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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  -  Gianguido PASSONI  - Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
        
 
OGGETTO: AVVISO RIVOLTO AI SOGGETTI PRIVATI ADERENTI AL CCPCVD, PER 
L`ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PRESENTARE PROGETTI 
PER L`IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE SUL 
CONTRASTO ALLA VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 aprile 2000 la Città di Torino ha istituito 
il “Coordinamento Cittadino Contro la Violenza sulle Donne” - CCCVD - al fine di creare un 
raccordo permanente tra soggetti pubblici e privati che operano per contrastare la violenza 
contro le donne. Nel 2010 il Coordinamento è stato ampliato alla Rete provinciale e ne è stata 
variata la denominazione in Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza sulle 
Donne (CCPCVD). Con deliberazione del 15 luglio 2014 (mecc. 2014 03226/130), esecutiva 
dal 31 luglio 2014, la Giunta Comunale ha approvato il nuovo Protocollo d’Intesa del CCPCVD 
che definisce e regola gli intenti e gli impegni degli aderenti nonché i requisiti necessari per 
aderirvi. 

La Rete del CCPCVD, consolidatasi negli anni, è ormai costituita da molte realtà, sia 
pubbliche sia private che operano sul territorio del comune e della provincia di Torino, ciascuna 
nel proprio ambito di competenza, per contrastare e prevenire la violenza e promuovere una 
cultura del rispetto, della reciprocità e della parità tra donne e uomini. 

La violenza maschile sulle donne, nonostante l’impegno profuso da tante donne, 
associazioni, organismi ed enti, mantiene purtroppo una preoccupante costanza nel tempo e 
sempre più emerge la necessità di affrontare il problema in un’ottica di networking, ovvero 
creando e governando relazioni e rapporti d’interazione e di scambio con tutti i soggetti che a 
vario titolo si occupano del tema. Lavorare in rete significa poter conoscere le attività e i servizi 
presenti sul territorio, condividere i saperi e le esperienze acquisite, evitare il moltiplicarsi di 
iniziative spot e costruire insieme proposte progettuali in grado di offrire una risposta alle 
donne che subiscono violenza. In un’epoca di scarse risorse economiche il lavoro in rete, 
specialmente in un territorio ampio come quello provinciale, consente di raggiungere un 
maggior numero di persone e quindi un maggior grado di incidenza delle azioni intraprese. 

Il CCPCVD è pertanto una risorsa di fondamentale importanza per perseguire obiettivi di 
tutela dei diritti delle donne e di contrasto della violenza agita dagli uomini.  

La Città di Torino e la Città Metropolitana di Torino, in qualità di enti di riferimento del 
territorio nonché promotrici della Rete, con l’approvazione e sottoscrizione del Protocollo di 
Intesa CCPCVD 2014 si sono assunte un ruolo organizzativo e di coordinamento della Rete 
stessa. 

In particolare, il Servizio Pari Opportunità della Città si è assunto, tra l’altro, gli impegni 
di collaborare – nei limiti delle risorse disponibili – all’individuazione di strumenti utili alla 
realizzazione delle attività elaborate e programmate dalla Rete, nonché di ricercare e diffondere 
opportunità progettuali e di finanziamento. 

Al fine di ottemperare agli impegni assunti e in considerazione del fatto che il Servizio 
Pari Opportunità della Città intende dotarsi di strumenti di comunicazione volti a informare e 
sensibilizzare il pubblico sulla violenza maschile agita sulle donne, da utilizzare sia in 
occasione di eventi e manifestazioni dedicate, sia in attività formative ed educative, si ritiene 
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opportuno indire un Avviso - il cui testo si allega al presente provvedimento per farne parte 
integrante per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse a presentare dei progetti finalizzati 
all’ideazione e realizzazione dei sopra citati strumenti di comunicazione da finanziare a 
contributo. 

