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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 maggio 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Ilda CURTI - Stefano GALLO - Mariagrazia 
PELLERINO - Elide TISI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
   
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D`INTESA PER LA COSTITUZIONE DEL «TAVOLO 
PROVINCIALE PER PROGETTI A TUTELA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA 
TRAMITE PROGRAMMI DI CAMBIAMENTO DEI MALTRATTANTI». ADESIONE 
DELLA CITTÀ. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 
 

Gianguido PASSONI 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta delle Assessore Spinosa, 
di concerto con gli Assessori Tisi e Tedesco.    

 
L’Amministrazione Provinciale di Torino, nell’ambito delle politiche volte a contrastare 

la violenza contro le donne, nel 2011 ha attivato il Tavolo Provinciale per progetti a tutela delle 
donne vittime di violenza tramite programmi di cambiamento dei maltrattanti, luogo di 
confronto fra enti e associazioni impegnati nella prevenzione e nel contrasto alla violenza 
contro le donne.  

La Città di Torino, che da anni ha attivato progetti ed iniziative volte a prevenire e 
contrastare la violenza contro le donne, ha partecipato, fin dall’inizio ai lavori del tavolo, con la 
presenza del Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città, della Direzione Centrale 
Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie e del Servizio Sicurezza Urbana della 
Polizia Municipale. 

Dopo la positiva esperienza maturata in questi due anni di lavoro del Tavolo, la Provincia 
di Torino ha ritenuto opportuno formalizzare la costituzione del Tavolo attraverso la 
sottoscrizione di un Protocollo di Intesa fra la Provincia stessa e i  gli enti interessati. 

In proposito la Provincia di Torino con deliberazione di Giunta del 7 maggio 2013 n. 
267-18475/2013 ha approvato il Protocollo d’Intesa “Tavolo Provinciale per progetti a tutela 
delle donne vittime di violenza tramite programmi di cambiamento dei maltrattanti”, aperto alla 
sottoscrizione dei soggetti interessati. 

Il Protocollo di Intesa prevede a carico dei soggetti firmatari la partecipazione a gruppi di 
lavoro tematici per condividere informazioni e conoscenze sulla tematica oggetto del 
Protocollo stesso nonché la promozione di azioni di sensibilizzazione. 

Considerato che la Città di Torino da molti anni è impegnata nella prevenzione e nel 
contrasto alla violenza contro le donne e alla loro tutela, attraverso l’attivazione di servizi di 
accoglienza, interventi e attività di formazione e sensibilizzazione; considerato altresì che la 
Carta di Intenti della “Campagna 365 Giorni No alla violenza contro le donne” promossa dalla 
Città e approvata con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1206620/130) del 27 
novembre 2012, esecutiva dall’11 dicembre 2012, prevede anche l’impegno a promuovere e 
sostenere progetti volti al recupero degli uomini maltrattanti, si ritiene di aderire al Protocollo 
d’Intesa proposto dalla Provincia. 

Con il presente provvedimento si intende pertanto approvare l’adesione da parte della 
Città al Tavolo Provinciale sopra indicato tramite la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa per 
la costituzione del “Tavolo Provinciale per progetti a tutela delle donne vittime di violenza 
tramite programmi di cambiamento dei maltrattanti”, allegato alla presente deliberazione per 
farne parte integrante. 

