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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 maggio 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO - 
Elide TISI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
    
 
OGGETTO: COORDINAMENTO CITTADINO E PROVINCIALE CONTRO LA 
VIOLENZA ALLE DONNE. VARIAZIONI PROTOCOLLO D'INTESA. APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
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Giuliana TEDESCO 



2013 02378/130 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessore Spinosa.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 29 giugno 2010 (mecc. 1003877/130), 
esecutiva dal 13 luglio 2010, veniva approvato il Nuovo Protocollo d’Intesa del 
"Coordinamento Cittadino Contro la Violenza alle Donne", sede di raccordo interistituzionale 
e multidisciplinare permanente tra settori pubblici e privati che operano per contrastare il 
fenomeno della violenza contro le donne, che prevedeva l’ampliamento delle azioni al territorio 
provinciale e ne variava la denominazione in “Coordinamento Cittadino e Provinciale contro la 
Violenza alle Donne”, pur mantenendo invariato l’acronimo C.C.C.V.D.  

L’Assemblea, organo decisionale del Coordinamento, tra i cui compiti è prevista la 
modifica del Protocollo d’Intesa, al fine di rendere operativo l’ampliamento territoriale del 
CCCVD, stabilito dall’Assemblea stessa nel 2010, nella seduta del 28 giugno 2012 ha deciso 
di demandare al Comitato di Raccordo la predisposizione di un nuovo testo del Protocollo di 
Intesa da sottoporre all’approvazione da parte dell’Assemblea medesima. 

In data 14 febbraio 2013 l’Assemblea ha approvato il nuovo testo del Protocollo di Intesa, 
redatto dalla segreteria cittadina del CCCVD (Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della 
Città di Torino), a seguito di quanto emerso dal Comitato di Raccordo e da quanto deciso 
nell’Assemblea del 28 giugno 2012. 

Le modifiche e integrazioni al Protocollo d’Intesa più significative sono di seguito 
sinteticamente riportate e vengono dettagliate nell’estratto del Verbale dell’Assemblea, 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante (all. 1) e concernono la 
rimodulazione dell’organizzazione del CCPCVD conseguente all’allargamento del 
Coordinamento alla rete provinciale: 
- Definizione del nuovo acronimo del Coordinamento da CCCVD in CCPCVD;  
- Istituzione della Segreteria di coordinamento per la rete provinciale presso l’Ufficio Pari 

Opportunità e Politiche dei Tempi della Provincia di Torino; 
- Istituzione di una/un Vice Presidente per la rete provinciale con indicazione dei compiti 

assegnati;  
- Ampliamento del Comitato di Raccordo con l’inserimento di due rappresentanti del 

Servizio Pari Opportunità e Politiche dei Tempi della Provincia di Torino di cui una/uno 
con funzioni di segreteria per la rete provinciale nominata dall’Assemblea; 

- Definizione delle modalità di lavoro dei Gruppi di Lavoro che si organizzano di norma 
per ambito territoriale cittadino e provinciale, mantenendo la facoltà di invitare alle 
riunioni le associazioni o gli enti dell’altro territorio, qualora se ne ravvisi l’urgenza. 
L’Assemblea decide inoltre di mantenere la scadenza naturale del Protocollo d’Intesa, di 

durata quadriennale. 
Con il presente provvedimento si rende quindi necessario, per le motivazioni sopra 

espresse, approvare le modifiche al Protocollo d’Intesa relativo al “Coordinamento Cittadino e 
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Provinciale contro la Violenza alle Donne” (all. 2) allegato al presente provvedimento per farne 
parte integrante.                         

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 

le variazioni al  Protocollo d’Intesa allegato al presente provvedimento di cui forma parte 
integrante e sostanziale.  
Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla 
circolare 16298 del 19/12/2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.); 

2) 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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

               Il Direttore 
       Direzione Decentramento 

           Gabriella Bianciardi 
 
 

  
Verbale n. 23 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 
1° giugno 2013. 
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Estratto del Verbale Assemblea CCPCVD   


del 14 febbraio 2013  alle ore 14,00  


presso Città di Torino - Via Corte d'Appello 16 -  in Sala Bobbio 


  


O.d.G. 


