
PROGETTO MUSEOTORINO. PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO E 
(ENTE/SOGGETTO COLLABORATORE) 
 

PREMESSO CHE 
 

- La Città di Torino, con Deliberazione della Giunta Comunale del 25 maggio 2010, mecc. n. 
2010-02393/026, ha approvato il Progetto MuseoTorino. 

 
- MuseoTorino è il progetto di museo della città che - attraverso il Coordinamento dei servizi 

museali della Divisione Cultura, Comunicazione e Promozione - la Città di Torino si è 
proposta di realizzare in occasione delle celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia e che è 
stato avviato, sotto forma di “Cantiere”, a partire dal 2009.  

 
- MuseoTorino ha come fine conservare e comunicare la conoscenza della città, assumendo la 

forma di “museo virtuale” in quanto sito, e di museo “reale” come museo “diffuso” esteso 
all’intera città, attraverso uno o più “Centri d’interpretazione” del patrimonio urbano. 

 
- MuseoTorino intende essere un museo partecipato, in costante divenire, il cui patrimonio di 

conoscenze richiede di essere costantemente arricchito e implementato, con l’apporto di tutti 
i soggetti che a vario titolo operano negli ambiti della ricerca, della tutela, della gestione e 
della valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.  

 
- MuseoTorino, in quanto progetto di acquisizione, incremento, comunicazione, 

aggiornamento e diffusione delle conoscenze sulla città, si propone anche come nuova 
forma di istituto culturale, che unisce in sé le funzioni di museo, archivio, biblioteca, 
mediateca della e sulla città, alla cui costruzione sono chiamati a partecipare tutti i soggetti 
che detengono e producono conoscenza sulla città stessa. 

 
- MuseoTorino è anche un progetto di tutela attiva del patrimonio culturale, aperto alla 

partecipazione dei cittadini che la Città di Torino intende coinvolgere, mettendo a 
disposizione saperi resi accessibili a tutti, sui luoghi, sulle persone, sugli eventi della città e 
della sua storia, attraverso un approccio complessivo e unitario al patrimonio culturale 
urbano. 

 
- Il progetto avviato dalla Città trova rispondenza nelle finalità e funzioni svolte da 

(Ente/Soggetto collaboratore).  
 

TRA 
 
la Città di Torino, rappresentata nel presente atto da……………………. 
e (Ente/Soggetto collaboratore), rappresentato nel presente atto da .............................,  
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato,  
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
 

Art. 1 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa. 
 



Art. 2  
(Ente/Soggetto collaboratore) si impegna a collaborare alla realizzazione del Progetto 
MuseoTorino, individuando in accordo con la Città di Torino specifici ambiti di collaborazione e 
attivando tutte le azioni necessarie alla realizzazione dei progetti di lavoro comune promossi 
congiuntamente ai sensi del presente Protocollo di intesa.  

 
Art. 3 

La Città di Torino e (Ente/Soggetto collaboratore) si impegnano a rendere disponibile e a 
condividere reciprocamente, alle condizioni e con le modalità di volta in volta definite, il proprio 
patrimonio di conoscenze e competenze necessarie per la realizzazione dei singoli progetti. 
 

Art. 4 
Al fine di progettare iniziative tra i diversi soggetti coinvolti nel Progetto MuseoTorino, la Città e 
(Ente/Soggetto collaboratore) costituiscono, anche in collaborazione con altri soggetti competenti e 
attivi in materia, specifici gruppi di lavoro la cui composizione sarà congiuntamente valutata in 
relazione agli obiettivi previsti, individuando per ciascuno di essi un responsabile delle Parti. 
 

Art. 5 
I Gruppi di Lavoro costituiti ai sensi del presente Protocollo di intesa, avranno il compito di 
individuare tutte le iniziative necessarie per il pieno raggiungimento delle finalità previste dal 
presente Protocollo e degli obiettivi del singolo progetto e potranno essere affiancati da esperti, nei 
diversi settori, da essi identificati di comune accordo. 
 

Art. 6 
La Città di Torino e (Ente/Soggetto collaboratore) si impegnano a progettare congiuntamente azioni 
e attività dirette per promuovere il coinvolgimento nel Progetto MuseoTorino di altri possibili 
soggetti interessati.  
 

Art. 7 
La collaborazione al Progetto MuseoTorino non comporta alcun onere finanziario diretto a carico di 
(Ente/Soggetto collaboratore).  

 
Art. 8 

Il presente Protocollo di intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata sino al 31 
dicembre 2011, data in cui avrà conclusione la fase di sperimentazione del Progetto MuseoTorino, e 
saranno attivati eventuali convenzioni e accordi di collaborazione annuali e pluriennali. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Torino, …………….. 
 
per la Città di Torino 
................ 
................ 
per (Ente/Soggetto collaboratore) 
………… 


