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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 marzo 2015 
 
Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO.  
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: «INSIEME CONTRO LA VIOLENZA». APPROVAZIONE PROTOCOLLO 
CITTA`, ASSOCIAZIONI SELEZIONATE TRAMITE BANDO (DELIBERAZIONE 
GIUNTA COMUNALE - MECC. 2014 06674/019 DEL 9 DICEMBRE 2014) ED ENTI. 
SPESA COMPLESSIVA EURO 99.920,54 FINANZIATA CON FONDI REGIONALI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi e dell’Assessore Curti.  
 

In data 27 novembre 2014, la Regione Piemonte pubblicava il bando con scadenza 
23 dicembre 2014, per l’accesso ai finanziamenti per interventi a favore delle donne vittime di 
violenza (Deliberazione Giunta Regionale 18/11/2014 n. 18 – 585, successiva Determinazione 
Dirigenziale n. 244 del 20 novembre 2014) proposti e realizzati dalle reti territoriali composte 
da Enti e Organizzazioni impegnate nel settore, sulla base di appositi protocolli di 
collaborazione. 
 Con Deliberazione Giunta Comunale del 9 dicembre 2014 (mecc. 2014 06674/019) è 
stata approvata la partecipazione della Città in qualità di soggetto proponente al citato bando 
con il progetto denominato “Insieme contro la violenza”, con richiesta di finanziamento pari ad 
Euro 125.000,00 per diciotto mesi di attività, l'individuazione dei partner progettuali tramite 
indizione di istruttoria pubblica ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico 267/2000, dell'art. 7 del 
D.P.C.M. 30/03/2001 e in conformità con il disposto dell'art. 9 dell'allegato alla D.G.R. 
79/2006 “Accordi di collaborazione a seguito di istruttorie pubbliche per la coprogettazione”, 
demandando alla competenza dirigenziale tutti gli adempimenti conseguenti e necessari per la 
realizzazione progettuale nell'ambito degli indirizzi contenuti nello stesso atto e a successivi 
provvedimenti dirigenziali l'eventuale rimodulazione delle azioni, nonché variazioni gestionali 
e organizzative, o comunque necessarie per le attività. 
 A tale scopo, con Determinazione Dirigenziale (mecc. 2014 45094/019) del 16 dicembre 
2014, veniva indetto un bando di istruttoria pubblica, con scadenza 19 gennaio 2015, 
coinvolgendo, anche in forma associata, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, 
associazioni onlus e altri organismi ed enti pubblici e privati senza fini di lucro, purché senza 
preminente attività commerciale, con sede o svolgimento di attività sul territorio comunale, per 
individuare le migliori proposte progettuali, all'interno delle seguenti aree di azione: 
1) sostegno psicologico; 
2) colloqui orientativi in materia legale; 
3) percorsi personalizzati di protezione, sostegno e accompagnamento al recupero 

dell'autonomia personale e sociale; 
4) rafforzamento della sperimentazione di interventi di presa in carico dei maltrattanti 

con l'area di azione dell’accoglienza, ascolto e orientamento da contemplarsi comunque 
in unione alle aree di cui ai punti 1,2,3,4, sulla base delle quali riconoscere corrispettivi in 
funzione del finanziamento regionale riconosciuto alla Città. 