  
Tutto ciò premesso, 



2013 02537/130 3 
 
 

 
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 effetti 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, l’adesione della Città di Torino al Protocollo d’Intesa, per la costituzione del 
“Tavolo provinciale per progetti a tutela delle donne vittime di violenza tramite 
programmi di cambiamento dei maltrattanti” allegato al presente provvedimento e di cui 
forma parte integrante e sostanziale (all. 1); 

2) di demandare al Sindaco o a un suo delegato la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa di 
cui al precedente punto 1) del dispositivo e allegato alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale, approvando le eventuali modifiche non sostanziali che si 
rendessero necessarie; 

3) di demandare ai dirigenti dei Servizi interessati quanto necessario per la partecipazione al 
Tavolo istituito con il Protocollo di Intesa di cui al precedente punto 1) del dispositivo, 
allegato al presente provvedimento e 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.); 

4) 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 

 



2013 02537/130 4 
 
 

 
L’Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Abitative 

Elide Tisi 
 

L’Assessore al Commercio, Attività Produttive e Polizia Municipale 
Giuliana Tedesco 

 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Decentramento Servizio Pari Opportunità 

Gabriella Bianciardi 
 

Il Direttore 
Servizi Sociali 

Rita Turino 
 

Il Funzionario in P.O. con delega 
Servizio Sicurezza Urbana 

Paola Loiacono  
 
 
 

 
Verbale n. 24 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        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 
5 giugno 2013. 
 
 

   





ALLEGATO A 


PROTOCOLLO D’INTESA 


PER LA COSTITUZIONE DEL “TAVOLO PROVINCIALE PER PROGETTI A TUTELA 


DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA TRAMITE PROGRAMMI DI 


CAMBIAMENTO DEI MALTRATTANTI." 


Premesso che la Provincia di Torino 


- si occupa da molti anni della realizzazione e del finanziamento di progetti rivolti al contrasto 


della violenza, agita nei confronti delle donne;


- dal 2004 aderisce al Coordinamento Cittadino Donne Vittime di Violenza che coordina gli 


Enti, Associazioni ed Organizzazioni che svolgono attività di prevenzione, aiuto ed 


assistenza alle donne, con l’obiettivo di rafforzare la rete tra questi soggetti, sviluppando la 


conoscenza del fenomeno ed armonizzando le rispettive metodologie di intervento. Nel 2010 


il Coordinamento è stato ampliato al Territorio provinciale e viene denominato 


“Coordinamento cittadino e provinciale contro la violenza alle donne”. 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; 


- dal 2008 al 2011 ha attuato Piani Provinciali per la prevenzione della violenza contro le 


donne e per il sostegno alle vittime, finanziati e promossi dalla Regione Piemonte per 


sviluppare, attraverso un approccio di rete, un’attività di coordinamento degli interventi e un 


lavoro sistematico per incrementare sui territori provinciali la qualità e la quantità dei 


servizi. Gli interventi sono stati definiti e progettati in una logica di mainstreaming estesa 


anche alle realtà del territorio facendo interagire le reti istituzionali, formali ed informali e 


prevedendo il coinvolgimento e l’interazione di risorse pubbliche e private; 


- dal 2008 al 2012 ha realizzato il progetto “Enfrentamento a violencia contra es mulheres”, 


finanziato dalla Commissione europea, che ha visto la Provincia di Torino in qualità di 


capofila, con l’obiettivo di consolidare reti internazionali, agire azioni di cooperazione 


decentralizzata e rafforzare iniziative di contrasto alla violenza nei confronti delle donne in 


Italia, Brasile, Argentina e Uruguay, realizzando una campagna di informazione e 


sensibilizzazione contro la violenza nei confronti delle donne, rivolta agli uomini di Italia, 


Brasile, Argentina e Uruguay; 


- dal 2008 coordina, in qualità di capofila, la Rete Dafne, finanziata dalla Fondazione 


Compagnia San Paolo, che riunisce enti e associazioni che offrono alle vittime, che hanno 


denunciato un reato o informato le forze dell’ordine, interventi informativi sui diritti, di 


accompagnamento ai servizi, di sostegno psicologico, di consulenza medico-psichiatrica e di 


mediazione; dai dati raccolti risulta che un’ampia percentuale di coloro che si sono rivolti 


alla rete risultano vittime di reati contro la persona tra i quali la violenza sulle donne; 


- nel 2010 nel proprio Piano Territoriale Pluriennale delle Pari Opportunità, denominato 


