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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 febbraio 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Gianguido PASSONI -  Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
 
 
    
 
OGGETTO: INIZIATIVE  «8 MARZO E DINTORNI» IN OCCASIONE DELLA FESTA 
DELLA DONNA. ANNO 2013. APPROVAZIONE. SPESA PREVISTA EURO 2.077,00 
PARZIALMENTE FINANZIATA PER EURO 625,00.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Mariagrazia PELLERINO   
Mariacristina SPINOSA 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Spinosa.    
 

In occasione della festa della donna, l’Amministrazione Comunale, promuove da alcuni 
anni in collaborazione con il Coordinamento Cittadino contro la Violenza alle Donne, Enti  e 
Associazioni femminili del territorio, molteplici iniziative per celebrare la giornata. 

Quest’anno l’iniziativa  caratterizzante la ricorrenza, denominata “8 Marzo e Dintorni”, 
si protrarrà per tutto il mese di marzo e rappresenta un appuntamento importante della Città e 
dell'associazionismo femminile torinese con la cittadinanza. Gli eventi in occasione della Festa 
della Donna sono organizzati infatti con la finalità di permettere il confronto intorno alle 
tematiche di parità e pari opportunità, coinvolgendo le cittadine e i cittadini, valorizzando nel 
contempo idee, iniziative, creatività delle donne, affinché la parità, il riconoscimento dei diritti, 
il rispetto delle libertà, delle differenze siano alla base della quotidiana convivenza. Anche per 
l’anno 2013 la Città reitera il proprio appuntamento con la popolazione cittadina attraverso 
l’iniziativa suddetta. Infatti la giornata dell’8 marzo riveste un ruolo importante,  in quanto 
rappresenta oramai, grazie alle precedenti edizioni, un appuntamento consolidato con la 
compagine sociale del territorio cittadino.  

Ciò premesso, si precisa che in occasione della Festa della Donna nell’anno 2013 è 
prevista la realizzazione delle seguenti  iniziative: 

- nella giornata del 1° marzo vi sarà la presentazione, presso Sala Colonne di Palazzo 
Civico, dell'Osservatorio Internazionale Vittime di Violenza - I.O.V.V., la cui 
costituzione presso il Comune di Torino è stata approvata con deliberazione (mecc. 
1207266/130) in data 15 dicembre 2012, esecutiva dal 30 dicembre 2012.   

- il giorno 2 marzo, in collaborazione con il Tavolo Juarez, composto dalle Associazioni 
Amnesty International, Sur Società Umane Resistenti, Donne di Sabbia, Donne in 
Nero, Casa delle Donne, Se Non Ora Quando, Antropocosmos, Almaterra, Libera, Il 
Salvagente, Acmos e  Urzene,  si svolgerà in Piazza Castello a Torino un’iniziativa di 
sensibilizzazione sul tema della violenza alla donna dal titolo “Zapatos rojos”.  

 Si tratta di un progetto di arte pubblica, dell’artista messicana Elina Chauvet, a cura di 
Francesca Guerisoli, che assume la forma di un’installazione composta da centinaia di 
scarpe rosse, raccolte attraverso un passa parola tra le persone, che vengono esposte a 
rappresentare la violenza subita dalle donne in tutto il mondo e in particolare da quelle 
che perdono la vita sul confine tra il Messico e gli Stati Uniti.  

 Considerato che tale installazione è stata recentemente ospitata dalle città di Milano e 
Genova, ottenendo grande attenzione e riscontro, anche la Città di Torino intende 
realizzare l’iniziativa, inserendola tra gli eventi della Festa della Donna 2013.  

 L’iniziativa prevede altresì, a latere dell’installazione della mostra, alcune 
performance estemporanee da parte di alcuni artisti, a cura delle Associazioni del 
Tavolo Juarez e saranno distribuiti materiali informativi. 
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 Per la realizzazione di tale evento la Città intende concedere un contributo di Euro 
625,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge all’Associazione Casa delle Donne, 
C.F. 97506180013 con sede a Torino in via Vanchiglia 3, che ha presentato regolare 
istanza (all. 1),  a parziale copertura delle spese preventivate di Euro 775,00, 
necessarie per la realizzazione del progetto di arte pubblica Zapatos Rojos. 