  


1. Approvazione modifiche protocollo d'intesa, modalità allargamento rete 


provinciale; 


2. Ridefinizione Gruppi di Lavoro cittadini, istituzione Gruppi di Lavoro provinciali 


: modalità di adesione; 


3. Partecipazione ai Gruppi di Lavoro cittadini delle associazioni provinciali 


: modalità di adesione; 


4. Strategie di contrasto a pubblicità offensive; 


5. Iniziative 8 marzo 2013; 


6. Varie ed eventuali. 


 


PRESENTI:      omissis 


 


1. Primo punto all’o.d.g. - Approvazione variazioni al protocollo, modalità 


allargamento rete provinciale.  


 


Lettura, messa al voto ed approvazione delle modifiche al protocollo. 


 


- Art. 1 -  Viene proposta all’Assemblea l’inserimento della frase :  


 
Nel 2010, a seguito di appositi provvedimenti, il Coordinamento ampliato 
al Territorio provinciale viene denominato: “Coordinamento cittadino e 
provinciale contro la violenza alle donne” mantenendo invariato l’acronimo 
CCCVD. 


 
La ProvIncia chiede la variazione dell’acronimo da CCCVD a CCPCVD. 
L’Assemblea approva.  
 
La frase sarà proposta pertanto è la seguente :  
 
Nel 2010, a seguito di appositi provvedimenti, il Coordinamento ampliato 
al Territorio provinciale viene denominato: “Coordinamento cittadino e 
provinciale contro la violenza alle donne”. L’acronimo del Coordinamento 
viene variato in CCPCVD. 


L’Assemblea approva. 
 


- Art. 2  invariato 
- Art. 3  invariato 


 


- Art. 4  Viene proposta all’Assemblea l’inserimento dei punti b);  c) ed f) :  
 







 2


b) - la nomina di una/un Vice Presidente per la rete cittadina (di norma 
nella persona della/del Dirigente del Servizio Pari Opportunità, Tempi e 
Orari della Città del Comune di Torino); 
c) -  la nomina di una/un Vice Presidente per la rete provinciale (di norma 
nella persona di una/un Funzionaria/o del Servizio Pari Opportunità e 
Politiche dei Tempi della Provincia di Torino);  
f) - la presa d’atto delle nuove adesioni; 
 


Sulla nomina di 2 vice-presidenti (rete cittadina e provinciale) un 


intervento lamenta una tendenza un po’ verticistica/istituzionale. La vice-


pres. Rete cittadina fa presente che la nomina delle due vice-presidenti è 


già avvenuta nell’assemblea del 28 giugno 2012 per garantire la 


rappresentanza dell’allargamento al territorio provinciale, si tratta solo ora 


di indicarlo in protocollo. La Presidente propone eventualmente una terza 


vice-presidenza per la componente associativa. L’assemblea non ritiene 


opportuno esprimersi a riguardo non essendo tema inserito all’ o.d.g e 


chiede  l’eventuale rinvio della discussione ad un’assemblea successiva.  


 


L’Assemblea approva. 


 


Art. 5 - Viene proposta all’Assemblea la variazione del primo capoverso : 


 


da : Le attività dei Gruppi di Lavoro si organizzano per ambiti territoriali. 


 


a : I Gruppi di Lavoro si organizzano di norma per ambito territoriale 


cittadino e provinciale, mantenendo la facoltà di invitare alle riunioni le 


associazioni o gli enti dell’altro territorio, qualora se ne ravvisi l’esigenza. 


 


 L’Assemblea approva. 


 


Art 6 -   Viene proposta all’Assemblea la variazione dei punti: 


 


- b.  le/gli Assessore/i della Città e della Provincia di Torino; 


- d. due rappresentanti del Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari 


della Città del Comune di Torino; 


 


L’Assemblea approva. 


 


Viene proposta all’Assemblea l’inserimento del punto : 


 


- e. due rappresentanti dell’Ufficio Pari Opportunità e Politiche dei 


Tempi della Provincia di Torino.  


 


L’Assemblea approva. 
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Viene proposta all’Assemblea la variazione della seguente frase : 


 


da : “Segretaria/o del Comitato è una/un rappresentante del Settore Pari 


Opportunità e Politiche di Genere della Città di Torino.”  


 


a : “Segretaria/o del Comitato per la rete cittadina è una/un rappresentante 


del Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città del Comune di 


Torino.  
 


L’Assemblea approva. 
 


Viene proposta all’Assemblea l’inserimento della seguente frase : 


 
Segretaria/o del Comitato per la rete provinciale è una/un rappresentante 
dell’Ufficio Pari Opportunità e Politiche dei Tempi della Provincia di Torino. 
 