L’Avviso è rivolto ai soggetti privati che hanno aderito al nuovo Protocollo di Intesa 
CCPCVD approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 15 luglio 2014 (mecc. 2014 
03226/130) e dalla Giunta Provinciale con deliberazione del 6 ottobre 2014 (mecc. 34202) e la 
cui adesione sia stata approvata dal Comitato di Raccordo del CCPCVD alla data di 
pubblicazione dell’Avviso in quanto è compito del Comitato di Raccordo – Organo esecutivo 
del Coordinamento – formalizzare le adesioni al CCPCVD. A tal proposito si specifica che i 
soggetti privati che hanno aderito al Coordinamento sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 
12 del citato Protocollo di Intesa CCPCVD, ovvero: 
- non hanno scopo di lucro; 
- hanno, tra gli scopi previsti nell’atto costitutivo e/o nello Statuto, il contrasto alla 

violenza sulle donne e la promozione di una cultura di parità di genere; 
- hanno maturato esperienza sulla tematica. 

L’Avviso ha natura esplorativa, non vincolante per l’Amministrazione; è infatti destinato 
a verificare la disponibilità dei soggetti a cui è rivolto di presentare proposte progettuali. 

L’Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Torino, nella sezione 
www.irma-torino.it e sarà trasmesso all’indirizzo di posta elettronica che i soggetti destinatari 
hanno indicato in occasione della loro richiesta di adesione al CCPCVD. 

L’Amministrazione comunale non è responsabile dell’eventuale mancata ricezione e/o 
lettura del messaggio trasmesso per e-mail.  

Le/i proponenti dei progetti selezionati dalla Commissione di valutazione di cui all’art. 7 
dell’allegato Avviso, dovranno presentare istanza di contributo ai sensi del vigente 
Regolamento Comunale n. 206; l’istanza sarà sottoposta all’approvazione della Giunta 
Comunale con successivo atto. 

La spesa totale a carico della Città per la devoluzione del/dei contributo/i concesso/i è 
pari  ad Euro 10.000,00. 

    
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; 

http://www.irma-torino.it/
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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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, il testo dell’Avviso allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante (all. 1), volto all’acquisizione di manifestazioni di interesse a presentare 
progetti per l’ideazione e realizzazione di strumenti di comunicazione sul contrasto alla 
violenza maschile sulle donne entro il 4 novembre 2015. L’Avviso è rivolto ai soggetti 
privati che hanno aderito al nuovo Protocollo di Intesa del CCPCVD approvato dalla 
Giunta Comunale con deliberazione del 15 luglio 2014 (mecc. 2014 03226/130) e la cui 
adesione sia stata approvata dal Comitato di Raccordo del CCPCVD alla data di 
pubblicazione dell’Avviso medesimo; 

2) di dare mandato alla Dirigente di Area Giovani e Pari Opportunità di apportare al testo 
dell’Avviso eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie; 

3) di demandare alla Dirigente di Area Giovani e Pari Opportunità l’adozione di quanto 
necessario per dare attuazione alle disposizioni contenute nell’Avviso stesso compresa la 
predisposizione della modulistica ivi indicata (modulo A: fac-simile istanza di 
partecipazione, scheda progetto, scheda preventivo);  

4) di demandare a successiva deliberazione di Giunta Comunale l’approvazione 
dell’eventuale/i istanza/e di contributo presentata/e a seguito dell’emissione dell’Avviso 
di cui al precedente punto 1;  

5) 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 dal documento 
allegato (all. 2); 

6) 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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Gabriella Bianciardi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
       

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. 
 

 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.




AVVISO, RIVOLTO AI SOGGETTI PRIVATI ADERENTI AL CCPCVD, PER L’ACQUISIZIONE 
DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PRESENTARE PROGETTI PER L’IDEAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE SUL CONTRASTO ALLA VIOLENZA 
MASCHILE SULLE DONNE  


 
 


Art. 1 - Oggetto 
 


1. Con il presente Avviso, rivolto ai soggetti privati aderenti al Coordinamento Cittadino e 
Provinciale Contro la Violenza sulle Donne - CCPCVD, l’Amministrazione Comunale 
intende verificare la disponibilità dei soggetti destinatari a presentare richiesta di contributo 
per progetti volti all’ideazione e alla realizzazione di strumenti di comunicazione e di 
sensibilizzazione sul contrasto alla violenza maschile sulle donne. 


