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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 aprile 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assente per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Stefano LO RUSSO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
 
 
 

  
     

 
OGGETTO: RAINBOW CITIES NETWORK (RCN) - RETE DELLE CITTA' 
ARCOBALENO. ADESIONE DELLA CITTA` E APPROVAZIONE DEL 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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MEMORANDUM DI INTESA.  
 

Proposta dell'Assessore Curti.    
 

La Città di Torino, tra i primi Comuni italiani ed europei, ha istituito con propria 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2001 00905/42) del 13 febbraio 2001, un Servizio 
LGBT per il superamento delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e l'identità di 
genere, incardinato nell’Amministrazione comunale come punto di riferimento informativo e 
di raccordo delle iniziative, finalizzato a sviluppare iniziative volte a creare un clima sociale di 
rispetto delle differenze e a migliorare le condizioni di vita delle persone lesbiche, gay, 
bisessuali, transgender attraverso l’attività di formazione e il lavoro di rete all’interno dei 
servizi dell’Amministrazione e sul territorio. 

Nel Convegno “Città Amiche delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender” 
tenutosi il 16 giugno 2006 a Torino in occasione del Pride nazionale, le Città di Torino e di 
Roma hanno promosso il progetto di una Rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti 
Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, la rete RE.A.DY. Con propria  
deliberazione di Giunta (mecc. 2006 06841/007) del 3 ottobre 2006, la Città di Torino ha 
approvato la Carta di Intenti per la costituzione della RE.A.DY e riveste sin dalla nascita della 
rete, attraverso il Servizio LGBT, il ruolo di Segreteria nazionale della medesima. 

L’impegno costante dell’Amministrazione comunale torinese e l’esperienza acquisita dal 
Servizio LGBT hanno portato la Città di Torino ad essere chiamata a cooperare su specifici 
progetti e su iniziative con le principali istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali 
impegnate nella promozione dei diritti fondamentali delle persone LGBT (Unar-Dipartimento 
Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, FRA Agenzia dell’Unione 
Europea per i Diritti Fondamentali, Consiglio d’Europa).  

Nel 2009 la Città di Torino ha partecipato in qualità di partner, unitamente alla città di 
Colonia, al progetto europeo AHEAD (Against Homophobia. European local Administration 
Devices – Contro l’omofobia. Strumenti delle Amministrazioni Pubbliche locali europee), 
coordinato dalla Città di Barcellona, contribuendo alla progettazione, implementazione e 
definizione di modelli formativi replicabili e trasferibili sulle tematiche antidiscriminatorie 
LGBT e alla pubblicazione del Libro Bianco europeo “Combattere l’Omofobia. Politiche 
Locali di Parità rispetto all’orientamento sessuale e all’identità di genere”. 

Tra gli obiettivi del progetto europeo AHEAD figurava anche il progetto di costruzione 
di una Rainbow Cities Network, Rete delle Città Arcobaleno, costituita dai Comuni europei più 
impegnati nell’implementazione di politiche locali LGBT. L’obiettivo è stato inizialmente 
discusso nella conferenza conclusiva del progetto, svoltasi a Torino il 29 aprile 2011, cui hanno 
preso parte le/i rappresentanti degli uffici LGBT delle Città di Torino, Amsterdam, Barcellona, 
Colonia, Ghent e Ginevra, unitamente al Governo dei Paesi Bassi, rappresentato in quella sede 
da Movisie, organizzazione non governativa che coordina, su incarico del Governo Olandese, 
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la rete nazionale di Città olandesi impegnate sulle tematiche LGBT. 

Il Governo dei Paesi Bassi ha manifestato in quella sede, attraverso l’ONG Movisie, la 
propria disponibilità a supportare il progetto di una rete a dimensione europea/internazionale di 
tutte le Città impegnate, a livello mondiale, sulle tematiche LGBT, incaricandone l’ONG 
Movisie sulla base dell’esperienza da essa acquisita a livello nazionale in Olanda.  
 A seguito dei contatti intrapresi dall’ONG Movisie con le Città presenti a Torino e altre 
Città interessate, sono stati avviati i primi incontri informali della rete, tra cui quello del 16 e 17 
maggio 2013 svoltosi a L’Aja, nell’ambito del primo IDAHO Forum organizzato dal Governo 
Olandese, e quello del 13 e 14 novembre 2014 organizzato dalla Città di Vienna nel Wiener 
Rathaus, il Palazzo Civico viennese. Ad entrambi gli incontri è stata chiamata a partecipare 
anche la Città di Torino, su invito rivolto al Servizio LGBT. 