L’Assemblea approva. 


 


Viene proposta all’Assemblea la variazione della seguente frase : 
 


da : “ È compito della/del Segretaria/o: a. redigere i verbali delle riunioni; b. 
espletare le procedure relative all’attività di segreteria.”  
 
a : È compito delle Segreterie : a. redigere i verbali delle riunioni; b. 
espletare le procedure relative all’attività di segreteria.” 
 


L’Assemblea approva. 
 


Art. 7 -  Viene proposta all’Assemblea la variazione della frase : 
 
da : Le domande di adesione al Coordinamento devono essere inviate, 
unitamente alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa e della modulistica 
predisposta al Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere del Comune di 
Torino che provvederà, ai fini dell’adesione, a sottoporle al Comitato. 
 
a : Le domande di adesione al Coordinamento devono essere inviate, 
unitamente alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa e della modulistica 
predisposta : a: alla Segreteria del Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari 
della Città del Comune di Torino per quanto riguarda la rete cittadina; 
 


L’Assemblea approva. 
 


Viene proposta all’Assemblea l’inserimento della frase : 


 
b : alla Segreteria dell’Ufficio Pari Opportunità e Politiche dei Tempi della 
Provincia di Torino per quanto riguarda la rete provinciale. 
 


Viene espressa la difficoltà da parte di un’associazione che opera in entrambi 


i territori di sapere a quale segreteria debba far riferimento.  
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Si sottolinea che il CCPCVD è unico, le due segreterie lavoreranno in sinergia 


e per il futuro, le nuove associazioni faranno riferimento alla segreteria del 


territorio nel quale sono legalmente costituite.  


 


L’Assemblea approva. 


 


Art. 8   Viene proposta all’Assemblea la variazione della frase : 


 


da : La Città di Torino, attraverso il supporto tecnico e amministrativo del 
Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere, s’impegna, a: 
 


a : La Città di Torino, attraverso il supporto tecnico e amministrativo della 
Segreteria del Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città, s’impegna a: 


 


L’Assemblea approva. 
 


Viene proposta all’Assemblea la variazione del punto 7 : 


 


da : provvedere alla stampa di  materiale informativo, rivolto alla cittadinanza, 
relativo alle modalità di utilizzo della rete del Coordinamento; 


 
a : provvedere, nei limiti delle risorse disponibili, alla stampa di  materiale 


informativo, rivolto alla cittadinanza, relativo alle modalità di utilizzo della rete del 
Coordinamento; 


 


L’Assemblea approva. 


   


Viene proposta all’Assemblea la variazione della frase del primo capoverso e la 


sostituzione dei punti 1. 2. 3. 4.  5. 6. come segue :  


 


da : La Provincia di Torino, attraverso il supporto tecnico e amministrativo del 
Servizio Pari Opportunità e Politiche dei Tempi, s’impegna a: 


 
1. far circolare le informazioni ricevute dai soggetti della rete al territorio 


provinciale; 
2. offrire uno spazio sulla pagina  web della Provincia (www.provincia.torino.it) e 


sul sito della Consigliera di Parità (http://www.consiglieraparitatorino.it/ ); 
3. provvedere alla stampa di  materiale informativo, rivolto alla cittadinanza del 


territorio provinciale, relativo alle modalità di utilizzo della rete del 
Coordinamento; 


4. sostenere in compartecipazione con gli altri Enti/Organismi le attività di 
formazione e di sensibilizzazione sul territorio provinciale; 


5. ricercare e diffondere opportunità progettuali e di finanziamento; 
6. svolgere attività di promozione del Coordinamento verso altre Istituzioni 


nazionali, europee ed internazionali. 
 
 
a: La Provincia di Torino, attraverso il supporto tecnico e amministrativo della 


Segreteria  dell’Ufficio Pari Opportunità e Politiche dei Tempi, s’impegna a: 
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1. raccogliere le proposte provenienti dalla rete provinciale e sottoporle all’attenzione 


del Comitato; 
2. collaborare all’individuazione degli strumenti utili a realizzarle; 
3. archiviare il materiale documentario del Coordinamento; 
4. svolgere attività di raccordo trasversale tra i componenti della rete; 
5. far circolare le informazioni ricevute dai soggetti della rete; 
6. offrire uno spazio sulla pagina  web della Provincia 


(http://www.provincia.torino.gov.it/pari_opportunita.htm) e sul sito della 
Consigliera di Parità ( http://www.consiglieraparitatorino.it ); 


