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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 dicembre 2015 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Mariagrazia 
PELLERINO.  
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D`INTESA TRA CITTÀ DI TORINO E ASCOM PER LA 
PREVENZIONE ED IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E LA 
PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ.  APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

È necessario affrontare, con il metodo della più ampia partecipazione della collettività, le 
questioni relative alla violenza di genere e, più in generale, i maltrattamenti nei confronti delle 
donne e dei minori, sono una piaga sociale di ampia portata nei confronti delle quali è 
necessario assumere iniziative idonee a contrastarli efficacemente. 

La Città di Torino è da anni attiva sulle questioni relative al contrasto della violenza di 
genere e la promozione delle Pari Opportunità anche attraverso servizi dedicati ed un costante 
lavoro di rete quale il Coordinamento Cittadino e Provinciale contro la Violenza sulle Donne. 

Il lavoro di rete, fino ad ora sviluppato attraverso la costituzione di organismi dedicati al 
contrasto alla violenza sulle donne, ha consentito di definire modalità di intervento coordinate 
e condivise per supportare le donne che subiscono violenze ed ha rappresentato un’occasione 
di conoscenza e di scambio sia di idee sia di buone prassi. Inoltre si ritiene altrettanto utile e 
opportuno sviluppare in rete con le rappresentanze della società civile nuove e innovative forme 
di intervento per il contrasto della violenza nei confronti delle donne, considerandone tutti gli 
aspetti, dalla prevenzione, fino alla protezione nelle situazioni di rischio. 

Uno dei principali compiti quindi è di rendere l'intera città più consapevole e reattiva sul 
tema della violenza sulle donne, condividendone la responsabilità, anche attraverso il 
coinvolgimento delle sue associazioni di categoria. 

Fra queste ASCOM, Associazione di Imprenditori del Commercio, del Turismo che 
rappresenta oltre 16.000 operatori in Torino e provincia e punto di riferimento sia per le aziende 
già strutturate che per le giovani leve imprenditoriali, si è resa disponibile a collaborare con la 
Città. 

I/le commercianti, attraverso il loro contributo, anche in questo problematico ambito, 
possano confermarsi una risorsa per il territorio con lo spirito di accoglienza e di collaborazione 
che li ha sempre contraddistinti. 

La Città ritiene di grande rilevanza rafforzare ruolo attivo e propositivo che tale 
associazione di categoria riveste sul territorio cittadino e metropolitano, formalizzando un 
accordo tra le parti che avrà come obiettivi mettere a punto azioni integrate di prevenzione e 
contrasto alla violenza di genere. 

La Città di Torino ed ASCOM hanno pertanto ritenuto necessario la stipulazione di un 
Protocollo d’Intesa che impegni le Parti a sviluppare un’azione comune per promuovere e 
sostenere iniziative volte a favorire la cultura della non violenza nei confronti delle donne, 
collaborare per lo sviluppo di un sistema cittadino di azioni contro la violenza di genere, 
promuovere e stimolare l’assunzione di responsabilità rispetto al tema da parte di tutti i settori 
ed ambiti coinvolti, ed infine mettere in campo azioni di prevenzione e contrasto che 
promuovano la solidarietà come valore dell’individuo e della comunità. 

Su tali motivazioni, con il presente provvedimento, si intende, quindi, approvare un 
Protocollo d’Intesa il cui testo si pone in approvazione. 
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Il presente provvedimento non rientra fra quelli previsti dalla circolare prot. n. 16298 del 
19 dicembre 2012 in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato.    

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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, il Protocollo d’Intesa fra Città di Torino e ASCOM allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante (all. 1); 

2) di dare mandato al Sindaco della Città o suo delegato di sottoscrivere il Protocollo di 
Intesa di cui al precedente punto 1; 

3) di dare mandato al Dirigente dell’Area Giovani e Pari Opportunità di apportare al testo 
del Protocollo d’Intesa eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie 
in corso d’opera; 

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 dal documento 
allegato (all. 2); 

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.     
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L’Assessore alle Pari Opportunità 
Ilda Curti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Gabriella Bianciardi 

 
 
 
 

Verbale n. 68 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 5 gennaio 2016 al 19 gennaio 2016; 

 
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 gennaio 2016. 
    





