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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 luglio 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Claudio LUBATTI - Domenico MANGONE 
- Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
      
 
OGGETTO: ADESIONE DELLA CITTA`  AL  COORDINAMENTO ITALIANO DEI 
SERVIZI CONTRO IL MALTRATTAMENTO E L`ABUSO ALL`INFANZIA (CISMAI). 
QUOTA ASSOCIATIVA D`ISCRIZIONE  E ANNUALITA`  SETTEMBRE 2014 -  
AGOSTO 2015. EURO 400,00.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

Il Comune di Torino, attraverso le dieci sedi Circoscrizionali dei Servizi Sociali 
organizzate in aree di intervento (accoglienza - anziani – disabili – minori), risponde ai bisogni 
della popolazione residente nel territorio anche attraverso l’attivazione di interventi mirati a 
prevenire e recuperare il disagio giovanile e sociale.  

Nell’ambito specifico di prevenzione e tutela dei minori e delle loro famiglie la Città 
dispone di una pluralità di interventi che mette in atto in ottemperanza a norme di legge nonché 
in esecuzione di provvedimenti delle Autorità Giudiziarie. 

I Servizi Sociali Circoscrizionali, attraverso operatori con professionalità diverse, devono 
fronteggiare una domanda sociale in crescita, sotto il profilo quantitativo e della complessità, 
che deve considerare e rilevare i fattori principali di cambiamento. In particolare, gli operatori 
devono rispondere alla complessità crescente dell’attività di tutela dei minori, sempre più in 
situazioni di difficoltà (es. grave trascuratezza, maltrattamenti fisici e in alcuni casi abusi 
sessuali). Tali situazioni derivano anche da difficoltà insite in contesti familiari fragili e 
complessi dove sono presenti problematiche psichiatriche e/o dipendenze, separazioni 
conflittuali spesso giudiziali di coppie con figli, fenomeni migratori di seconda o terza 
generazione con gravi conflittualità dovute alla coesistenza di modelli culturali diversi, etc. 

Gli operatori sociali devono mettere in atto interventi che comportano un alto livello di 
professionalità e responsabilità per proteggere e tutelare i minori in difficoltà o vittime di 
maltrattamenti e/o abusi sessuali.  

L’avvento di internet e delle nuove tecnologie, in generale, ha cambiato radicalmente lo 
scenario di un fenomeno non nuovo: l’abuso sessuale dei minori. Il materiale pornografico e 
pedo-pornografico è facilmente accessibile attraverso la rete (in particolar modo foto e video) 
spesso è riproducibile utilizzando cellulari o videocamere, e con altrettanta facilità può essere 
“caricato” in rete o prodotto direttamente online tramite l’utilizzo delle webcam; la rete, inoltre, 
può essere utilizzata da adulti interessati sessualmente ai minori come strumento per 
accedere/contattare potenziali vittime. 

Il fenomeno è complesso, il ruolo che internet e le nuove tecnologie possono avere 
nell’abuso sessuale dei minori deve essere per prima cosa conosciuto e compreso nelle sue 
diverse espressioni, così come il rapporto che i giovani stessi hanno con i social-network.  

Diverse sono le professionalità che entrano in campo per permettere di valutare il 
fenomeno da più punti di vista, in un’ottica di integrazione e concentrazione tra diversi attori 
coinvolti. E’ fondamentale una maggiore integrazione tra servizi sociali, educativi, sanitari, 
magistratura e forze dell’ordine, che attraverso un approccio multidisciplinare possono 
garantire un’adeguata presa in carico del minore e della sua famiglia.  

Nello stesso tempo occorre rinforzare le competenze dei vari operatori per la presa in 
carico di soggetti vittime di maltrattamento e/o di abusi sessuali. 
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Il Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia 
(CISMAI) ha tra gli obiettivi fondamentali quello di “costruire una sede permanente di carattere 
culturale e formativo nell’ambito delle problematiche inerenti le attività di prevenzione e 
trattamento della violenza contro i minori, con particolare riguardo all’abuso intrafamiliare” 
(art. 1 Statuto); il CISMAI pone al centro delle proprie attività il maltrattamento sui bambini e 
sugli adolescenti che minaccia il loro benessere e la loro crescita, nonché l’importanza della 
segnalazione di un fenomeno poco conosciuto perché ancora largamente sommerso.  

In specifico il CISMAI si propone di: 
-  promuovere il coordinamento di centri e servizi, pubblici e privati, che operano nel 

campo della prevenzione e del trattamento nell’abuso in danno di minori; 
-  identificare linee guida per un intervento negli ambiti operativi e definire protocolli 

di intervento utilizzabili dai diversi servizi interessati; 
-  promuovere convegni, seminari, dibattiti, ricerche, pubblicazioni, corsi di 

formazione e fornire consulenze. 
Un modo per tutelare i bambini con gravi disagi è quello di rilevare e segnalare le 

situazioni di trascuratezza e di violenza e per questo si rende indispensabile la formazione degli 
operatori coinvolti (professionisti che si occupano di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza). 

Il Comune di Torino, attraverso l’adesione all’associazione CISMAI, intende partecipare 
attivamente ad una comunità scientifica che favorisce il confronto continuo in tema di buone 
prassi da esercitare; tale partecipazione può realizzarsi anche attraverso la ricezione di tutte le 
informazioni in merito ad iniziative che affrontano le problematiche minorili, l’iscrizione a 
percorsi informativi e formativi degli operatori socio-assistenziali dei servizi cittadini per 
meglio affrontare la prevenzione e la tutela dei minori in difficoltà. 

Sulla base di quanto sopra si propone l’adesione all’Associazione C.I.S.M.A.I. . 
Per l’adesione è previsto il versamento di una quota che per il primo anno è pari ad Euro 

400,00. 
Il presente atto non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 

economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in applicazione alla 
deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 1205288/128), come risulta 
dal documento allegato (all. 1). 

Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera 
c) della Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio proponente.     

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; 
 favorevole sulla regolarità contabile. 

Con voti unanimi espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’adesione della Città al 

Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia 
(CISMAI), con sede legale in Via Spadini, 15 -CAP 20161 MILANO (C.F.- P. IVA 
07486430155);  

2) di rinviare a successivi provvedimenti deliberativi l’eventuale variazione della quota; 
associativa per gli anni successivi al primo ed a successiva determinazione dirigenziale 
l’assunzione del relativo impegno di spesa; la suddetta spesa è coperta da contributo del 
Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali già accertato al cod. risorsa 2010086 del 
Bilancio 2013 cap. 6370;  

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.    

 
 

 Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Rita Turino 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. il Direttore Finanziario 
il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 33  firmato in originale: 
 

            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 28 luglio 2014 all’11 agosto 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 7 agosto 2014. 
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