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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 ottobre 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI,  gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE  -  Stefano LO RUSSO  -  Claudio LUBATTI  - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: ADESIONE ALLA CARTA EUROPEA DEI DIRITTI DELLE DONNE NELLO 
SPORT.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Curti  
di concerto con l’Assessore Gallo.     

 
La prima Carta europea dei diritti delle donne nello sport venne elaborata nel 1985, 

trasformata nel 1987 dal Parlamento Europeo nella “Risoluzione delle Donne nello Sport”, ha 
rappresentato il primo tentativo per il riconoscimento e la rivendicazione delle pari opportunità 
 di donne e uomini nello sport in ambito europeo. 

La UISP, in collaborazione con altri partner europei quali Austria, Danimarca e Francia, 
  ha poi elaborato all’interno del progetto “Olympia: equal opportunities via e within sport” nel 
periodo 2010/2011 la nuova “Carta europea dei diritti delle donne nello sport”, indirizzata a 
tutti gli operatori sportivi, organizzazioni, federazioni, tifoserie, autorità e istituzioni allo scopo 
di promuovere e incentivare azioni a favore delle pari opportunità fra donne e uomini nello 
sport. 

La nuova Carta, presentata al Parlamento europeo il 24 maggio 2011, dà ampio spazio 
proprio al tema delle pari opportunità, sia in materia di diritto a praticare lo sport, sia in materia 
 di partecipazione e rappresentazione delle donne a tutti i livelli e nell’intero sistema sportivo. 
Il   2 febbraio 2012 il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione sulla comunicazione della 
Commissione europea “sviluppare la dimensione europea dello sport” in cui la Carta viene 
richiamata dando rilievo al tema della parità di genere, e invitando gli Stati membri a sostenere 
gli organismi europei per la promozione e l’attuazione delle raccomandazioni contenute nella 
Carta. A tutt’oggi, però, il Parlamento europeo non ha ancora approvato la nuova Carta europea 
dei diritti delle donne nello sport. 

Se nel corso degli ultimi anni si sono verificate importanti modificazioni qualitative e 
quantitative riguardo alla pratica sportiva delle donne, è pur vero che tuttora permangono  
barriere culturali ed elementi di squilibrio, basti pensare al “gender pay gap”, alla 
rappresentazione nei media o ancora all’ineguaglianza delle posizioni di leadership nelle 
organizzazioni sportive. Nonostante i progressi, il cammino da percorrere è ancora lungo. 

In proposito la UISP, con nota del 23/02/15, ha presentato alla Città di Torino la richiesta 
 di adesione alla nuova Carta europea dei diritti delle donne nello sport, allegata al presente 
provvedimento per farne parte integrante (all. 1), i cui principi sono in linea con gli obiettivi 
dell’Amministrazione che ha da sempre voluto promuovere, d’intesa con l’Associazionismo 
sportivo e le altre Istituzioni, uno sport capace di rivolgersi a tutti i cittadini e a tutte le cittadine 
indipendentemente dal sesso, dalla razza, dall’età, dalla disabilità, dalla religione, dalla 
nazionalità, dall’orientamento sessuale e dal contesto sociale o economico. 

Considerato che le raccomandazioni e i principi contenuti nella Carta possono costituire 
occasioni di miglioramento per quanto attiene l’implementazione di politiche di parità di genere 
in ambito di pratica sportiva, ed anche occasioni di confronto nei rapporti con 
l’Associazionismo e con le altre Istituzioni. 
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Considerato altresì che il 2015 è l’anno di Torino Capitale Europea dello Sport, con il 
presente provvedimento si intende aderire alla “Carta europea dei diritti delle donne nello 
sport” elaborata dalla  UISP, in collaborazione con altri partner europei nell’ambito del progetto 
“Olympia: equal opportunities via e within sport”, allegata al presente provvedimento per farne 
parte integrante.    

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; 
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 alla Carta europea dei diritti delle donne nello sport, allegata al presente atto 

quale parte integrante; 
2) di far proprie le raccomandazioni della Carta, integrando il tema della parità e della 

prospettiva di genere nello sport nelle politiche della Città.    
 
 

 
 

L’Assessore alle Politiche 
delle Pari Opportunità 

Ilda Curti 
 
 

L’Assessore allo Sport 
Stefano Gallo 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 
 

Il Dirigente 
Area Giovani e Pari Opportunità 

Gabriella Bianciardi 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Gestione Sport 

Susanna Rorato 
 
 
 
 

Verbale n. 50 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 19 ottobre 2015 al 2 novembre 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 29 ottobre 2015. 
    











































