                                                                                            


 


 


PROTOCOLLO D’INTESA 


TRA 


COMUNE DI TORINO 


E 


ASCOM 


 


PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI  GENERE 


E LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ 


 


Visti  


La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le 
donne e la violenza domestica ratificata dall’Italia con la legge n. 77 del 27 giugno 2013 ed 
entrata in vigore il 1 agosto 2014 – Convenzione di Istanbul 
 
Il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (articolo 5 del 
decreto legge n. 93 del 14 agosto 2103, convertito nella legge n. 119/2013) adottato con 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015 e registrato dalla Corte 
dei Conti il 25 agosto 2015. 


 


Premesso che 


 


La violenza nei confronti delle donne costituisce una violazione dei diritti umani 
fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla dignità, all’integrità fisica e psichica, nei confronti 
della quale è necessario assumere iniziative idonee a contrastarla 
 
La violenza contro le donne deve essere nominata e riconosciuta perché possa essere 
svelata e affrontata 
 
Per prevenire la violenza di genere sulle donne è necessario promuovere cambiamenti nei 
comportamenti, al fine di eliminare pregiudizi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata 
sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli 
uomini. 
 


RITENUTO CHE 


 
L’efficacia delle azioni di contrasto della violenza contro le donne è favorita dalla creazione 
di reti che coinvolgano anche la società civile nelle sue molteplici aggregazioni  
 







 


 


Il lavoro di rete fino ad ora sviluppato attraverso la costituzione di organismi dedicati, quali 
ad esempio il Coordinamento cittadino e provinciale contro la violenza alle donne, ha 
consentito di definire modalità di intervento coordinate e condivise per supportare le donne 
che subiscono violenze ed ha rappresentato un’occasione di conoscenza e di scambio sia 
di idee sia di buone prassi 
 
Si ritiene necessario ampliare la Rete anche attraverso il coinvolgimento del mondo delle 
imprese e delle associazioni di categoria, quotidianamente in contatto con cittadini e 
cittadine al fine di rendere l'intera città più consapevole e reattiva sul tema della violenza 
sulle donne, condividendone la responsabilità 
 


DATO ATTO CHE 


 
ASCOM, con oltre mezzo secolo di tradizione, è oggi una moderna Associazione di 
Imprenditori del Commercio, del Turismo e dei Servizi che rappresenta oltre 16.000 
operatori in Torino e provincia ed ha espresso attenzione alle problematiche sociali in 
oggetto 
 
ASCOM è un punto di riferimento per aziende già strutturate e per le giovani leve 
imprenditoriali che iniziano l'attività e che i/le commercianti rappresentano una risorsa per 
il territorio con lo spirito di accoglienza e di collaborazione che li ha sempre contraddistinti, 
 
La Città ritiene di grande rilevanza rafforzare la collaborazione con ASCOM in 
considerazione del ruolo attivo e propositivo che tale associazione di categoria riveste sul 
territorio cittadino, da sempre collaborativa nel favorire lo sviluppo di una città sensibile e 
accogliente dei diritti 
 


Tra 
 
ASCOM – sede di Torino  (di seguito: “ASCOM”), C.F.       , con sede in TORINO,                 
, rappresentata dalla Presidente MARIA LUISA COPPA, nata a ………….. il 
…………………… e domiciliata per la carica presso la sede di 
 


e 
 
il Comune di Torino  (di seguito: “Comune”) C.F. e P. IVA 00514490010, con sede legale 
in TORINO, via Palazzo di Città 1, rappresentato dall’Assessora per le Pari Opportunità, 
ILDA CURTI, nata a Torino il        e domiciliata per la carica presso la sede di Via Corte 
d’Appello 16, Torino 
 
nel seguito indicate anche congiuntamente come “le Parti”, 


 


si conviene e si stipula quanto segue: 


 


Articolo 1 – Finalità 


Finalità del presente Protocollo d’Intesa è la realizzazione di connessioni stabili tra Città di 
Torino e ASCOM, attraverso percorso partecipato che vuole rivolgersi alla collettività, 







 


 


chiamare le persone a interrogarsi, coinvolgendo e creando una consapevolezza corale in 
città sulla violenza di genere anche attraverso azioni volte a sostenere le pari opportunità 
fra donne e uomini. 
 
