
DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI, 
GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'
AREA GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'

ATTO N. DEL 902 Torino, 21/09/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli Assessori: 

Antonietta DI MARTINO

Roberto FINARDI Alberto SACCO

Marco Alessandro GIUSTA Sergio ROLANDO

Antonino IARIA Marco PIRONTI

Maria LAPIETRA

Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori:
Francesca Paola LEON - Alberto UNIA

Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

OGGETTO: PROPOSTA DI COLLABORAZIONE PRESENTATA DAL COMITATO TORINO
CITTA' PER LE DONNE. AVVIO DELLA FASE DI CO-PROGETTAZIONE AI
SENSI REG. N. 391. APPROVAZIONE

Il Comitato Torino Città per le Donne ha presentato in data 12 luglio 2021 alla Città di Torino, ai
sensi  dell’articolo  12  del  Regolamento  Regolamento  Comunale  n.  391,  una  proposta  di  patto
collaborazione  per  la  promozione  e  il  sostegno  del  progetto  “TOxD  -  Torino  per  le  Donne-
Community Hub Phygital per l’uguaglianza di genere e l’attivazione dei territori”.
Il Tavolo Tecnico istituito ai sensi dall’articolo 10, comma 1 del Regolamento n. 391, in data 3
settembre 2021, ha assegnato alla competenza dell’Area Giovani e Pari Opportunità la presa in
carico dell’iter di progettazione con le/i proponenti in funzione della predisposizione di un patto di
collaborazione tra la Città e le/i proponenti stessi.
Considerata  la  disciplina dei  patti  di  collaborazione  è  ora possibile  dare avvio alla  fase di  co-
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progettazione ai sensi dell’articolo 12, comma 5 del Regolamento n. 391.
La predetta proposta si ispira ad alcuni principi fondamentali che pongono al centro dell’azione
condivisa valori quali la centralità della persona nel rispetto della diversità. 
Gli  obiettivi  da  perseguire  sono  stati  individuati  attraverso  un  lavoro  di  co-progettazione  sul
territorio e investono differenti aree tematiche e di intervento quali, in particolare:
• l’analisi dei bisogni della popolazione femminile e la formulazione di proposte attraverso la co-

progettazione,  l’integrazione,  la  partecipazione e il  coordinamento di competenze,  esperienze,
risorse,  idee,  persone e dati,  valorizzando le specificità operative di ciascuna e ciascuno e le
rispettive reti costruite;

• la creazione del primo luogo fisico e digitale a livello nazionale in cui la tematica femminile
venga affrontata in tutte le sue sfaccettature includendo anche gli uomini e utilizzata come nuovo
strumento  di  aggregazione  e  superamento  della  solitudine  metropolitana  per  rigenerare  e
sviluppare il territorio;

• la promozione di una cultura del rispetto e valorizzazione di tutte le differenze, di superamento
degli stereotipi, di prevenzione e contrasto delle discriminazioni e in particolare della violenza di
genere in tutte le sue forme;

• l’assunzione  del  gender  mainstreaming come  approccio  strategico  generale  che  si  pone
l’obiettivo del raggiungimento dell’uguaglianza di opportunità tra donne e uomini in ogni ambito
della società attraverso l’integrazione trasversale di una prospettiva di genere;

• il  consolidamento dell’alleanza fra  l’amministrazione comunale  e  le  organizzazioni  formali  e
informali, comprese singole cittadine e cittadini, con lo scopo di coinvolgere tutte e tutti coloro
che possano portare un contributo alle azioni mirate al benessere delle donne, che si traduce nel
benessere dell’intera comunità.

Ciò premesso:
in coerenza con le Linee programmatiche della Città approvate dal Consiglio Comunale,  con il
presente atto si intende dare avvio alla fase di co-progettazione per la definizione del patto tra Città
di Torino, e il Comitato Torino Città per le Donne per la rigenerazione, cura e gestione del bene
comune immateriale oggetto della proposta.
Nella  fase  di  co-progettazione  è  coinvolto,  il  Servizio  della  Città  -  Divisione  Decentramento,
Servizi  per  la  Cultura  e  Amministrativi,  Giovani  e  Pari  Opportunità  Area  Giovani  e  Pari
Opportunità.
La co-progettazione (attraverso la convocazione di riunioni e tavoli di lavoro con i/le proponenti, la
predisposizione di eventuali documenti progettuali e di ogni altra azione necessaria) sarà coordinata
dal  Dirigente  dell’Area  Giovani  e  Pari  Opportunità,  in  considerazione  delle  tematiche  e  dei
contenuti connessi agli obiettivi del Progetto presentato.
L’avvio della fase di co-progettazione non costituisce,  di  per sé,  garanzia di  realizzabilità della
proposta presentata e nel corso dell’attività di co-progettazione la proposta potrà non avere seguito
o subire variazioni, specie in relazione alla sua fattibilità tecnico-economica.

Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per la Città.
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Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto  l’art. 48 del Testo Unico Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono: 

◦ favorevole sulla regolarità tecnica; 

◦ favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano; 

1. di dare atto che la proposta progettuale, denominata “TOxD - Torino per le Donne-Community
Hub Phygital per l’uguaglianza di genere e l’attivazione dei territori”, che si allega al presente
provvedimento  a  formarne  parte  integrante  (all.  1),  presentata  in  data  12  luglio  2021  dal
Comitato Torino Città per le Donne, è stata valutata positivamente dal Gruppo di Lavoro sui
Beni Comuni in data 3 settembre 2021 e che è stata assegnata alla competenza dell’Area Giovani
e Pari  Opportunità  la  presa in  carico dell’iter  di  progettazione con i  proponenti  ai  sensi  del
Regolamento dei beni comuni urbani nella Città di Torino n. 391;

2. di dare avvio alla fase di co-progettazione, secondo le linee di indirizzo in premessa specificate
che qui  integralmente si  richiamano,  per  la  rigenerazione,  cura e  gestione del  bene comune
oggetto della proposta di cui al precedente punto 1) in funzione della predisposizione di un patto
di collaborazione tra la Città e i/le proponenti;

3. di dare atto che la co-progettazione di cui al precedente punto 2), attraverso la convocazione di
riunioni  e  tavoli  di  lavoro  con  i/le  proponenti,  la  predisposizione  di  eventuali  documenti
progettuali e di ogni altra azione necessaria, sarà coordinata dal Dirigente dell’Area Giovani e
Pari Opportunità, in considerazione delle tematiche e dei contenuti connessi agli obiettivi del
Progetto presentato;

4. di prendere atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di
valutazione dell’impatto economico di cui alla Circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, in
applicazione della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 05288/128) del 16 ottobre
2012,  come  risulta  da  apposita  dichiarazione  allegata,  parte  integrante  del  presente
provvedimento (all. 2).

Proponenti:
L'ASSESSORE

Marco Alessandro Giusta

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
LA DIRIGENTE

Mariangela De Piano
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
LA DIRIGENTE FINANZIARIA

Patrizia Rossini

________________________________________________________________________________

LA VICESINDACA
Firmato digitalmente

Sonia Schellino

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente

Mario Spoto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1,  archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. DEL-902-2021-All_1-All._1__Settembre-Proposta-di-collaborazione-2021-TOXD.pdf 

 2. DEL-902-2021-All_2-All.2_VIE_TORINOCITTA'_PER_LE_DONNE.pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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