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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 giugno 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 - Gianguido PASSONI - Elide 
TISI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
        
 
OGGETTO: FORUM INTERNAZIONALE DELLE DONNE "DIALOGO SENZA 
FRONTIERE" DI VOLGOGRAD. OSSERVATORIO INTERNAZIONALE VITTIME DI 
VIOLENZA - INTERNATIONAL OBSERVATORY FOR VICTIMS OF VIOLENCE - 
COLLABORAZIONE CON UNICRI. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL 
COMITATO SCIENTIFICO DELL'OSSERVATORIO. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 



2013 02575/130 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Spinosa.    
 

In virtù dell’Accordo di Collaborazione siglato dal Sindaco di Torino e dal Sindaco di 
Volgograd (Russia) lo scorso 11 novembre 2011, l’Assessore Mariacristina Spinosa è stata 
invitata a prendere parte, il 15 marzo 2012, al Primo Forum Internazionale delle Donne 
“Dialogo senza frontiere”, organizzato dal Comune di Volgograd, dall’Assemblea della Città 
di Volgograd e dal Consiglio delle Donne di Volgograd, al quale hanno partecipato più di 200 
rappresentanti, donne, provenienti da città russe e dall’estero. 

Nella Risoluzione finale deliberata dal Forum, è stata approvata, su proposta 
dell’Assessore Mariacristina Spinosa della Città di Torino, la creazione di un Osservatorio 
Internazionale sulle Vittime di Violenza - International Observatory for Victims of Violence – 
I.O.V.V. - con sede in Torino, sotto la presidenza della Città di Torino, nella persona 
dell’Assessore alle Pari Opportunità. 

In specifico la Risoluzione citata, al punto 6 prevede che l’Osservatorio svolga le seguenti 
attività: 
- Creazione di una banca dati con un approccio scientifico, normativo e multidisciplinare allo 

scopo di monitorare, raccogliere informazioni, fare ricerche, sperimentare, utilizzare 
strategie integrate, mettere insieme esempi virtuosi ed esperienze provenienti da tutto il 
mondo. 

- Istituzione di un premio annuale da assegnare ad un soggetto che si sia distinto a livello 
internazionale per l’armonizzazione della legge sui crimini internazionali, per la 
prevenzione e la lotta alla violenza. 

- Pubblicazione di un Rapporto Annuale dell’Osservatorio che raccolga le attività svolte e 
pianificate, programmi, argomenti di ricerca. Il Rapporto sarà presentato al Forum 
internazionale delle donne “Dialogo senza frontiere”. 

La proposta presentata dalla Città di Torino si è basata su una consolidata esperienza di 
attività e iniziative di prevenzione e contrasto della violenza con particolare riferimento alla 
violenza sulle donne. A Torino infatti è attivo dal 1998 il C.C.C.V.D., Coordinamento 
Cittadino Contro la Violenza alle Donne - che dal 2010 si è esteso a livello provinciale - 
composto da numerose associazioni, enti ed istituzioni. Inoltre da anni, anche grazie a 
finanziamenti del Dipartimento Pari Opportunità (progetto ACTION – Protocollo 1522 – N° 
Verde Contro la violenza alle donne) e a finanziamenti Europei (Progetto LEXOP – Progetto 
ETTS), sul territorio torinese si è consolidato un significativo lavoro di rete che coinvolge 
numerosi enti ed associazioni. 

La costituzione dell’Osservatorio Internazionale presso la Città, realizzata con la presa 
d’atto della Risoluzione Finale del Forum Internazionale di Volgograd approvata con 
deliberazione della Giunta Comunale del 15 dicembre 2012 (mecc. 1207266/130), ha 
rappresentato pertanto un’importante occasione per dare respiro internazionale all’impegno di 
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Torino e per attivare confronti e sinergie che pongano la Città al centro di un dibattito che va 
oltre i confini nazionali. 

