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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 maggio 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi gli Assessori:Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - 
Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
  
 
OGGETTO: 17 MAGGIO 2014, GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO 
L`OMOFOBIA E LA TRANSFOBIA INDETTA DALL`UNIONE EUROPEA. ADESIONE 
DELLA CITTÀ.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

Il 17 maggio 2014 ricorrerà la decima Giornata Internazionale contro l’omofobia e la 
transfobia, chiamata IDAHO (International Day against homophobia and transphobia), 
finalizzata a promuovere e coordinare eventi di sensibilizzazione e prevenzione per contrastare 
il fenomeno dell'omofobia e della transfobia in tutte le sue forme e in tutti i Paesi del mondo.  

Il 17 maggio costituisce una data particolarmente significativa nel processo storico che ha 
condotto al centro dell’attenzione delle Organizzazioni Internazionali e degli Stati, in tutte le 
loro articolazioni amministrative centrali e locali, il tema del rispetto dei Diritti Umani e 
Fondamentali della persona, della realizzazione dell’eguaglianza sostanziale di opportunità per 
tutti e della rimozione di tutte le forme di discriminazione, comprese quelle basate 
sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. 

Ideata da Louis-Georges Tin, curatore del Dictionnaire de l’homophobie (Presses 
Universitaires de France, 2003), la prima Giornata internazionale contro l'omofobia e la 
transfobia ha avuto luogo il 17 maggio 2005, a 15 anni esatti dalla storica data del 17 maggio 
1990 in cui l’omosessualità venne rimossa dalla lista delle malattie mentali nella classificazione 
internazionale delle malattie pubblicata dalla World Health Organisation, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. 

Questa data è stata riconosciuta e fatta propria dall’Unione Europea con la Risoluzione 
del Parlamento Europeo n. P6_TA(2007)0167 del 26 aprile 2007 che ha indetto il 17 maggio di 
ogni anno, nel territorio di tutti gli stati membri dell’Unione, la Giornata internazionale contro 
l’omofobia e la transfobia. 

Il 19 aprile 2010, il Consiglio Comunale della Città di Torino, ha approvato la mozione 
n.24 impegnando tutte le istituzioni comunali (Consiglio, Sindaco, Giunta, Uffici 
dell’Amministrazione) al massimo coinvolgimento ed al rafforzamento dell’impegno già 
sostenuto dalla Città per l’adozione di iniziative utili per dare adeguata risonanza alla 
celebrazione della Giornata Internazionale contro l’omofobia e la transfobia, attraverso la 
promozione, in sinergia con gli enti istituzionali e con le associazioni del territorio, di iniziative 
di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, in particolare rivolte al mondo della scuola. 

Anche quest’anno, pertanto, la Città di Torino, considerato il valore civile della 
ricorrenza, intende aderire alla celebrazione della Giornata Internazionale contro l’omofobia e 
la transfobia. 

La Città di Torino, attraverso il Servizio LGBT, è infatti da anni impegnata al contrasto 
delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. L’esperienza 
acquisita negli anni dalla Città, sia come Amministrazione Comunale sia come Segreteria 
Nazionale della Rete RE.A.DY (Rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti 
Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere), ha portato nel 2012 alla 
sottoscrizione di un Protocollo di Intesa tra il Dipartimento per le Pari Opportunità della 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città di Torino, in qualità di Segreteria nazionale 
della RE.A.DY, in materia di tutela dei diritti e delle pari opportunità mediante il contrasto alle 
discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.  

Tale Protocollo si inserisce nelle azioni messe in atto dall’UNAR (Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni Razziali) per conto del Dipartimento per le Pari Opportunità a seguito 
dell’adesione dell’Italia al Programma LGBT del Consiglio d’Europa, finalizzato all’attuazione 
della Raccomandazione del Comitato dei Ministri CM/Rec (2010)5 attraverso l’elaborazione 
della “Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate 
sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere”.  

A seguito della firma del Protocollo di Intesa, è stato definito, su richiesta dell’UNAR e 
in sinergia con i Partner della RE.A.DY, un “Piano di dettaglio di esecuzione delle attività 
finalizzate all’attuazione della Strategia nazionale”, che delinea le azioni per ognuno dei 
quattro assi, precisando tempi, contenuti, strumenti e azioni. In particolare le azioni indicate nel 
Piano prevedono: 
- negli Assi Educazione e Istruzione, Lavoro, Sicurezza e Carceri, attività formativa rivolta 

alle figure apicali delle Amministrazioni centrali e locali; 
- nell’Asse Comunicazione e Media, la realizzazione di un Portale web istituzionale sulle 

tematiche LGBT dedicato all’informazione ed alla messa a disposizione di materiale 
multimediale tematico fruibile sia dalla cittadinanza sia dagli addetti ai lavori. 

 L’azione trasversale che caratterizza le due attività prescelte è quella della promozione 
del lavoro in rete, che caratterizzerà tutte le fasi progettuali. 

Secondo quanto sinora esposto si comprende come la Città di Torino, attraverso il 
Servizio LGBT, è chiamata a un compito estremamente importante a livello nazionale, in 
qualità di Segreteria della Rete RE.A.DY per l’implementazione delle azioni prima descritte, 
che contribuiranno alla realizzazione della Strategia Nazionale promossa dall’UNAR per conto 
del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

L’adesione della Città di Torino alla Giornata Internazionale contro l’omofobia e la 
transfobia 2014 conferma e rafforza pertanto la linea di intervento sviluppata attraverso la 
collaborazione con l’UNAR e il Dipartimento per le Pari Opportunità per il superamento di 
ogni forma di discriminazione basata sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. 

 
            
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 
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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 aderire, per le motivazioni in premessa indicate, alla Giornata Internazionale contro 

l’omofobia e la transfobia che sarà celebrata il 17 maggio 2014; 
2) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico e non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 
disposta dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta da allegato (all. 
1); 

3) 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 

              Ilda Curti 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

                                                                                Il Dirigente di Servizio 
                  Gabriella Bianciardi 

 
 

 
Verbale n. 22 firmato in originale: 
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            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 20 maggio 2014 al 3 giugno 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 30 maggio 2014. 
 
 
 

 
 
                                                    