2. L’avviso ha natura esplorativa, non vincolante per l’Amministrazione. 
 


Art. 2 - Destinatari 
 


1. Possono presentare proposte progettuali a valere sul presente Avviso i soggetti privati che 
hanno aderito al nuovo Protocollo di Intesa CCPCVD approvato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione del 15 luglio 2014 (n. mecc. 03226/130) e della Giunta Provinciale con 
deliberazione del 16 ottobre 2014 (n. mecc. 34202) e la cui adesione sia stata approvata dal 
Comitato di Raccordo del CCPCVD alla data di pubblicazione del presente Avviso. 


2. Le/I proponenti di cui al precedente comma 1 possono presentare un’unica proposta 
progettuale, singolarmente o nell’ambito di un rapporto di partenariato. I soggetti partner ed 
il riparto dettagliato di compiti e competenze devono essere specificatamente indicati nel 
progetto. Un unico soggetto proponente, individuato nell’ambito del partenariato, rimane 
comunque responsabile dell’attuazione del progetto e mantiene il coordinamento delle 
azioni previste. 


3. I soggetti proponenti devono dichiarare di possedere i requisiti previsti dal vigente 
Regolamento comunale per la concessione dei contributi n. 206, visionabile sul sito 
istituzionale del Comune di Torino http://www.comune.torino.it/regolamenti/, ed essere 
disponibili a presentare istanza di contributo per la realizzazione del progetto proposto.  


4. Le Associazioni devono altresì dichiarare di essere iscritte/aver presentato domanda 
d’iscrizione al Registro Comunale delle Associazioni prima della presentazione dell’istanza 
di contributo. (Per iscrizione al Registro Comunale delle Associazioni si veda Regolamento 
Comunale n°211)  


 
Art. 3 - Progetti ammissibili 


 
Possono essere presentate proposte per la realizzazione di strumenti di comunicazione utilizzando 
diverse tecniche (per esempio video, illustrazioni, fumetti) anche afferenti alle nuove tecnologie. 
 


Art. 4 - Risorse disponibili 
 


1. L’ammontare delle risorse disponibili per contribuire alla realizzazione del/dei progetto/i di 
cui al presente Avviso è di Euro 10.000,00 (diecimila) stanziati sul Bilancio 2015 e pertanto 
il/i progetti che saranno ammessi a contributo dovranno essere realizzati entro il 31 
dicembre 2015. 


2. Il/i progetto/i potrà/potranno essere cofinanziato/i dalla Città nella misura massima del 90% 
del preventivo presentato e comunque il cofinanziamento della Città non potrà superare il 
limite di euro 10.000,00 diecimila) 







Art. 5 - Modalità e termine di presentazione della domanda di partecipazione 
 


1. La domanda di partecipazione deve essere: 
a) Presentata utilizzando l’apposita modulistica allegata alla presente Avviso (Modulo 


A) 
b) Sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o da altra persona 


munita di delega e poteri di firma. Nel caso di progetto da realizzarsi nell’ambito di 
un rapporto di partenariato, la domanda deve essere sottoscritta anche dal legale 
rappresentante o da altra persona munita di delega di ogni partner. 


2. La domanda di partecipazione deve pervenire in busta chiusa all’Ufficio Protocollo delle 
Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città – via Corte D’Appello, 16 – 10122 Torino - 
entro le ore 12 del 04/11/2015. Il plico deve recare la seguente dicitura 
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER PROGETTI VOLTI ALL’IDEAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE SUL CONTRASTO ALLA 
VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE”. In caso di spedizione con raccomandata, non 
farà fede il timbro postale di spedizione. Il Comune di Torino non si assume responsabilità 
alcuna per plichi spediti e non pervenuti. 