Le Città Arcobaleno in rete sono, al momento, venti e comprendono: Amsterdam 
(Olanda), Berlino (Germania), Bergen (Norvegia), Bruxelles (Belgio), Colonia (Germania), 
Dumfries and Galloway (Regno Unito), Ginevra (Svizzera), Ghent (Belgio), Amburgo 
(Germania), Hannover (Germania), Lubiana (Slovenia), Madrid (Spagna), Monaco 
(Germania), Nijmegen (Olanda), Utrecht (Olanda), Rotterdam (Olanda), The Hague (Olanda), 
Torino (Italia), Vienna (Austria) e Zurigo (Svizzera). 

Nell’incontro svoltosi a Vienna tra le Rainbow Cities, Città Arcobaleno, è emersa la 
necessità di redigere un documento di riconoscimento comune, denominato Memorandum of 
Understanding (Memorandum di Intesa), da sottoporre all’approvazione delle Città e alla 
sottoscrizione della carica istituzionale più alta dell’Amministrazione comunale di ogni Città. 
Il Memorandum, allegato alla presente deliberazione nella sua versione originale in lingua 
inglese (all. 1) e nella sua traduzione in lingua italiana (all.  2), rappresenta il documento di 
riferimento della rete ed è finalizzato a definire gli obiettivi principali e l’impegno delle Città 
Arcobaleno nell’implementazione di politiche locali antidiscriminatorie e di contrasto alla 
violenza per orientamento sessuale e identità di genere. 

Nella prima parte del Memorandum si esprime la condivisione tra le Città partner sul 
ruolo dei Comuni nell’integrazione delle differenze e nella promozione di un ambiente sociale 
definito dal rispetto e dall’inclusione delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, 
intersessuali - LGBT(I). 

Nella seconda parte del documento si riconosce nella Rete tra le Città Arcobaleno uno 
strumento di rafforzamento delle politiche LGBT(I) a livello locale per il contrasto ad ogni 
forma di discriminazione e violenza nelle città e si stabiliscono gli obiettivi principali della 
Rete:  
• promuovere l’inclusione delle persone LGBT(I) e aumentare la visibilità delle relative 

tematiche; 
• condividere esperienze, competenze, materiali, buone prassi e criticità; 
• esplorare possibili azioni comuni in occasione di giornate dedicate, eventi, occasioni; 
• sviluppare progetti / collaborazioni tra due o più Città. 
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Nella terza parte del Memorandum si definiscono gli impegni delle Città partner: 
- attuare e potenziare politiche LGBT(I) o integrare le tematiche LGBT(I) nel quadro 

generale delle politiche locali; 
- designare una/o o due rappresentanti del personale amministrativo comunale operante 

sulle tematiche LGBT(I) per lavorare con la Rete. Questa/o rappresentante parteciperà 
all’incontro annuale e contribuirà attivamente allo scambio all’interno della Rete; 

- contribuire allo scambio nella Rete redigendo ogni anno un rendiconto delle proprie 
azioni inerenti alle politiche LGBT(I) nel format predefinito. Questa Pagina Annuale sarà 
resa pubblica attraverso il sito web della Rete delle Città Arcobaleno. 
In calce al Memorandum è presente, infine, un ringraziamento per il supporto politico ed 

economico del Governo dei Paesi Bassi e della Città di Amsterdam nell’unire Città differenti 
con politiche attive LGBT(I) e nell’incoraggiare la creazione di una Rete tra le medesime.  