 Altresì, veniva chiesta l’adesione delle Aziende Sanitarie Locali Torino 1 e Torino 2, del 
“Centro Demetra” dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Città della Salute e della Scienza” 
e del Centro per l’Impiego della Città Metropolitana Torinese. Tali adesioni sono state 
confermate con specifiche note conservate agli atti della Direzione Politiche Sociali e Rapporti 
con le Aziende Sanitarie, Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute, Famiglia. 
 In data 19 dicembre 2014, veniva trasmessa alla Regione Piemonte la progettazione della 
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Città che prevedeva la richiesta di contributo pari a Euro 125.000,00, rimandando la definizione 
dell'articolazione definitiva agli esiti sia dell'istruttoria pubblica indetta, che alla valutazione 
regionale con conseguente assegnazione del finanziamento. 
 In esito al bando di istruttoria pubblica dell’Amministrazione Comunale, sono risultate da 
coinvolgere nella fase di coprogettazione le seguenti Agenzie: 
AREA SOSTEGNO PSICOLOGICO 
1) Associazione Mediare, via D. Guidobono, 1 10137 Torino; 
2) Associazione Casa delle Donne, via Vanchiglia, 3 Torino; 
3) Associazione Mamre, strada delle Maddalene, 366 Torino; 
AREA COLLOQUI ORIENTATIVI IN MATERIA LEGALE 
1) Associazione Volontarie Telefono Rosa, via Assietta, 13/a Torino 
AREA PERCORSI PERSONALIZZATI DI PROTEZIONE, SOSTEGNO E 
ACCOMPAGNAMENTO AL RECUPERO DELL'AUTONOMIA PERSONALE E 
SOCIALE 
1) Associazione Idea Lavoro onlus, Unione Donne del 3° Millennio, Centro Studi e 

Documentazione Pensiero Femminile, capofila Associazione Idea Lavoro onlus, 
via Vanchiglia, 6 Torino; 

AREA RAFFORZAMENTO DELLA SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI DI PRESA 
IN CARICO DEI MALTRATTANTI 
1) Centro Studi Hansel e Gretel, corso Roma, 8 10024 Moncalieri (TO). 
 Con comunicazione del 24 febbraio 2015, la Regione Piemonte - Direzione Coesione 
Sociale - informava che con Determinazione Dirigenziale del 18 febbraio 2015 n. 110 venivano 
assegnati alla Città Euro 81.335,54 e richiedeva l'invio, entro trenta giorni dalla data della 
Determinazione stessa, del Protocollo Territoriale di cui alla D.D. Regionale n. 244 del 
20 novembre 2014.  
 A fronte dell'entità del finanziamento regionale e della conseguente attività di 
coprogettazione e necessaria rimodulazione, occorre  procedere al trasferimento in quota parte 
dei fondi regionali (Euro 81.335,54) riconosciuti alla Città per un totale pari a Euro 59.735,00 
e precisamente: 
1) Associazione Mediare, via D. Guidobono, 1 10137 Torino, P.IVA/C.F. 08273720014 

Euro 7.000,00; 
2) Associazione Promozione Sociale Casa delle Donne, via Vanchiglia, 3 Torino 

C.F. 97506180013 Euro 8.5000,00; 
3) Associazione Mamre onlus, strada delle Maddalene, 366 10154 Torino 

P.IVA 09482540011/C. F. 97614960017 Euro 8.5000,00; 
4) Associazione Volontarie Telefono Rosa, via Assietta, 13/a 10128 Torino 

C.F. 97549720015 Euro 5.300,00; 
5) Associazione Idea Lavoro onlus, Unione Donne del 3° Millennio, Centro Studi e 

Documentazione Pensiero Femminile, capofila Associazione Idea Lavoro onlus, 
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via Vanchiglia, 6 Torino P.IVA 06284790018/C.F. 97537990018 Euro 8.500,00; 
6) Centro Studi Hansel e Gretel, corso Roma, 8 10024 Moncalieri (TO) 

C.F./P.IVA 05580860012/C.F. 97528720010 Euro 6.900,00; 
7) ASL TO 1 via San Secondo 29, Torino C.F. 09737640012 Euro 5.035,00. 
 I rimanenti Euro 21.600,54 sono da utilizzarsi per le azioni progettuali in capo alla Città 
di cui all’allegato Protocollo e finanziate con i suddetti fondi regionali. 
In considerazione della necessità di garantire l’originaria impostazione e coerenza delle azioni 
e attività previste dalla progettazione comunale, in un ambito quale quello del contrasto alla 
violenza sulle donne, che ha sempre visto l'Amministrazione Comunale protagonista, si ritiene 
opportuno integrare l'assegnazione regionale con fondi conservati nei residui per Euro 
18.585,00 già introitati, da trasferirsi come di seguito indicato: 
1) ASL TO 1 via San Secondo, 29 Torino C.F. 09737640012 Euro 10.085,00; 
2) ASL TO 2 corso Svizzera, 164 C.F. 09737190018 Euro 8.500,00; 
riservandosi, inoltre, nella direzione di consolidare la rete territoriale, di favorire ulteriori 
sperimentazioni e realizzazioni di azioni integrative e coerenti a consolidamento di quelle 
previste dalla validata progettualità, sulla scorta anche degli esiti del bando di coprogettazione 
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del 9 dicembre 2014 (mecc. 2014 
06674/019) e indetto con Determinazione Dirigenziale del 16 dicembre 2014 (mecc. 2014 
45094/019). 
 Le Associazioni coinvolte nella coprogettazione hanno presentato idonea attestazione di 
osservanza dell’articolo 6, comma 2, della Legge 122/2010, come da dichiarazioni conservate 
agli atti del Servizio Promozione della Sussidiarietà, Salute e Famiglia. 