3. Progetti, elaborati, idee e materiali inviati non verranno restituiti. La Città di Torino non 
potrà essere ritenuta responsabile, a qualsiasi titolo, per eventuali perdite, danni, e/o costi 
sostenuti dalle/dai partecipanti.  


 
Art. 6 – Cause di esclusione 


 
1. Saranno escluse le domande che non rispettano in tutto o in parte le modalità e i termini di 


trasmissione di cui al precedente Art. 5. 
2. Non sono ammissibili i progetti nel caso in cui il soggetto proponente o un soggetto partner 


non possieda i requisiti di cui all’Art. 2 del presente Avviso. 
3. Non sono altresì ammissibili i progetti che indichino una quota di cofinanziamento da parte 


del soggetto proponente inferiore al 10% 
 


Art. 7 - Commissione di valutazione 
 


1. Le proposte progettuali saranno esaminate da una Commissione appositamente nominata 
che procederà a valutarne l’ammissibilità, ai sensi dell’art. 6 del presente Avviso. Ai progetti 
ritenuti ammissibili dal punto di vista formale, la Commissione attribuirà un punteggio 
secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. 8 


2. Saranno escluse le proposte progettuali che non rientrano nel tema del contrasto alla 
violenza sulle donne 


3. La Commissione potrà richiedere specifiche sui progetti in esame qualora ne ravvedesse la 
necessità 


4. In base al punteggio complessivo attribuito, la Commissione stilerà una graduatoria dei 
progetti che potranno essere sostenuti in base alle risorse economiche disponibili di cui 
all’art.4. 


Art. 8 - Criteri di valutazione 
 


La Commissione di cui al precedente art. 7 valuterà le proposte progettuali presentate sulla base dei 
criteri di seguito indicati: 
 







Macrocriteri Criteri 
1. significatività dei contenuti e dei messaggi 


proposti 
2. originalità, creatività e innovatività, con 


riferimento ai contenuti 
3. Lay out grafico  


 
 
 
 
 
 
 
A) QUALITA’ DELL’IDEA PROGETTUALE 


4. Materiali 
a. Qualità / durabilità dei materiali. Nel 


caso di progetti che non contemplino 
materiali tangibili come, ad esempio, 
gli applicativi multimediali, deve 
essere indicata l’efficacia temporale, 
determinata anche dalla 
flessibilità/aggiornabilità del prodotto  


b. Innovatività delle soluzioni tecniche 
e/o tecnologiche presentate 


1. Innovatività in relazione alle/ai destinatarie/i  
2. Efficacia e forza d’impatto dei messaggi 


proposti  
3. Potenzialità di fruizione, ovvero capacità di 


tener conto delle esigenze delle diverse tipologie 
di destinatari 


4. Mantenimento dell’efficacia nel tempo 
5. Trasferibilità, replicabilità 
6. Interattività del progetto 


 
 
 
B) CAPACITÀ COMUNICATIVA/IMPATTO 
E DISSEMINAZIONE 


7. Potenzialità di divulgazione 
C) SOGGETTO/I ATTUATORE/I 1. Collaborazione con altri soggetti del 


CCPCVD 
 
D) ECONOMICITÀ  


1. Congruità economica del preventivo di spesa 
in relazione al progetto presentato 


2. Sostenibilità di costi che permettono la 
continuità e replicabilità del progetto 


 
Per ogni Macrocriterio la Commissione assegnerà un punteggio massimo, come di seguito 
specificato:  
 


Macrocriteri Punteggio massimo 
A) QUALITA’ DELL’IDEA PROGETTUALE 35 
B) CAPACITÀ COMUNICATIVA/IMPATTO E 
DISSEMINAZIONE 


35 


C) SOGGETTO/I ATTUATORE/I  10 
D) ECONOMICITÀ 20 
                                                                                    TOTALE                         100 
 
In base al punteggio complessivo attribuito, la Commissione stilerà una graduatoria dei progetti che 
potranno essere sostenuti in base alle risorse economiche disponibili di cui all’art. 4. Punteggio 
massimo conseguibile 100. I progetti con punteggio inferiore a 60 non saranno inseriti in 
graduatoria. 
 