“Ugualmente”, all’obiettivo Contrasto alla violenza domestica sono state inserite misure di 
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prevenzione della violenza e di promozione di un nuovo modello di mascolinità. Ciò 


significa che, accanto alle consuete e confermate attività di programmazione e ai progetti 


rivolti alle donne vittime di violenza, viene preso in considerazione un “nuovo” modello che 


coinvolge direttamente gli uomini: da un lato lavorando direttamente mediane attività di 


recupero e dall’altro realizzando azioni di sensibilizzazione, formazione, informazione 


finalizzate al superamento di preconcetti, di stereotipi, di condizionamenti che sono indotti o 


imposti dalla società. Di tali azioni si è discusso in questi due anni nel Tavolo, costituito 


informalmente, per l’ascolto e il trattamento dei maltrattanti. 


Considerato che 


La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti 


delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul), siglata dal Governo italiano il 


28 settembre 2012, prevede tra gli impegni dei firmatari, in particolare nell’ambito della 


prevenzione (cap. III): 


- lo studio e la realizzazione di nuove forme di coinvolgimento e di collaborazione con 


uomini e ragazzi per la prevenzione della violenza (art.12); 


-  l’educazione nelle scuole e nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri 


sportivi, culturali e di svago e nei mass media su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di 


genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei 


rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità 


personale (art.14); 


- la formazione di nuove  figure professionali che si occupino oltre che delle vittime anche 


degli autori della violenza (art.15); 


- programmi preventivi di intervento e di trattamento per i maltrattanti anche al fine di evitare 


le recidive (art.16); 


- la collaborazione tra i servizi rivolti alle donne, le forze dell’ordine, le autorità giudiziarie, i 


servizi di accoglienza e protezione. 


La suddetta convenzione al Cap. IV, relativo alla protezione e al sostegno prevede (art.28) attività di 


sensibilizzazione affinché tutti i professionisti normalmente legati alla regola del segreto 


professionale (es. medici, psichiatri, ecc.) sentano l’obbligo deontologico di inviare una 


segnalazione ai servizi sociali o alle autorità competenti se hanno dei motivi per credere che un 


grave atto di violenza sia stato commesso o che nuovi gravi atti di violenza stiano per essere messi 


in atto. 


Considerato inoltre che


Il citato Tavolo per l’Ascolto e il trattamento dei maltrattanti come attività di prevenzione e 


contrasto alla violenza nei confronti delle donne si è riunito presso la Provincia di Torino dal 21 


marzo 2011. 


Al Tavolo hanno partecipato i soggetti che, a vario titolo, si occupano di violenza nei confronti delle 


donne e che sono interessati alla sperimentazione di nuove forme di contrasto e che il medesimo è 


diventato un’occasione di conoscenza e di scambio sia di idee che di buone prassi. 


I partecipanti si sono confrontati sulle realtà nelle quali ciascuno di loro opera ed in particolare 


hanno approfondito le problematiche relative al trattamento dei soggetti maltrattanti e hanno 


valutato azioni e sinergie da mettere in campo; inoltre si è cercato di individuare le condizioni ideali 
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alla creazione di una rete locale, comprensiva anche della ricchezza associativa, in grado di lavorare 


autonomamente per lo sviluppo di nuovi progetti in tale ambito.  


Il Tavolo è diventato pertanto un luogo informale di coordinamento che richiede di essere 


formalizzato, con l’obiettivo di divenire anche luogo di sviluppo per rinnovare le metodologie e le 


modalità di intervento, rendendole sempre più flessibili e adattabili ad una realtà in continuo 


mutamento, mantenendo aperta la possibilità di ulteriori contributi;


Tutto ciò premesso e considerato 


I partners intendono, attraverso il presente protocollo, ridenominano e definiscono gli obiettivi e le 


modalità di funzionamento del: 


TAVOLO PROVINCIALE PER PROGETTI A TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZA 


TRAMITE PROGRAMMI DI CAMBIAMENTO DEI MALTRATTANTI


Costituzione


Il Tavolo è costituito dai soggetti firmatari del presente protocollo. Ulteriori partecipazioni saranno 


valutate dal coordinatore del Tavolo che darà comunicazione agli altri componenti il tavolo 


medesimo. 