7. provvedere, nei limiti delle risorse disponibili, alla stampa di  materiale 
informativo, rivolto alla cittadinanza del territorio provinciale, relativo alle 
modalità di utilizzo della rete del Coordinamento; 


8. sostenere, nei limiti delle risorse disponibili, in compartecipazione con gli altri 
Enti/Organismi le attività di formazione e di sensibilizzazione sul territorio 
provinciale; 


9. ricercare e diffondere opportunità progettuali e di finanziamento; 
10. svolgere attività di promozione del Coordinamento verso altre Istituzioni nazionali, europee 


ed internazionali. 
 


L’Assemblea approva. 
 


Art. 9    invariato 


Art. 10  invariato 


Art. 11  invariato 


Art. 12   invariato 


 


2. Secondo punto all’o.d.g.  : Ridefinizione Gruppi di Lavoro cittadini, istituzione 


Gruppi di Lavoro provinciali: modalità di adesione.  


Su proposta della Vice-presidente per la rete cittadina vengono invitate/i le/i 


referenti dei Gruppi di lavoro ad informare l’Assemblea del lavoro svolto nel 2012. 


 


a) Ridefinizione Gruppi di Lavoro cittadini.  


Si riconfermano i 2 gruppi di lavoro : Osservatorio sociale ed Accoglienza 


senza alcuna variazione. 


Il gruppo di lavoro Comunicazione/sensibilizzazione continuerà la 


predisposizione di materiale comunicativo, le campagne e la promozione di 


eventi di sensibilizzazione della cittadinanza. All’interno del gruppo si 


costituirà anche un sottogruppo che lavori alle Strategie di contrasto a 


pubblicità offensive.  


Il gruppo di lavoro Formazione si occuperà nuovamente delle attività di 


informazione rivolte alle scuole, attività che dal 2010 erano state demandate 


al Gruppo Comunicazione e Sensibilizzazione. Il gruppo si chiamerà dunque 


nuovamente Informazione/Formazione. 


 


b) Istituzione Gruppi di Lavoro provinciali: modalità di adesione.  


La Vice-presidente per la rete provinciale comunica che non si potranno 


creare gruppi di lavoro provinciali prima di aver avviato la rete provinciale, 
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per il cui avvio al momento esistono ancora delle difficoltà; pertanto chiede 


all’assemblea la creazione di un sottogruppo di lavoro che operi per la 


costituzione della rete provinciale. L’individuazione del Gruppo di lavoro 


chiamato a creare tale sottogruppo sarà demandato al Comitato di Raccordo.  


 


L’Assemblea approva. 


 


3. Terzo punto all’o.d.g. Partecipazione ai Gruppi di Lavoro cittadini delle 


associazioni provinciali : modalità di adesione;  


Si conferma che Enti e associazioni cittadine partecipano ai gruppi di lavoro 


cittadini, così come Enti e associazioni provinciali parteciperanno ai gruppi di 


lavoro provinciali che saranno creati. La Vice-presidente per la rete provinciale  


chiede per l’anno in corso e sino alla scadenza naturale del protocollo d’Intesa  


al 20 maggio 2014 (scadenza rimasta invariata), la possibilità per le associazioni 


individuate sul territorio provinciale di partecipare ai Gruppi di lavoro cittadini.  


 


L’Assemblea approva. 


 


4.  Quarto punto all’o.d.g.  - Strategie di contrasto a pubblicità offensive. - omissis 


 


 


5. Quinto punto all’o.d.g. -  8 marzo 2013, idee e proposte  - omissis 


 


6. Sesto punto all’o.d.g. - Varie e eventuali - omissis 


  


 


L’Assemblea termina alle ore 17,00 


  


 








Protocollo d’Intesa  
Coordinamento Cittadino e Provinciale 


 Contro la Violenza alle Donne ( CCPCVD ) 
 


 
Art. 1 


DEFINIZIONE E COMPOSIZIONE 
 
La Città di Torino ha istituito nel 2000 il “Coordinamento cittadino contro la violenza 
alle donne” (CCCVD), definito “Coordinamento”, per contrastare il fenomeno della 
violenza contro le donne. 
La Provincia di Torino aderisce dal 2004 al Coordinamento adoperandosi per favorirne 
l’estensione a tutto il territorio provinciale.  
Nel 2010, a seguito di appositi provvedimenti, il Coordinamento ampliato al Territorio 
provinciale viene denominato: “Coordinamento cittadino e provinciale contro la violenza 
alle donne”. L’acronimo del Coordinamento viene variato in CCPCVD. 
Il Coordinamento è un organismo multidisciplinare ed interistituzionale aperto ad Enti, 
Associazioni ed Organizzazioni della provincia di Torino non aventi scopo di lucro che 
svolgono attività inerenti alle finalità del Coordinamento.  
 