Nello specifico, nel 2012 l’attività dell’Osservatorio Internazionale si è focalizzata sulla 
violenza contro le donne, il bullismo e le violenze di tipo discriminatorio ed omofobico; 
l’Assessore ha partecipato anche alla edizione 2013 del Forum Internazionale di Volgograd, 
proponendo una serie di attività dell’Osservatorio, per il quinquennio 2013-2017, coordinate da 
un Comitato Scientifico, sulle quali annualmente l’Osservatorio invierà al Forum 
Internazionale un rapporto Annuale. Il Comitato Scientifico dell’Osservatorio, formato da 
personalità eminenti del campo del diritto, della sociologia, della criminologia, della 
vittimologia e di altre scienze in un contesto pluridisciplinare ed interdisciplinare, che operano 
in modo del tutto onorifico e gratuito, ha predisposto un piano di azioni dell’Osservatorio, di 
tipo scientifico, culturale e di supervisione scientifica di attività formative, didattiche e di 
approfondimento sui temi della violenza e del crimine, ed ha adottato un proprio regolamento 
interno, ripartendosi in dieci Dipartimenti presieduti, per il quinquennio 2013-2017, 
dall’Assessore Mariacristina Spinosa, e come Presidente Onorario dal prof. Sergio Vinciguerra, 
professore ordinario di diritto penale e di criminologia presso l’Università di Torino, e con la 
direzione scientifica del dr. Fulvio Rossi, già Procuratore Generale Aggiunto presso la Corte di 
Cassazione, con un Dipartimento rivolto agli scenari internazionali di violenza, coordinato 
dalla prof.ssa Anita Silvia Giletti, professore ordinario di antropologia presso l’Università di 
Torino. La Segreteria dell’Osservatorio, che ha sede presso la Vicedirezione Generale Servizi 
Amministrativi in via Corte d’Appello, è coordinata dal dr. Massimo Giusio, in servizio presso 
l’Ufficio Coordinamento Legislativo della Vice Direzione stessa, con sede in via Corte 
d’Appello 16. Il Comitato Scientifico, con riunioni almeno bimestrali, svolgerà attività di 
documentazione, ricerca ed approfondimento e darà la propria collaborazione, in modo del tutto 
gratuito, a progetti, iniziative ed azioni provenienti da soggetti pubblici e privati sul tema delle 
vittime di violenza e del crimine, sulle strategie di prevenzione e di contrasto, anche in 
collaborazione con l’UNICRI, istituzione specializzata delle Nazioni Unite, con sede a Torino, 
per iniziative di studio, approfondimento, ricerca e documentazione, o formazione, senza oneri 
per la Città, con il quale l’Assessore ha avviato opportuni contatti per la pianificazione delle 
attività ed iniziative connesse. 

Con il presente provvedimento si intende pertanto prendere atto di quanto sopra 
autorizzando altresì le attività dell’Osservatorio di collaborazione scientifica con l’UNICRI: 
per lo svolgimento dei lavori dell’Osservatorio la Città intende avvalersi della collaborazione 
di enti  e soggetti competenti nelle tematiche oggetto dell’Osservatorio stesso, o collaboratori 
od esperti, disponibili a prestare la propria opera gratuitamente. Con successiva determinazione 
si provvederà al perfezionamento delle collaborazioni con personale esterno a titolo gratuito. 
La Città si riserva di non dare avvio allo svolgimento di quei lavori che comportino, 
direttamente o indirettamente, oneri attuali o futuri sul Bilancio della Città. Per le funzioni di 
segreteria l'Osservatorio si avvarrà del personale in servizio presso la Vice Direzione Generale 
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Servizi Amministrativi. 

La pubblicizzazione dell’Osservatorio sarà effettuata sul sito delle Città e attraverso 
locandine e cartoline realizzate dal Centro Stampa Comunale.    

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 prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa, che il Forum Internazionale 

delle Donne “Dialogo senza frontiere”, tenutosi il 15 marzo 2012 a Volgograd (Russia), 
con propria Risoluzione finale ha deliberato, su proposta della Città di Torino, la 
costituzione – presso il Comune di Torino - dell’Osservatorio Internazionale Vittime di 
Violenza - International Observatory for Victims of Violence – I.O.V.V., e di cui è stata 
approvata la istituzione della sede in via Corte d’Appello 16, con deliberazione della 
Giunta Comunale del 15 dicembre 2012 (mecc. 1207266/130); 

2) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, la programmazione delle attività del 
Comitato Scientifico dell’Osservatorio, come sopra indicato, che si avvarrà della 
collaborazione di enti e soggetti competenti nelle tematiche oggetto dell’Osservatorio 
stesso, e di collaboratori od esperti, disponibili a prestare la propria opera gratuitamente, 
e che le funzioni di segreteria dell'Osservatorio saranno svolte da personale in servizio 
presso la Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi, senza nuovi oneri per la Città 
demandando il perfezionamento a successiva determinazione dirigenziale; 

3) di approvare la collaborazione dell’Osservatorio Internazionale Vittime di Violenza con 
l’UNICRI, istituzione specializzata delle Nazioni Unite in materia di crimine e di 
prevenzione, con sede a Torino, per attività di studio, ricerca, documentazione, 
approfondimento scientifico, avvalendosi dei membri del Comitato Scientifico 
dell’Osservatorio e di collaboratori ed esperti a titolo gratuito, senza oneri finanziari per 
la Città. 
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Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
impatto economico di cui alla circolare 16298 del 19/12/2012; 

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 al Decentramento, Pari Opportunità, 
Economato, Contratti e Appalti 

Mariacristina Spinosa 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Gabriella Bianciardi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 
 

Verbale n. 25 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.), 
dall’8 giugno 2013. 
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