Nel corso dell’incontro tra le Città Arcobaleno organizzato dalla Città di Vienna, dopo 
ampio e approfondito confronto sono emerse indicazioni condivise per l’operatività della Rete, 
riassunte in un report, redatto dalla Città di Vienna con il supporto della ONG Movisie in 
qualità di Coordinatrice della Rete e condiviso con le Città presenti, conservato agli atti del 
Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città. 

Nella parte finale dell’incontro di Vienna, un rappresentante dell’Agenzia dell’Unione 
Europea per i Diritti Fondamentali (FRA), invitato in qualità di esperto, ha presentato una 
selezione dei risultati dell’indagine LGBT(I) svolta dalla FRA nel 2012 (all.  3), da cui 
emergono dati rilevanti di discriminazione e violenze per le persone LGBT(I) e la necessità dei 
Governi centrali e locali di unire gli sforzi per mettere in rete competenze e buone prassi 
(sottolineata, dalla FRA, la rete RE.A.DY tra esse) al fine di contrastare la violenza omofobica 
e transfobica e promuovere città sicure ed inclusive. 

Si evidenzia che l’adesione alla Rete delle Città Arcobaleno non comporta per le Città 
partner quote di adesione o di funzionamento e costituisce uno strumento di rafforzamento delle 
competenze dell’Amministrazione della Città di Torino attraverso lo scambio e il confronto in 
rete con altre Città internazionali su metodologie, strumenti e buone prassi finalizzate alla piena 
integrazione della cittadinanza LGBT(I) e al contrasto all’omofobia e alla transfobia. Gli unici 
oneri a carico della Città sono connessi alle spese di trasferta per la partecipazione all’incontro 
annuale della Rete da reperirsi all’interno del budget a disposizione della Città di Torino 
relativamente alle trasferte delle/dei dipendenti per una spesa massima presunta di Euro 700,00 
 per persona per un numero massimo di due dipendenti. Si è, a tal fine, stabilita la 
programmazione della data dell’incontro annuale della Rete delle Città Arcobaleno con almeno 
sei mesi di anticipo da parte della Città ospitante per garantire la massima economicità delle 
relative spese di trasferta da parte di ciascuna Città partner. 

Stante quanto sin qui premesso, con il presente provvedimento si ritiene di approvare 
l’adesione della Città di Torino alla Rainbow Cities Network, Rete delle Città Arcobaleno, e il 
Memorandum of Understanding (Memorandum di Intesa) della Rete, demandandone la 
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sottoscrizione al Sindaco. 

 
La sottoscrizione del Memorandum di Intesa della rete, da parte della Città di Torino e 

delle altre Città Arcobaleno, sarà annunciata in occasione del 17 maggio, Giornata 
Internazionale contro l’Omofobia e la Transfobia, indetta dall’Unione Europea nel 2007. 

Si dichiara che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 
in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico di cui alla circolare del Direttore 
Generale prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 (all. 4). 

    
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 informa 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 alla Rainbow Cities Network (RCN), Rete 
delle Città Arcobaleno e il suo Memorandum of Understanding (Memorandum di Intesa) 
qui allegato, nella sua versione originale in lingua inglese e nella sua traduzione in lingua 
italiana, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2) di demandare al Sindaco della Città di Torino la sottoscrizione del Memorandum of 
Understanding (Memorandum di Intesa) della Rete delle Città Arcobaleno nella versione 
originale in lingua inglese e nella sua traduzione in lingua italiana; 

3) di demandare alla/al Dirigente del Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città, 
all’interno del quale opera il Servizio LGBT per il superamento delle discriminazioni per 
orientamento sessuale e identità di genere, la realizzazione degli impegni conseguenti 
all’adesione alla Rete per una spesa massima presunta di Euro 700,00 a persona per un 
massimo di due dipendenti che trova capienza sui fondi impegnati all’interno del budget 
a disposizione della Città di Torino relativamente alle trasferte delle/dei dipendenti; 
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4) 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 n. 4; 

5) 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 
delle Pari Opportunità 

Ilda Curti 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Gabriella Bianciardi 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 19 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE                   IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni            Carla Piccolini 
___________________________________________________________________________ 
 

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 5 maggio 2015 al 19 maggio 2015. 
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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 15 maggio 2015.         


























































