Art. 2 
FINALITÀ 


 
Il Coordinamento costituisce la “rete” dei soggetti che, ciascuno nel proprio ambito di 
competenza, mettono a disposizione professionalità e servizi in campo sanitario, 
psicologico, legale, giudiziario e di ordine pubblico, culturale, socio-assistenziale ed 
educativo, al fine di tutelare i diritti fondamentali delle donne, offrire loro sostegno, 
contrastando il fenomeno della violenza e promuovendo  una cultura del rispetto, della 
reciprocità e della parità tra donne e uomini. 
Il dialogo tra differenze caratterizza lo spirito del Coordinamento. Dialogo che, attraverso 
il confronto tra soggetti diversi sotto il profilo di genere, di orientamento sessuale, di 
provenienza e culturale, promuove l’evoluzione del pensiero, del linguaggio e della 
consapevolezza. 
Il Coordinamento garantisce i rapporti con Organismi nazionali, europei ed internazionali 
e collabora con tutte le realtà del territorio. 
 


Art. 3 
AZIONI 


 
È compito del Coordinamento svolgere le seguenti azioni : 
 


1. prevenire, contrastare, denunciare la violenza contro le donne informando e 
sensibilizzando la cittadinanza;  


2. rafforzare e incrementare i collegamenti fra strutture pubbliche che operano in 
campo educativo-socio-assistenziale e sanitario, nonché legale, giudiziario e di 
ordine pubblico, con tutti gli altri Enti ed Organismi privati impegnati nel 
contrasto del fenomeno;  


3. analizzare le necessità e i bisogni da colmare individuandone le soluzioni 
operative; 


4. realizzare percorsi formativi e di sensibilizzazione rivolti alle giovani generazioni e 
alle/agli operatrici/operatori dei servizi pubblici e privati del territorio della 
provincia; 


5. operare per garantire accoglienza alle donne maltrattate supportandone i percorsi 
di autonomia; 
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6. verificare l’applicazione delle norme esistenti in tema di maltrattamenti e di 
violenza, monitorare il fenomeno predisponendo strumenti adeguati e 
promuovendo la ricerca. 


 
Art. 4  


ASSEMBLEA  
 


L'Assemblea del Coordinamento è costituita da tutti i soggetti di cui all’art.1 ed è 
presieduta dalla/dal Presidente. L’Assemblea è l'organo decisionale del Coordinamento. 
 
Sono compiti dell'Assemblea: 
 


a. la nomina della/del Presidente del Coordinamento (di norma nella persona 
dell'Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Torino); 


b. la nomina di una/un Vice Presidente per la rete cittadina (di norma nella 
persona della/del Dirigente del Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della 
Città del Comune di Torino); 


c. la nomina di una/un Vice Presidente per la rete provinciale (di norma nella 
persona di una/un Funzionaria/o del Servizio Pari Opportunità e Politiche dei 
Tempi della Provincia di Torino);  


d. la programmazione degli obiettivi e delle attività del Coordinamento; 
e. la definizione dei Gruppi di Lavoro; 
f. la presa d’atto delle nuove adesioni; 
g. la presa d’atto delle/dei componenti che liberamente si iscrivono nei Gruppi di 


Lavoro; 
h. la verifica dello stato di attuazione delle azioni intraprese e l'aggiornamento 


della programmazione; 
i. la modifica  del Protocollo d’ Intesa. 


 
L’Assemblea è convocata dalla/dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l’anno, 
con preavviso di almeno 15 giorni, ovvero in via straordinaria su richiesta del Comitato di 
Raccordo di cui all’art. 6 o di uno o più Gruppi di Lavoro di cui all’art. 5. In tal caso la 
convocazione, da parte della/del Presidente, deve avvenire entro 20 giorni dalla data di 
ricevimento della richiesta. 
L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza delle/degli 
aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della 
maggioranza delle/dei presenti.  
Sono invitati permanenti la Presidente della Commissione consiliare permanente Diritti e 
Pari Opportunità del Comune di Torino, la Presidente della IX Commissione consiliare di 
Parità fra uomo e donna della Provincia di Torino. 
 