Obiettivi


Il Tavolo si costituisce come luogo di confronto permanente per affrontare in modo sistematico i 


problemi delle persone che agiscono comportamenti violenti sulle donne, attraverso la promozione 


di programmi e progetti di cambiamento volti alla prevenzione ed al miglioramento della sicurezza 


delle vittime della violenza e alla promozione del cambiamento sociale. 


Il Tavolo, coordinato dall’Assessore competente in materia di Politiche Sociali e di Parità della 


Provincia di Torino, si propone di divenire, nell’ambito delle attività previste dal presente 


protocollo, un soggetto riconosciuto nei confronti degli enti, istituzionali e non, che si occupano 


delle tematiche oggetto del Tavolo.  


Funzionamento e attività 


I componenti del Tavolo si incontrano in seduta plenaria almeno 3 volte all’anno ed in ogni caso 


tutte le volte in cui sia necessario per affrontare situazioni urgenti o problematiche, di norma presso 


la sede dell’Assessorato provinciale. 


Il Tavolo organizza la propria attività in specifici gruppi di lavoro, anche con il coinvolgimento di 


esperti, per definire proposte operative che affrontino in modo non occasionale né episodico le 


problematiche individuate. 


Gli aderenti al tavolo si impegnano a sviluppare le seguenti attività: 


- condividere le informazioni sulle possibilità di finanziamenti a livello locale, regionale, 


nazionale o europeo e valutare le opportunità di presentare, collettivamente o per gruppi di 


interesse, proposte progettuali che interessino la tematica e il territorio; 


- dialogare costantemente con gli altri tavoli o organismi che a vario titolo intervengono sul tema 


del contrasto alla violenza nei confronti delle donne;
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- condividere tutte le informazioni utili per consolidare e far circolare il know-how acquisito e 


contribuire ad accrescere la qualità della progettualità e degli interventi;  


- promuovere azioni di sensibilizzazione del territorio sulla prevenzione della violenza nei 


confronti delle donne attraverso l’ascolto ed il trattamento della persona maltrattante e 


sull’esistenza di una rete integrata di enti, organizzazioni e associazioni che sviluppano 


interventi di contrasto del fenomeno. 


Rapporti con l’esterno 


I rapporti con l’esterno sono di norma assunti dall’Assessore provinciale, che coordina il Tavolo, 


ovvero, in accordo con i soggetti firmatari del presente protocollo, dall’ente o associazione 


maggiormente coinvolta rispetto ad una specifica problematica. 


Segreteria organizzativa 


La segreteria organizzativa è gestita dall’Ufficio competente in materia di Pari Opportunità della 


Provincia di Torino con il supporto degli enti e organizzazioni partner in relazione alle specificità di 


ciascuno di essi. 


Monitoraggio e valutazione 


L’attività dei gruppi di lavoro, debitamente verbalizzate, hanno per oggetto obiettivi di breve e 


medio periodo e le conseguenti attività. E’ prevista un’attività di monitoraggio.  


Semestralmente sarà redatta, a cura della segreteria organizzativa, una relazione sulle attività svolte, 


con l’analisi degli obiettivi raggiunti, delle attività da realizzare in funzione degli obiettivi ancora da 


raggiungere, delle pratiche sperimentate e delle difficoltà incontrate. 


La relazione sarà oggetto di discussione all’interno del Tavolo per riprogettare l’attività. 


Durata


Il presente protocollo ha durata pari a tre anni a decorrere dalla sottoscrizione.  


Torino,


Firme: 
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