 
Art. 9 - Modalità di erogazione del contributo 


 
1. Sulla base della graduatoria stilata dalla Commissione di cui al precedente Art. 7 e 


nell’ambito delle risorse economiche disponibili di cui al precedente Art. 4, i soggetti 
proponenti saranno invitati a presentare istanza di contributo, ai sensi del vigente 
Regolamento comunale per la concessione di contributi n. 206, entro 10 giorni dalla 
comunicazione dell’esito della selezione. 
Per presentare domanda di contributo i soggetti proponenti, se associazioni, dovranno 
risultare iscritti ovvero aver presentato domanda di iscrizione al Registro Comunale delle 
associazioni.  


2. Nell’istanza di contributo il soggetto proponente dovrà dichiarare di impegnarsi a realizzare 
il progetto entro il 31 dicembre 2015. 


3. Allegata all’istanza di contributo il/i soggetto/i beneficiario/i   dovranno presentare impegno 
scritto – firmato dal/dalla legale rappresentante – a cedere alla Città i diritti di utilizzazione 
del/dei progetti che saranno realizzati con il contributo della Città, nel rispetto della 
normativa vigente e fermo restando il diritto di autore o di inventore e secondo quanto 
specificato nel successivo Art. 10. 


 
Art. 10 - Utilizzo dei progetti realizzati 


 
1. Il/I soggetto/i beneficiario/i   del/dei contributo/i sarà/saranno tenuti a inserire sul materiale 


realizzato il logo della Città di Torino e la dicitura: “realizzato con il contributo della Città 
di Torino”.   


2. In forza della cessione dei diritti di utilizzazione di cui al precedente Art. 9, la Città 
acquisisce il diritto di riprodurre e di utilizzare per i propri fini istituzionali, senza alcun 
onere a proprio carico, il/i progetti che saranno realizzati con il contributo della Città.  


3. Affinché la Città di Torino possa riprodurre i materiali realizzati, i progetti che riceveranno 
il contributo dovranno essere accompagnati da supporti riproducibili quali DVD o CD 
contenenti i file originali (file video, pdf, psd, vettoriali e simili) 


4. Il/I soggetto/i che ha/hanno realizzato i materiali può/possono utilizzarlo per i propri fini, nel 
rispetto della normativa vigente.  


5. Il Comune di Torino declina qualsiasi responsabilità sull’utilizzo di materiale coperto da 
copyright o altri diritti. 


 
Articolo 11 – Responsabile del procedimento e Informazioni 


 
1. La Responsabile del procedimento per il presente Avviso è la Dirigente di Area Giovani e 


Pari Opportunità della Città di Torino – dott.ssa Gabriella Bianciardi 
2. Informazioni sul presente avviso potranno essere richieste alla segreteria della rete cittadina 


del CCPCVD - tel. 011-01132510 - e-mail ccpcvd@comune.torino.it 
 


Art. 12 - Trattamento dati personali 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si 
informa che: 


• i dati personali raccolti, in applicazione di quanto previsto dal presente Avviso, saranno 
trattati esclusivamente per finalità stabilite dal medesimo; 


• il Trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l’utilizzo di 
procedure anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati 
forniti, nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità; 







• i dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dalle/dagli Incaricate/i; 
• i dati possono essere oggetto di comunicazione/diffusione a soggetti pubblici e privati in 


relazione alle finalità del presente Avviso; 
• gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all’art.7 del citato Codice e in particolare 


del diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dai personali e di chiederne 
l’aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del 
trattamento;  


• Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Divisione Cultura, Educazione e 
Gioventù. 


 