Art. 5 
GRUPPI DI LAVORO 


 
I Gruppi di Lavoro si organizzano di norma per ambito territoriale cittadino e provinciale, 
mantenendo la facoltà di invitare alle riunioni le associazioni o gli enti dell’altro territorio, 
qualora se ne ravvisi l’esigenza. 
I Gruppi di Lavoro si costituiscono con l’adesione volontaria dei soggetti aderenti al 
Coordinamento.  
È possibile aderirvi in qualsiasi momento.  
I Gruppi di Lavoro operano per elaborare, programmare e realizzare azioni finalizzate al 
conseguimento degli obiettivi definiti dall'Assemblea. 
Nominano al loro interno due rappresentanti ed un supplente quali componenti il 
Comitato di Raccordo.  
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Ai Gruppi di Lavoro possono essere invitate/i professioniste/i, esperte/i sia interne/i che 
esterne/i al Coordinamento, delle/dei quali si ritenga utile la presenza al fine della 
realizzazione degli obiettivi. 
I Gruppi di Lavoro sono convocati previo accordo tra le/i partecipanti. 
 


Art. 6 
COMITATO DI RACCORDO 


 
Il Comitato di Raccordo, definito Comitato, è l’organo esecutivo del Coordinamento e 
svolge un ruolo di rappresentanza. Tenendo conto delle decisioni dell’Assemblea, 
coordina le attività dei Gruppi di Lavoro dei territori cittadino e provinciale e ne 
garantisce la trasversalità e il buon funzionamento. Il Comitato prende atto e si esprime 
sulle proposte pervenute e formalizza nuove adesioni, recessioni, esclusioni. 
 
 Il Comitato è costituito da: 
 


a. la/il Presidente del Coordinamento; 
b. le/gli Assessore/i della Città e della Provincia di Torino; 
c. due rappresentanti ed un supplente nominati all'interno di ciascun Gruppo di 


Lavoro; 
d. due rappresentanti del Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città del 


Comune di Torino; 
e. due rappresentanti dell’Ufficio Pari Opportunità e Politiche dei Tempi della 


Provincia di Torino. 
 
Il Comitato è convocato dalla/dal Presidente, con preavviso di almeno 10 giorni, almeno 
due volte l'anno in via ordinaria, oppure su richiesta delle/dei rappresentanti di uno o 
più Gruppi di Lavoro.  
Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza maggioritaria dei componenti e le 
decisioni vengono approvate con la maggioranza delle/dei presenti. 
È possibile invitare alle riunioni del Comitato professioniste/i, esperte/i sia interne/i che 
esterne/i al Coordinamento delle/i quali si ritenga utile la presenza al fine della 
realizzazione degli obiettivi. 
 
Segretaria/o del Comitato per la rete cittadina è una/un rappresentante del Servizio Pari 
Opportunità, Tempi e Orari della Città del Comune di Torino.  
Segretaria/o del Comitato per la rete provinciale è una/un rappresentante dell’Ufficio 
Pari Opportunità e Politiche dei Tempi della Provincia di Torino. 
 
È compito delle Segreterie : 


a. redigere i verbali delle riunioni;  
b. espletare le procedure relative all’attività di segreteria.  


 
Art. 7 


ADESIONI 
 
Le domande di adesione al Coordinamento devono essere inviate, unitamente alla 
sottoscrizione del Protocollo d’Intesa e della modulistica predisposta :  


a. alla Segreteria del Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città del 
Comune di Torino per quanto riguarda la rete cittadina; 


b. alla Segreteria dell’Ufficio Pari Opportunità e Politiche dei Tempi della 
Provincia di Torino per quanto riguarda la rete provinciale. 


