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Risposta
Oggetto: Interpellanza del cittadino 2018 sig. Macchiarulo
“VOLONTARIATO CIVICO, PROGETTO TORINO & YOU, MOZIONE 2015-01360/002”

Antonio

In riferimento all’interpellanza in oggetto e alla mozione citata si riferisce che
sentiti gli uffici di riferimento, la Città di Torino si è sempre impegnata
concretamente per dare continuità al progetto Torino & You: presenze ai
congressi, presenze agli eventi cittadini senza dimenticare il punto informativo
di Via Verdi che opera 365 giorni all’anno e InformaCittà che, grazie alla
presenza domenicale dei volontari, “apre” le porte ai turisti ed ai cittadini.
L’impegno della Città sulla formazione dei volontari del progetto Torino
& You, volontari che amano Torino e si prodigano affinché la stessa venga
percepita dai turisti (oltre che dai cittadini stessi) come accogliente, bella e
sicura, è costante.
Nell’anno 2017, ad esempio, e a seguito dell’accordo con Costa Crociere,
il gruppo dei volontari che si è offerto per accogliere ed accompagnare gli
ospiti della Costa nel loro breve soggiorno torinese, è stato puntualmente
formato ed aggiornato al fine di rendere fruibile il servizio di accoglienza e
informazione.
Circa la possibilità di trasformare il servizio di accoglienza turistica
“Torino and You”, attualmente attualmente gestito 365 giorni l’anno dai
volontari, in una opportunità occupazionale. si evidenzia che, com’è noto, la
stabilizzazione /assunzione del rapporto lavorativo presso gli Enti pubblici non
può che avvenire tramite partecipazione a bando pubblico e superamento di
regolare concorso. (l’accesso al pubblico impego è regolato dall’art. 97 della
Costituzione.
Per quanto riguarda l’imposta di soggiorno, per disposizione legislativa,
l'imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi
quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e
recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i relativi servizi pubblici
locali.
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