 L’Associazione è iscritta al Registro delle Associazioni del Comune di Torino. 
 Qualora in sede consuntiva, la differenza tra le spese effettuate e gli importi introitati 

risultasse inferiore alla somma concessa, questa verrà ridotta con decurtazione almeno 
pari all’ammontare eccedente, così come previsto all’art. 4 comma 3 del vigente 
Regolamento comunale per le modalità di erogazione contributi. 

 Come si evince dall’istanza di contributo, all’Associazione Casa delle Donne  non si 
applica quanto disposto dal Decreto Legge n. 78, convertito nella Legge 122/2010 art. 
6 comma 2, in quanto Associazione di Promozione Sociale. 

 Con riferimento a quanto previsto dall’art 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010 il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni 
pubbliche, pubblicità o rappresentanza né ha come obiettivo un ritorno d’immagine 
per l’Amministrazione.  

 Il sostegno economico all’iniziativa rientra a pieno titolo tra le azioni che anche alla 
luce del principio di sussidiarietà, ex art. 118 comma 4 della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta 
da Enti o Associazioni nell’ambito degli interventi rientranti nei fini istituzionali del 
Comune, come le celebrazioni di anniversari di personaggi della storia e della 
tradizione nazionale e cittadina, di ricorrenze civili, religiose e politiche. 

 La concessione del contributo di cui al presente provvedimento è conforme ai requisiti 
sostanziali e formali previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di Torino e ai 
criteri generali individuati dal “ Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9407324/01) 
del 19 dicembre1994 esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente modificata con 
la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0704877/02) esecutiva dal 17 
dicembre 2007.       

- Prenderà avvio, per  il terzo anno  consecutivo, la rassegna “Saperi di donna” incontri 
 letterari e cinematografici dedicati al sapere delle donne, a cura del Servizio Pari 
Opportunità in collaborazione con le Biblioteche Civiche, il Borgo Medievale e la 
Bibliomediateca del Museo del Cinema, che quest’anno vede il coinvolgimento anche 
del Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile.  

 La Rassegna inizierà il 7 marzo presso la Biblioteca Civica Villa Amoretti, con la 
presentazione del libro  "A furor di popolo" di Lidia Menapace. Con l’autrice 
interverrà Ferdinanda Vigliani, rappresentante del Centro Studi Pensiero Femminile. 
La proiezione correlata : "Le indesiderabili" di Chiara Cremaschi sarà proiettata il 14 
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marzo presso la Bibliomediateca Mario Gromo. A questi  primi due incontri 
organizzati nell’ambito delle iniziative dell’8 marzo, seguiranno altri appuntamenti e 
la rassegna si concluderà nel mese di giugno 2013.  

- Nella  giornata  dell’8 marzo la Città intende celebrare la Giornata Internazionale della 
Donna con l’iniziativa dal titolo “L’immagine della donna nella TV Italiana”:  verrà 
condotta da parte di  Lorella Zanardo una  lectio magistralis, nella quale verranno 
trattati temi relativi al ruolo della televisione, mediante un’analisi della situazione 
attuale e la formulazione per una proposta di utilizzo del mezzo televisivo in senso 
educativo, anche in funzione di una sempre maggiore emancipazione del ruolo delle 
donne e degli uomini, proponendo modelli reali e veritieri.  Il costo previsto per tale 
incarico è di Euro 1.452,00 (all.  2) al lordo delle ritenute e IVA e contributi compresi. 