Occorre, da ultimo, come previsto dalla D.D. Regionale n. 244 del 20 novembre 2014 di 
approvazione del bando per l'accesso ai finanziamenti per i Centri Antiviolenza e le Case 
Rifugio (lettera b, ultimo capoverso dell’allegato 1), definire i rapporti tra la Città, le 
Associazioni e gli Enti partner su indicati, tramite l'approvazione del Protocollo Territoriale, al 
fine di coordinare le singole e rispettive azioni.    

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; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per quanto esposto in narrativa, qui espressamente richiamato, il Protocollo 

Territoriale (all. 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di 
coordinare le singole e rispettive azioni inerenti la realizzazione del progetto “Insieme 
contro la violenza” che avrà durata pari a 18 mesi, e comunque entro il 30 settembre 2016, 
e l'invio alla Regione Piemonte - Direzione Coesione Sociale; 

2) di approvare, per quanto esposto in narrativa, qui espressamente richiamato, il 
trasferimento in quota parte dei fondi regionali ammontanti a Euro 81.335,54 in 
conformità a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale del 6 febbraio 
1997 (mecc. 1997 00493/019), riconosciuti alla Città per un totale pari ad Euro 59.735,00 
e precisamente: 
1. Associazione Mediare, via D. Guidobono, 1 10137 Torino, P.IVA/C.F. 

08273720014 Euro 17.000,00; 
2. Associazione Promozione Sociale Casa delle Donne, via Vanchiglia, 3 Torino 

C.F. 97506180013 Euro 8.500,00; 
3. Associazione Mamre ONLUS, strada delle Maddalene, 366 10154 Torino 

P.IVA 0948240011/C. F. 97614960017 Euro 8.500,00; 
4. Associazione Volontarie Telefono Rosa, via Assietta, 13/a 10128 Torino 

C.F. 97549720015 Euro 5.300,00; 
5. Associazione Idea Lavoro onlus, Unione Donne del 3° Millennio, Centro Studi e 

Documentazione Pensiero Femminile, capofila Associazione Idea Lavoro onlus, 
via Vanchiglia, 6 Torino P.IVA 06284790018/C.F. 97537990018 Euro 8.500,00; 

6. Centro Studi Hansel e Gretel, corso Roma, 8 10024 Moncalieri (TO) 
P.IVA 05580860012/C.F. 97528720010 Euro 6.900,00 

7. ASL TO 1 via San Secondo, 29 Torino C.F. 09737640012 Euro 5.035,00. 
I rimanenti Euro 21.600,54 sono da utilizzarsi per le azioni progettuali in capo alla Città; 

3) di integrare, per quanto esposto in narrativa, qui espressamente richiamato, 
l'assegnazione regionale con fondi conservati nei residui per Euro 18.585,00 già introitati, 
da trasferirsi come di seguito indicato: 
1. ASL TO 1 via San Secondo, 29 Torino C. F. 09737640012 Euro 10.085,00; 
2. ASL TO 2 corso Svizzera, 164 Torino C. F. 09737190018  Euro 8.500,00; 

4) di riservarsi, nella direzione di consolidare la rete territoriale, di favorire ulteriori 
sperimentazioni e realizzazioni di azioni integrative e coerenti a consolidamento di quelle 
previste dalla validata progettualità, sulla scorta anche degli esiti del bando di 
coprogettazione approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del 9 dicembre 
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2014 (mecc. 2014 06674/019) e indetto con Determinazione Dirigenziale del 16 
dicembre 2014 (mecc. 2014 45094/019). 

