse in premessa, la realizzazione della 
Manifestazione che si terrà a Piossasco sabato 20 aprile 2013: “Tutti giù per terra? 
Un’agricoltura per tutti! Giovani ed Agricoltura: esperienze ed idee per una terra 
condivisa” realizzata in connessione con il progetto promosso dalla Regione Piemonte 
“Grains d’idées pour une terre partagée - Coltivare idee per una terra condivisa” da 
realizzarsi con il coinvolgimento dei soggetti e secondo il programma che viene allegato 
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di prevedere che l’utilizzo degli spazi e delle strutture, così come da programma 
allegato, sarà concesso gratuitamente per la realizzazione della Manifestazione; 

3) di individuare nella associazione “Pro-Loco di Piossasco” il soggetto deputato alla 
gestione    logistica,     all’ organizzazione     operativa,    e     della     supervisione  della  

 
 
 
 



manifestazione garantendo tutti gli adempimenti necessari al buon andamento 
dell’iniziativa. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Udita la parte motiva e la proposta del Sindaco; 
 
Acquisito il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49  del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), 
inserito nel presente atto; 
 
Omesso il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000, in quanto l’atto 
non comporta impegno di spesa né diminuzione d’entrata; 
 
Con voti favorevoli e unanimi, resi in forma palese; 
 
 

 
DELIBERA 

 
 
- di approvare la parte motiva, nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte, ritenendo le 
stesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
- di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo pretorio, la presente deliberazione ai 
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. (D. lgs 267/2000); 
 
Infine, a seguito di separata successiva votazione unanime favorevole resa in forma palese 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 
comma 4, T.U.E.L (D. Lgsl. 267/2000) al fine di rendere operative le scelte fatte dal gruppo di 
lavoro. 
 
 

 
 

                                                                                            IL PROPONENTE 
F.to Roberta Maria AVOLA FARACI 

 
 
 
 
 
 
 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Maria VASSALOTTI 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)    
 
Il Responsabile di ragioneria     
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 
comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 19 aprile 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 17 aprile 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  19 aprile 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 
                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