Inoltre in tutto il mese di marzo sono previste conferenze, seminari, dibattiti, incontri, 
presentazioni di libri, iniziative presso le Biblioteche Civiche e le Circoscrizioni, che avranno 
lo scopo di creare occasioni di visibilità di quanto la nostra Città esprime in termini di iniziative 
e progettualità per la promozione di una cultura basata sul rispetto dei diritti e delle libertà tra le 
persone ed in particolare tra donne e uomini.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

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;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare,  per le motivazioni e con le modalità  indicate in narrativa che integralmente 

si richiamano,  lo svolgimento dell’iniziativa in occasione della  Festa della Donna, 
intitolata “8 Marzo e dintorni - Anno 2013”; 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, la concessione di un contributo di Euro 625,00 al lordo delle ritenute di legge 
se dovute, individuando quale beneficiario l’Associazione  Casa delle Donne C.F. 
97506180013 con sede a Torino in via Vanchiglia 3, a parziale copertura delle spese 
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preventivate di Euro 775,00 per la  realizzazione dell’iniziativa Zapatos Rojos nella 
giornata del 2 marzo 2013 . Tale spesa è finanziata con fondi della Provincia di Torino già 
introitati. 
La concessione del contributo di cui al presente provvedimento è conforme ai requisiti 
sostanziali e formali previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di Torino e ai 
criteri generali individuati dal “Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi” 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9407324/01) del 19 
dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificata con la 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0704877/02) esecutiva dal 17 dicembre 
2007; 

3) di demandare ad appositi provvedimenti dirigenziali i relativi affidamenti e impegni della 
spesa complessiva prevista di Euro 2.077,00 per tutte le incombenze generali relative 
all'organizzazione complessiva della manifestazione  per l’anno 2013; 

4) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3); 

5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 
 

 L’Assessore alle Politiche di 
        Pari Opportunità 

    Mariacristina Spinosa                                                                      
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 
 

            Il Direttore 
  Direzione Decentramento 

  Servizio Pari Opportunità 
      Gabriella Bianciardi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

    Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

 
Verbale n. 10 firmato in originale: 

 
    IL VICESINDACO                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
 Tommaso Dealessandri                                                Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
2 marzo 2013. 
 
 
 
 

   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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U. 


Assessore alle Pari Opportunità 
della Città di Torino 
Mariacristina Spinosa 
Via Corte d'Appello, 16 
10122 Torino 


Vice Direzione Generale Servizi 
Amministrativi 
Servizio Pari Opportunità, 
Tempi e Orari della Città 
Via Corte d'Appello, 16 
10122 TORINO 


Oggetto: Richiesta di contributo per l'iniziativa Zapatos Rojos 


La sottoscritta Margherita GRANERÒ nata a Moncalvo (AT) il 15/06/1943 
residente a Torino Corso San Maurizio 63, in qualità di Delegata Legale 
Rappresentante dell'Associazione 


• CASA DELLE DONNE 
• Via Vanchiglia 3 Torino 
• Associazione di promozione sociale 
• codice fiscale 97506180013 


richiede l'erogazione di un contributo per la realizzazione dell'iniziativa 
descritta in allegato. 


A tal fine dichiara: 
1. che la quota di spesa che si intende coprire con la richiesta di contributo 


di cui alla presente istanza ammonta a €. 625; 
2. di non avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per la 


realizzazione dell'iniziativa di cui all'oggetto; 
3. di impegnarsi a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto di tutte 


le spese sostenute e relativa documentazione dal quale risultino: 
• le spese preventivate e quelle relativamente sostenute 
• le entrate preventivate e quelle effettivamente introitate; 


4. di essere a conoscenza che ai fini dell'erogazione del contributo 
dovranno essere prodotti tutti i giustificativi delle spese sostenute per 
l'iniziativa o in fotocopia autenticata. Tutti i documenti prodotti dovranno 
avere valore fiscale e eventuali scontrini, in misura molto modesta, 
debbono essere raggruppati ed elencati su carta intestata del 
beneficiario ove deve essere riportata anche l'indicazione 
dell'utilizzazione con la sottoscrizione dello stesso; 







5. di essere a conoscenza del fatto che i giustificativi debbono avere 
corrispondenza temporale tra spesa e iniziativa finanziata e riportare 
chiaramente la destinazione della spesa, in caso di mancata 
corrispondenza fra il progetto e quanto effettivamente realizzato e/o 
documentato la concessione del contributo potrà essere revocata 
parzialmente o totalmente; 


6. che trattasi di Associazione senza finalità di lucro e che l'eventuale 
attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali 
dell'organizzazione; 


7. che il contributo non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% prevista 
dall'articolo 28 D.P.R. 600/73 in quanto Associazione senza fini di lucro 


8. che per l'attività per la quale è stato concesso il contributo non c'e stato 
e non vi sarà il recupero dell'IVA pagata ai fornitori 


g. di autorizzare la Città di Torino, ai sensi della legge 675/96 e s.m.i. (legge 
sulla privacy), ad utilizzare i dati forniti con la presente istanza, ai fini 
della gestione tecnico-amministrativa necessaria per l'eventuale 
erogazione del contributo. 