5) si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2) ed è 
rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet “Amministrazione aperta”; 

6) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1, comma 9, 
lettera e), Legge n. 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 

7) di demandare a successivi atti dirigenziali i singoli trasferimenti riconosciuti ai partner 
progettuali nonché tutti gli accertamenti e impegni di spesa. In particolare, la spesa 
coperta da contributo regionale relativa al trasferimento dei fondi alle associazioni di cui 
al punto 2 del presente dispositivo verrà accertata e impegnata per Euro 41.814,50 sul 
Bilancio 2015 e per Euro 17.920,50 sul Bilancio 2016. La spesa di Euro 21.600,54 per le 
azioni progettuali in capo alla Città verrà impegnata e accertata sul Bilancio 2015 per 
Euro 15.120,38 e sul Bilancio 2016 per Euro 6.480,16. La spesa di Euro 18.585,00 di cui 
al punto 3 verrà impegnata su fondi conservati nei residui coperti da entrate già introitate 
sul Bilancio 2013; 

8) di autorizzare il Dirigente del Servizio competente alla sottoscrizione del Protocollo 
Territoriale di cui al punto 1); 

9) 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 

 
L’Assessore alle Politiche Giovanili 
e di Integrazione, Suolo Pubblico 

e Arredo urbano 
Ilda Curti 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Patrizia Ingoglia 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

Verbale n. 12 firmato in originale: 
 

  IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
 Elide Tisi          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 23 marzo 2015 al 6 aprile 2015. 

 
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 2 aprile 2015. 
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All. 1 
D.G.C. mecc. n. ………….……         


 
Progetto 


“Insieme contro la violenza” 
 


Protocollo Territoriale 
 
Premesso che: 
 
l’Amministrazione Comunale è impegnata da molti anni nell’ambito del contrasto alla 
violenza di genere anche creando un raccordo interistituzionale e multidisciplinare 
permanente tra soggetti pubblici e privati che operano sul territorio su tale tematica 
(“Coordinamento Cittadino Contro la Violenza sulle Donne” – CCCVD approvato con  
Deliberazione della Giunta Comunale del 27 aprile 2000, rinnovato da ultimo, con anche la 
partecipazione della Provincia di Torino – ora Città Metropolitana - con Deliberazione della 
Giunta Comunale del 15 luglio 2014 (mecc. n. 201403226/130) 
a partire dal 2012, il sistema di interventi che la Città ha realizzato per contrastare la violenza 
di genere è stato implementato con l’attivazione del Centro Antiviolenza (secondo un modello 
improntato alla sussidiarietà) con annessa Casa Rifugio, in aderenza alla  Legge Regionale 
n.16 del 29 maggio 2009 e del D.P.G.R. del 16 novembre 2009 n.17/R 
 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 27 novembre 2014 veniva pubblicato  il 
bando per l’accesso ai finanziamenti per interventi a favore delle donne vittime di violenza 
proposti e realizzati dalle reti territoriali composte dagli Enti e organizzazioni impegnate nel 
settore, sulla base di appositi protocolli di collaborazione 
 
con Deliberazione della Giunta Comunale del 9 dicembre 2014 (mecc. n. 6674/19), veniva 
approvata la partecipazione della Città al succitato bando in qualità di soggetto proponente del 
progetto “Insieme contro la violenza” e approvata l’indizione di una istruttoria pubblica ai 
sensi dell’articolo 119 del TU 267/2000, dell’art. 7 del DPCM 30/03/2001 e in conformità con 
il disposto dell’art. 9 dell’Allegato alla DGR 79/2006 “Accordi di collaborazione a seguito di 
istruttorie pubbliche per la coprogettazione” per l’individuazione dei partner progettuali 
 
con Determinazione Dirigenziale del 16 dicembre 2014 (mecc. n. 45094/019) veniva indetta 
l’istruttoria pubblica per la coprogettazione e la realizzazione del progetto “Insieme contro la 
violenza” 
 