Articolo 2 - Oggetto 


Promuovere e sostenere iniziative volte a favorire la cultura della non violenza nei 
confronti delle donne e delle pari opportunità fra donne e uomini e mettere in campo azioni 
di prevenzione e contrasto che promuovano la solidarietà come valore dell’individuo e 
della comunità. 
 
Collaborare per lo sviluppo di azioni volte a denunciare e prevenire la violenza di genere, 
anche attraverso la promozione delle pari opportunità fra donne e uomini  
 
Promuovere e stimolare l’assunzione di responsabilità rispetto alla violenza di genere sulle 
donne da parte di tutti i settori/ambiti coinvolti, 
 
Operare per il rispetto della rappresentazione di genere e per evitare la diffusione, nella 
comunicazione, di stereotipi di genere e visioni degradanti del femminile. 
 


Articolo 3 – Impegni delle parti 


 


Il Comune di Torino si impegna a  


• Formulare in accordo ed in collaborazione con ASCOM iniziative ed eventi di 


contrasto alla violenza di genere e di promozione delle Pari Opportunità 


• Curare il coordinamento ed il monitoraggio delle attività concordate nel loro insieme; 


• Diffondere le iniziative e i progetti concordati attraverso il sito istituzionale 


www.irma-comune.torino.it e gli altri canali di comunicazione a propria disposizione 


per rendere accessibili le informazioni e le proposte alla cittadinanza 


• Promuovere campagne informative comuni dedicate; 


• Diffondere le iniziative concordate con altre modalità che vengano definite tra le 


Parti 


• Mettere a disposizione spazi nelle proprie disponibilità per eventi e manifestazioni 


sul tema 


 


ASCOM si impegna a: 


• Collaborare con la Città nella progettazione e realizzazione di iniziative ed eventi di 


contrasto alla violenza sulle donne e di promozione delle Pari Opportunità, 


coinvolgendo i propri associati. 







 


 


• Partecipare, mediante persona designata, alle riunioni che si renderanno 


necessarie per la programmazione, l’organizzazione e per il monitoraggio delle 


iniziative concordate 


• Promuovere, in collaborazione con la Città, campagne informative e di 


sensibilizzazione rivolte a specifiche categorie dei propri associati con particolare 


riferimento a coloro che operano in ambiti dove si registri una significativa presenza 


di donne  


• Diffondere, tra i propri associati mediante i canali di comunicazione nelle proprie 


disponibilità, le iniziative realizzate con la Città sul contrasto alla violenza di genere 


e per la promozione delle Pari Opportunità    


• Collaborare a diffondere le iniziativa con altre modalità che vengano concordate tra 


le Parti. 


 


Articolo 4 – Responsabili dell’accordo 


ASCOM indica come proprio referente e responsabile del presente accordo 


………………………. 


Il Comune indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo la Dirigente 


dell’Area Giovani e Pari Opportunità dottoressa Gabriella Bianciardi 


 


Articolo 5 – Durata e rinnovo 


Il presente Protocollo di Intesa ha durata di tre anni a partire dalla data di stipula e potrà 


essere rinnovato. 


 


Articolo 6 - Utilizzo dei segni distintivi delle pa rti 


Le Parti concordano l’utilizzo congiunto dei segni distintivi delle stesse per tutto ciò che 


afferisce alle iniziative di cui al presente protocollo. 


La collaborazione di cui al presente Protocollo d’Intesa non conferisce alle parti alcun 


diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun 


nome, marchio, o altra designazione delle altre parti (incluse abbreviazioni). 


 


Articolo 7 – Controversie 


Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere 


dalla interpretazione o esecuzione del presente protocollo. 


 


 







 


 


Articolo 8 – Registrazione e spese 


Il presente Accordo quadro e le relative Convenzioni attuative sono soggette a 


registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 


ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese, 


compreso il bollo, sono a carico delle Parti in misura paritaria. 


 


Articolo 9 – Rimandi 


Per tutto quanto non espressamente indicato dal presente Protocollo d’intesa, restano 


ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. 


 


Torino, 


 


Per il Comune di Torino 


L’Assessora 


Ilda Curti 


 


 


Per ASCOM 


La Presidente 


Maria Luisa Coppa 


 


 


 


 