10. che l'Associazione si impegna, qualora il progetto non si svolga in 
assenza di barriere architettoniche, a fornire l'assistenza alle persone 
svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione, anche con ausili per lo 
spostamento, l'audizione ecc. 


11. di essere a conoscenza che la concessione del contributo è totalmente o 
parzialmente revocata, con il recupero della somma versata, qualora i 
progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi 
previsti o lo siano in misura difforme, anche in relazione all'assenza di 
barriere architettoniche, od in alternativa la mancata assistenza alle 
persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione, anche con 
ausili per lo spostamento, per l'audizione, ecc.. Inoltre la condizione di 
accessibilità totale o condizionata deve essere obbligatoriamente 
indicata in ogni documento illustrativo dell'iniziativa al fine di favorire la 
più ampia partecipazione di persone svantaggiate (in osservanza del 
regolamento approvato con deliberazione n. 456 del C.C. del 19/12/1994, 
mecc. n. 9407324/01, esecutiva dal 23/1/1995 ed in particolare in 
riferimento agli artt. 1 e 4 così come modificati con deliberazione del 
C.C. del 3/12/2007, mecc. n. 2007 04877/002, esecutiva dal 17/12/2007). 


12. Che all'Associazione Casa delle Donne non si applica quanto disposto 
dal Decreto Legge n. 78, convertito nella legge 122/2010 art. 6 comma 2, 
in quanto associazione di promozione sociale 


Alla presente istanza si allega: 


1. descrizione dell'iniziativa, manifestazione, progetto; 
2. dettagliato preventivo di spesa dell'intera iniziativa, manifestazione. 


progetto; 


Torino, 14 febbraio 2013 


Firma della Delegata^Legale Rappresentante 







Casa delle Donne 
Associazione d i promozione sociale 


Via Vanchiglia 3 - 10124 Torino Tel. 011 /8122519 
e-mail: casadelledonne(a)tin.it www.casadelledonnetorino.it 


C.F. 97506180013 


ASSOCIAZIONE C A S A D E L L E DONNE 


INIZIATIVA ZAPATOS ROJOS 


PREVENTIVO USCITE 


Voce di spesa Uscite 
Organizzazione, installazione e 
comunicazione 


625,00 


Costi di viaggio, telefonici, 
cancelleria 


150,00 


Totale uscite 775,00 


PREVENTIVO ENTRATE 


Entrate 


Comune di Torino 625,00 


Totale ENTRATE 625,00 


TOTALE USCITE 775,00 


TOTALE ENTRATE 625,00 


DIFFERENZA 150,00 


Torino, 14 febbraio 2013 


Il legale rappresentante 
9 


vi 
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Zapatos rojos 


2009-2013 


2 marzo, Torino piazza Castello ore 11/18 


Progetto d'arte pubblica 


di Elina Chauvet 
a cura di Francesca Guerisoli 


Elina ha realizzato il progetto, nel 2009, 
proprio a Ciudad Juàrez, 
dove ha raccolto 33 paia di scarpe 


Ciudad Juàrez, nello stato del Chihuahua, Messico, 
è conosciuta come la città che divora le sue figlie. 
Qui si è adoperato per la prima volta il termine femminicidio, 
Qui, nella più totale impunità, 
sono sparite dal 1993 centinaia e centinaia dì donne 


Oggi le scarpe rosse 
sono a Torino come marcia di solidarietà 
verso queste doime invisibili 


Scarpe vuote, 
che simboleggiano il vuoto lasciato da ogni singola donna scomparsa 
sia nei propri cari sia nella società 


Sono qui contro la violenza sulle donne 
a qualunque latitudine. 
Contro l'assuefazione 
contro l'impunità, 
per la giustizia 


Ciudad Juàrez. L a città che uccide le donne. 