con Determinazione Dirigenziale del 18 febbraio 2015 n. 110 della Regione Piemonte sono 
stati assegnati i finanziamenti, così come da comunicazione del Direttore della Direzione 
Coesione Sociale della Regione Piemonte del 24 febbraio 2015, prot. n. 12911 A15120 
 
si è reso pertanto possibile, sulla base degli esiti dei lavori della Commissione nominata con 
Determinazione del Direttore della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie del 19 gennaio 2015 (n. mecc. 40140/019), definire la rete delle realtà che, sulla 
base delle risultanze della coprogettazione, prendono parte alla  realizzazione delle azioni e 
relative attività del Progetto “Insieme contro la violenza”. 
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Ritenuto che: 
 


- il lavoro di rete, fino a ora accompagnato e sviluppato dalla Città di Torino, che vede 
nel principio di sussidiarietà la sua principale strutturazione, ha consentito di definire e 
condividere modalità di intervento coordinate a supporto di donne e madri vittime di 
violenza e ha rappresentato un importante occasione di conoscenza e di scambio di 
buone prassi 


- sia opportuno consolidare una metodologia di lavoro condivisa per la progettazione e 
attuazione di programmi, azioni e interventi di contrasto alla violenza e di supporto 
alle vittime, anche procedendo alla definizione del Protocollo Territoriale così come 
previsto dalla Regione Piemonte 


 
Le parti convengono e stipulano quanto segue: 
 
1. Oggetto  
Il presente Protocollo Territoriale definisce le modalità di collaborazione tra la Città di Torino 
– Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie – Servizio Promozione della 
Sussidiarietà, Salute e Famiglia e le Organizzazioni partner del progetto “Insieme contro la 
violenza”, in esito al bando cittadino indetto con Determinazione Dirigenziale del 16 
dicembre 2014, n. mecc. 45094/019. 
Tale Progetto riunisce la “Rete” dei soggetti attuatori che, ciascuno per il proprio ambito di 
competenza, mettono a disposizione professionalità e servizi in campo sanitario, psicologico, 
legale, socio – culturale – assistenziale ed educativo, al fine di tutelare le donne e offrire loro 
sostegno in un percorso di accompagnamento all’autonomia, anche con attenzione ai percorsi 
di trattamento dei maltrattanti, in una prospettiva di promozione della salute, ponendo al 
centro  tale tematica secondo un approccio di presa in carico globale. 
 
2. Finalità e Obiettivi 
Il presente Protocollo riconosce e promuove il ruolo delle realtà presenti e operanti sul 
territorio cittadino che hanno inteso aderire al processo di costruzione del progetto “Insieme 
contro la violenza”, consentendo la definizione di un gruppo di lavoro multidisciplinare che, 
con il coordinamento della Città di Torino - Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie - Servizio Promozione della Sussidiarietà, Salute e Famiglia – Centro 
Relazioni e Famiglia/Centro Antiviolenza in qualità di capofila e soggetto attivo, perseguirà i 
seguenti scopi: 


- consolidare una rete territoriale cittadina finalizzata a realizzare le azioni previste dal 
progetto “Insieme contro la violenza”; 


- costruire un sistema sinergico di sostegno sul territorio cittadino, connettendo le 
risorse e  le opportunità; 


- armonizzare le metodologie di intervento, nel rispetto delle caratteristiche e 
dell’autonomia progettuale di ciascun soggetto partecipante; 


- monitorare l’andamento del Progetto per il raggiungimento degli obiettivi e dei 
risultati attesi; 


- valutare, a conclusione del Progetto, l’efficacia e l’efficienza degli interventi 
realizzati, in funzione delle/i beneficiari del Progetto. 
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3. Aderenti  
Il Progetto “Insieme contro la violenza” vede la sua realizzazione con i seguenti soggetti: 
 


1. Città di Torino capofila 
- Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, Servizio Promozione 
della Sussidiarietà, Salute e Famiglia – Centro Relazioni e Famiglia/Centro 
Antiviolenza, via C. I. Giulio, 22  