Le Segreterie provvederanno, ai fini dell’adesione, a sottoporle al Comitato. 
All’atto di adesione occorre allegare lo Statuto/Regolamento e il curriculum 
dell’Associazione. 
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Art. 8 


IMPEGNI DEGLI ADERENTI 
 
La Città di Torino, attraverso il supporto tecnico e amministrativo della Segreteria del 
Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città, s’impegna a: 
 


1. raccogliere le proposte provenienti dalla rete cittadina e sottoporle all’attenzione 
del Comitato; 


2. collaborare all’individuazione degli strumenti utili a realizzarle; 
3. archiviare il materiale documentario del Coordinamento; 
4. svolgere attività di raccordo trasversale tra i componenti della rete; 
5. far circolare le informazioni ricevute dai soggetti della rete; 
6. offrire uno spazio sulla pagina web della Città  
( www.comune.torino.it/politichedigenere ) e sul portale per le pari opportunità 
denominato I.R.M.a ( www.irma-torino.it ); 
7. provvedere, nei limiti delle risorse disponibili, alla stampa di  materiale 


informativo, rivolto alla cittadinanza, relativo alle modalità di utilizzo della rete del 
Coordinamento; 


8. sostenere, nei limiti delle risorse disponibili, in compartecipazione con gli altri 
Enti/Organismi le attività di formazione e di sensibilizzazione; 


9. ricercare e diffondere opportunità progettuali e di finanziamento; 
10. svolgere attività di promozione del Coordinamento verso altre istituzioni nazionali, 


europee ed internazionali. 
 
La Provincia di Torino, attraverso il supporto tecnico e amministrativo della Segreteria  
dell’Ufficio Pari Opportunità e Politiche dei Tempi, s’impegna a: 


1. raccogliere le proposte provenienti dalla rete provinciale e sottoporle all’attenzione 
del Comitato; 


2. collaborare all’individuazione degli strumenti utili a realizzarle; 
3. archiviare il materiale documentario del Coordinamento; 
4. svolgere attività di raccordo trasversale tra i componenti della rete; 
5. far circolare le informazioni ricevute dai soggetti della rete; 
6. offrire uno spazio sulla pagina  web della Provincia 


(http://www.provincia.torino.gov.it/pari_opportunita.htm) e sul sito della 
Consigliera di Parità ( http://www.consiglieraparitatorino.it ); 


7. provvedere, nei limiti delle risorse disponibili, alla stampa di  materiale 
informativo, rivolto alla cittadinanza del territorio provinciale, relativo alle 
modalità di utilizzo della rete del Coordinamento; 


8. sostenere, nei limiti delle risorse disponibili, in compartecipazione con gli altri 
Enti/Organismi le attività di formazione e di sensibilizzazione sul territorio 
provinciale; 


9. ricercare e diffondere opportunità progettuali e di finanziamento; 
10. svolgere attività di promozione del Coordinamento verso altre Istituzioni nazionali, europee 


ed internazionali. 
 
Gli Enti e le Organizzazioni aderenti al Coordinamento s’impegnano a: 
 


1. individuare all’interno del proprio Organismo le/i referenti per il Coordinamento e 
comunicare i successivi aggiornamenti; 


2. dare informazione ai punti della rete sulle modalità d’accesso dei propri servizi; 
3. individuare le modalità d’informazione rivolte alla rete; 
4. intraprendere un confronto permanente con i soggetti del Coordinamento al fine 


di: 







 5


a. sviluppare la conoscenza e il confronto reciproco riguardo le iniziative 
intraprese;  


b. sviluppare metodologie coordinate e condivise di intervento; 
c. analizzare necessità e bisogni individuando soluzioni operative; 
d. collaborare alla realizzazione delle attività, a seconda del proprio ambito 


di competenza, offrendo un apporto concreto alla rete; 
e. definire e realizzare le azioni più adatte ad una sensibilizzazione della 


cittadinanza sul fenomeno della violenza. 
 


Art. 9 
RECESSO ED ESCLUSIONE  


 
Ogni aderente ha la facoltà di recedere dal Coordinamento in qualsiasi momento con 
comunicazione scritta al Comitato di Raccordo, presso le Segreterie (cittadina e 
provinciale). 
È facoltà dell’Assemblea, su indicazione del Comitato di Raccordo, escludere una/un 
partecipante, qualora venga meno ai requisiti di accesso di cui agli artt. 1, 2, 3 e qualora 
non rispetti gli impegni di cui all’art. 8. 
 


Art. 10 
DURATA 


  
Il presente Protocollo avrà durata quadriennale a decorrere dal 20 maggio 2010, verrà 
rinnovato con apposito provvedimento e potrà essere modificato su richiesta della 
maggioranza degli aderenti. 
 


Art. 11 
CONTROVERSIE 


 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dal presente Protocollo è 
competente il Foro di Torino. 


 
Art. 12 


REGISTRAZIONE 
 
Il Protocollo sarà registrato solo in caso d’uso, come previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986 n. 
131. 


 