Ciudad Juàrez è la città che incarna lo spirito della frontiera, del confine tra i l nord e i l sud del mondo: su una 
sponda del Rio Bravo c'è i l Messico e sull'altra prospera E l Paso, Texas. 
Nel 1993 a Ciudad Juàrez cominciano a scomparire le donne. All ' inizio si tratta d i poche decine di ragazze, 
giovani, brune e operaie delle maquiladoras, le multinazionali che "delocalizzano" i n Messico confidando 
nella manodopera a buon mercato e nell'assenza di tutela sindacale. 
Le pili "fortunate" vengono ritrovate qualche tempo dopo, ridotte a cumuli di ossa nel deserto. 
Le decine di morte diventano centinaia e poi una cifra nebulosa e indefinita, tenuta i n scarsa considerazione 
dalle autorità. 







Si uccidono le donne a Juàrez perché si può fare. C'è impunità, c'è una cultura machista che non educa al 
rispetto della donna. Non vi è Stato e i cartelli del narcotraffico si scontrano per i l controllo del mercato della 
droga e degli esseri umani. 
Marisela O rtiz, em blema della lotta delle M a d r i contro l'impunità, è C ittadina onoraria del Comune di 
Torino. Dopo essere stata più volte minacciata di morte è stata costretta a rifugiarsi con tutta la famiglia negli 
Stati Unit i . Da poche settimane ha ottenuto l'asilo politico e da E l Paso continua la sua battaglia per la verità 
e la giustizia. 


Tavolo torinese per le M a d r i di Ciudad Juàrez: 
Amnesty International, Sur Società Umane Resistenti, Donne di Sabbia, Donne in Nero, Casa delle Donne, 
Se Non Ora Quando, Antropocosmos, Ass. Almaterra, Libera, Il Salvagente, Acmos, Urzene. 







immagine i n s t a l l a z i o n e 













L’IMMAGINE DELLA DONNA NELLA TV ITALIANA.  


Come la proposizione di un modello femminile unico e de umanizzato influenzi 
profondamente  la vita  delle donne italiane. 


  
Da 4 anni e cioè dal maggio del 2009 in cui mettemmo online il documentario IL 
CORPO delle DONNE, monitoriamo costantemente come la televisione italiana, 
pubblica e privata, rappresenti le donne italiane giovani e adulte. 
Il quadro che ne emerge è desolante e preoccupante: la donna viene proposta  come 
oggetto sessuale, spesso come decorazione graziosa, ma quasi mai come soggetto 
nella sua completezza, quindi ben altro oltre ad un giovane corpo.  
Dei tre agenti di socializzazione attivi nell’età evolutiva, sappiamo come  la famiglia 
stia attraversando una profonda crisi,  come la scuola sia stata depotenziata 
sistematicamente,ma forse non abbiamo valutato fino in fondo le conseguenze di 
avere  lasciato la televisione sola a svolgere il ruolo di maestra incontrastata per 
molte generazioni. 
Non è vero che le ragazze e i ragazzi guardino poca tv: ne guardano moltissima ma 
ne fruiscono con modalità diverse da quelle degli adulti: la guardano online spesso. 


Dopo centinaia di incontri con le scuole, e dopo avere incontrato migliaia di 
studentesse e studenti, e centinaia di docenti, la  nostra proposta è chiara: la 
televisione può tornare ad avere un ruolo, oltre che informativo ed intrattenitivo, 
educativo nel senso più democratico del termine. Lo scrive la BBC nella sua 
homepage, possiamo farlo anche noi qui? 


In un Paese che presenta una delle percentuali più basse di laureati in Europa, una 
delle più alte di abbandono scolastico, dati allarmanti di analfabetismo di ritorno, e 
un numero di femminicidi in aumento preoccupante, la televisione può svolgere un 
ruolo fondamentale verso il percorso di emancipazione delle donne e degli uomini, 
 proponendo finalmente modelli reali e veritieri. 
 


 