2. Azienda Sanitaria Locale Torino 1, via San Secondo, 29 Torino; 
3. Azienda Sanitaria Locale Torino 2, corso Svizzera, 164 Torino; 
4. Azienda Ospedaliero Universitaria “Città della Salute e della Scienza” – Centro 


Demetra, corso Bramante, 88/90 Torino; 
5. Centro per l’Impiego – Città Metropolitana di Torino, via Bologna, 153 Torino; 
6. Associazione Mediare, via D. Guidobono, 1 Torino; 
7. Associazione Casa delle Donne, via Vanchiglia, 3 Torino; 
8. Associazione Mamre, strada delle Maddalene, 366 Torino; 
9. Associazione Volontarie Telefono Rosa, via Assietta, 13/a Torino; 
10. Associazione Idea Lavoro onlus, Unione Donne del 3° Millennio, Associazione 


Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile, capofila Associazione Idea 
Lavoro onlus via Vanchiglia, 6 Torino; 


11. Centro Studi Hansel e Gretel, corso Roma, 8 Moncalieri (TO); 
 
Gli aderenti opereranno sulle seguenti aree di intervento, secondo le rispettive competenze e 
come meglio specificato all’art. 4 del presente Protocollo: 


- accoglienza e ascolto 
- orientamento 
- sostegno psicologico  
- colloqui orientativi in materia legale 
- accoglienza residenziale, anche in situazioni di emergenza 
- percorsi personalizzati di protezione, sostegno e accompagnamento volti al 


recupero dell’autonomia personale e sociale 
- attività finalizzate alla prevenzione e all’emersione del fenomeno 
- formazione/aggiornamento degli operatori 
- sperimentazione di interventi di presa in carico degli autori della violenza. 


 
4. Impegni degli aderenti 
Gli aderenti al presente Protocollo Territoriale si impegnano a individuare e nominare propri 
rappresentanti, uno per ogni realtà, per la: 


- partecipazione alle riunioni trimestrali di coordinamento e monitoraggio del Progetto; 
- realizzazione, nei tempi e con le modalità concordate, delle specifiche azioni stabilite 


nell’ambito della coprogettazione; 
- trasmissione di tutte le informazioni di ordine tecnico e amministrativo al capofila al 


fine di facilitare il buon andamento del Progetto e la necessaria attività di 
rendicontazione. 


 
Gli aderenti, coerentemente con le proprie competenze e nel rispetto della propria autonomia 
organizzativa, nei limiti delle risorse disponibili, assumono gli impegni di seguito elencati: 
  
La Città di Torino , in qualità di capofila nonché promotrice del presente Protocollo 
Territoriale, assume il ruolo di coordinamento, oltre alla realizzazione delle azioni specifiche 
alla stessa in capo. 
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In particolare: 
- garantisce le attività di ascolto, accoglienza e orientamento, anche attraverso il numero 


verde nazionale 1522, a favore delle donne vittime di violenza, con il coinvolgimento 
attivo dei soggetti della Rete e delle organizzazioni impegnate sul tema presso il 
Centro Antiviolenza sito in via Bruino 4  


- gestisce, in collaborazione con la Rete dei soggetti istituzionali (Forze dell’Ordine, 
Autorità Giudiziarie, Ospedali) e delle risorse del privato sociale (Associazioni di 
volontariato afferenti al Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza 
sulle Donne), il Centro Antiviolenza per fornire risposta e aiuto a tutte le donne che 
subiscono maltrattamento e violenza tramite un primo sostegno qualificato con 
ascolto, protezione, supporto psicologico  


- garantisce l’accoglienza presso la propria Casa Rifugio e le altre strutture di 
accoglienza, in base alle risorse disponibili, a donne maltrattate – sole, gestanti e 
madri con figli 


- garantisce l’erogazione di borse lavoro quale incentivo economico per relativi percorsi 
di tirocinio. 


 
Le Aziende Sanitarie Locali TO1 e TO2 garantiscono il sostegno psicologico a favore delle 
donne vittime di violenza presso il Centro Antiviolenza. 
L’ASL TO1 garantisce inoltre il supporto psicologico alle donne accolte presso la Casa 
Rifugio della Città. 
 
L’ Azienda Ospedaliero Universitaria “Città della Salute e della Scienza” – Centro 
Demetra si rende disponibile a collaborare nell’ambito delle proprie competenze istituzionali.  
 
Il Centro per l’impiego – Città Metropolitana di Torin o, nel rispetto delle proprie 
competenze, garantisce le seguenti azioni: 


- rilevazione del fabbisogno 
- presa in carico attraverso l’iscrizione alla banca dati SILP delle donne vittime di 


violenza segnalate dagli enti 
- collaborazione nella ricerca risorse per l’attivazione di percorsi di tirocinio rivolti alle 


donne vittime di violenza, destinatarie dell’intervento 
- proposta di percorsi di accompagnamento al cambiamento attraverso la presentazione 


della metodologia della “reconaissance des acquis”. 
 
Le Associazioni Mediare, Casa delle Donne e Mamre si impegnano a garantire, presso il 
Centro Antiviolenza della Città, il sostegno psicologico a favore delle donne vittime di 
violenza in raccordo ai Servizi Sociali territoriali e ai Servizi specialistici delle Aziende 
Sanitarie Cittadine. 
 
L’ Associazione Volontarie Telefono Rosa Piemonte si impegna a garantire, presso il Centro 
Antiviolenza della Città, colloqui orientativi in materia legale anche propedeutici 
all’attivazione del gratuito patrocinio.  
 
Le Associazioni Idea Lavoro, Unione Donne del 3° Millennio, Centro Sudi e 
Documentazione Pensiero Femminile, con capofila Idea Lavoro, garantiscono percorsi 
personalizzati di accompagnamento al recupero dell’autonomia personale e sociale con 
particolare riferimento all’acquisizione di competenze spendibili sul mercato del lavoro 
attraverso il tutoraggio di tirocini con  visite in azienda ed incontri individualizzati con la 
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beneficiaria (accompagnamento nell’acquisizione del ruolo, gestione delle relazioni sul posto 
di lavoro e apprendimento della mansione specifica).  
 
Il Centro Studi Hansel e Gretel assicura la sperimentazione di interventi di presa in carico 
degli autori della violenza.  
 
Nell’ambito delle citate azioni, le Associazioni contribuiranno alla realizzazione attraverso 
risorse proprie, in termini di cofinanziamento, dell’attività di accoglienza, ascolto e 
orientamento presso il  Centro Antiviolenza della Città di Torino a supporto e in condivisione 
del personale dipendente. 
 
La Città di Torino, inoltre, nella direzione di consolidare la rete territoriale, favorirà ulteriori 
sperimentazioni e realizzazioni di azioni integrative a consolidamento di quelle previste dal 
presente Protocollo. 
 
4. Durata 
Il presente Protocollo avrà durata corrispondente a quella del progetto “Insieme contro la 
violenza” ovvero 31 luglio 2016, comunque non oltre il termine previsto dalla Regione 
Piemonte per la consegna della rendicontazione, ossia il 30 settembre 2016. 
 
5. Riservatezza e privacy 
Le parti si impegnano a osservare quanto disposto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in 
materia di protezione dei dati personali comunque acquisiti e/o utilizzati nell’ambito delle 
attività progettuali di cui al presente documento. 
 
 
Il presente Protocollo viene redatto in n. 2 copie di cui: 
n. 1 agli atti della Città di Torino - Servizio Promozione della Sussidiarietà, Salute e Famiglia 
n. 1 trasmessa alla Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 6


Torino lì________________ 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Comune di Torino – Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 
 
 
 
Azienda Sanitaria Locale Torino 1 
 
 
 
Azienda Sanitaria Locale Torino 2 
 
 
 
Azienda Ospedaliero Universitaria “Città della Salute e della Scienza” – Centro Demetra 
 
 
 
Centro per l’Impiego – Città Metropolitana di Torino 
 
 
 
Associazione Mediare 
 
 
 
Associazione Casa delle Donne 
 
 
 
Associazione Mamre 
 
 
 
Associazione Telefono Rosa 
 
 
 
Associazioni Idea Lavoro, Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile, Unione 
Donne Terzo Millennio 
 
 
 
Centro Studi Hansel e Gretel 
 
 





