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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 marzo 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: ATTIVITA` A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA. 
TRASFERIMENTO ULTERIORI FONDI REGIONALI ALLE ORGANIZZAZIONI 
SELEZIONATE TRAMITE BANDO (D.G.C. - MECC. 2014 06674/019 DEL 9.12.2014). 
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE. SPESA COMPLESSIVA EURO 12.096,19 
FINANZIATA CON FONDI REGIONALI.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

Ai fini della piena attuazione delle previsioni di cui alla L.R. n. 16 del 2009, 
l’Amministrazione Regionale, con D.G.R. 30 – 2464 del 23 novembre 2015 (“Approvazione 
dei criteri per l'assegnazione dei finanziamenti regionali per l'implementazione e la continuità 
di interventi nell'ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza, svolte dai Centri 
Antiviolenza e dalle Case Rifugio”), ha assicurato continuità e implementazione di quanto già 
avviato e in corso di realizzazione nell’ambito delle attività a favore delle donne vittime di 
violenza da parte dei soggetti già ammessi a finanziamento in esito al bando approvato ai sensi 
della D.G.R. n. 18 – 585 del 18 novembre 2014. 

Tra essi rientra la Città di Torino con il progetto “Insieme contro la Violenza” (approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale del 17 marzo 2015 (mecc. 2015 00988/019) e 
successiva determinazione dirigenziale del 28 aprile 2015 (mecc. 2015 01813/019) di 
accertamento dei fondi regionali, impegno di spesa e trasferimento dei fondi). 

In riferimento alla su citata D.G.R., si è provveduto a trasmettere alla Regione Piemonte 
un’ulteriore proposta progettuale finalizzata all’implementazione delle azioni in corso di 
realizzazione (all. 1), sulla scorta degli esiti del bando di coprogettazione approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 06674/019) del 9 dicembre 2014 e indetto 
con determinazione dirigenziale del 16 dicembre 2014 (mecc. 2014 45094/019), così come 
stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 00988/019) del 17 marzo 
2015, che prevede altresì di riservare l’opportunità di favorire ulteriori sperimentazioni e la 
realizzazione di azioni integrative e coerenti a consolidamento di quelle previste attraverso il 
bando di coprogettazione originario. 

Pertanto, in considerazione dei pervenuti esiti dell’istruttoria regionale (D.D. 1069 del 28 
dicembre 2015 – all. 2), che riconoscono alla Città un finanziamento pari a 12.096,19 Euro, in 
aderenza al progetto presentato, sulla base delle progettualità già presentate in occasione del 
bando comunale e dei relativi esiti di cui sopra, occorre  procedere al trasferimento in quota 
parte dei fondi regionali riconosciuti alla Città pari a Euro 12.096,19 alle Organizzazioni già 
attive nel progetto “Insieme contro la violenza” (ex  deliberazione della Giunta Comunale del 
17 marzo 2015, mecc. 2015 00988/019) e precisamente: 

1) Associazione Mediare, via D. Guidobono 1, 10137 Torino, P.IVA / C.F. 08273720014, 
Euro 1.673,10; tale somma è finalizzata alle azioni di prevenzione nel contesto delle 
scuole superiori e degli istituti di formazione con la finalità di stimolare alla riflessione e 
destrutturare stereotipi di genere, informare sull’impatto del cyberbullismo, educare 
all’affettività anche attraverso tecniche interattive; 
2) Associazione Mamre onlus, strada delle Maddalene 366, 10154 Torino, P.IVA 
09482540011 / C.F. 97614960017, Euro 1.673,10; tale somma è finalizzata alle azioni di 
prevenzione nel contesto delle scuole superiori e degli istituti di formazione con la 
finalità di stimolare alla riflessione e destrutturare stereotipi di genere, informare 
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sull’impatto del cyberbullismo, educare all’affettività anche attraverso tecniche 
interattive; 
3) Centro Studi Hansel e Gretel, corso Roma 8, 10024 Moncalieri (TO), P.IVA 
05580860012 / C.F. 97528720010, Euro 2.800,00; tale somma è destinata alla 
sperimentazione della presa in carico degli autori di violenza con l’obiettivo di garantire 
fino a fine 2016 l’attività già avviata con il Progetto “Insieme contro la Violenza”, la cui 
conclusione è prevista per Settembre 2016. 
A integrazione delle azioni su esposte, il progetto “Insieme contro la violenza” viene 
ulteriormente integrato con gli interventi di seguito indicati e relativi trasferimenti: 
4) Società Italiana di Sessuologia Clinica e Psicopatologia Sessuale – S.I.S.P.Se Onlus, 
Corso G. Ferraris 109, 10129 Torino, C.F. 97608040016, Euro 1.950,00; tale somma è 
destinata alle azioni di formazione e aggiornamento delle operatrici e degli operatori della 
Città e, in particolare, del Centro Antiviolenza, del Centro per le Relazioni e Famiglie e 
dei Servizi Sociali territoriali. 
5) Associazione Cerchio degli Uomini, Corso Vercelli 8, 10152 Torino, C.F. 
97658810011 Euro 2.000,00; tale somma è destinata alla presa in carico degli autori di 
violenza con l’obiettivo di diversificare i modelli di intervento, garantendo nel contempo 
un rafforzamento dell’attività già in essere. 
Si precisa che la documentazione relativa alle progettualità proposte dalle Associazioni 

Me.Dia.Re. e Mamre è conservata agli atti del Servizio in quanto già beneficiarie del 
trasferimento riconosciuto dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 00988/019). 
Con riferimento a S.I.S.P.Se Onlus e all’Associazione Cerchio degli Uomini, sulla scorta della 
esplicita previsione operata dalla medesima deliberazione della Giunta Comunale, si allegano 
i rispettivi progetti (all. 3 e 4) che vengono finanziati nei limiti delle nuove risorse finanziarie 
riconosciute alla Città dalla Regione Piemonte. 

La cifra residua, pari a Euro 1.999,99 verrà impiegata dalla Città per una campagna di 
comunicazione sul tema della violenza domestica attraverso poster apposti sulle linee urbane 
dei mezzi pubblici del Gruppo Torinese Trasporti, tramite la concessionaria esclusiva 
IGPDecaux, che incrementerà la comunicazione già attiva sul territorio cittadino. 

Le Organizzazioni coinvolte 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 e della Salute, Famiglia.    

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 



2016 00807/019 4 
 
 
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 in forma palese; 
   

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

trasferimento di quota parte dei fondi regionali ammontanti a Euro 12.096,19 riconosciuti 
alla Città, per un totale di Euro 10.096,20 e precisamente: 
- Associazione Mediare, via D. Guidobono 1, 10137 Torino, P.IVA / C.F. 08273720014, 
Euro 1.673,10; 
- Associazione Mamre onlus, strada delle Maddalene 366, 10154 Torino, P.IVA 
09482540011 / C.F. 97614960017, Euro 1.673,10; 
- Centro Studi Hansel e Gretel, corso Roma 8, 10024 Moncalieri (TO), P.IVA 
05580860012 / C.F. 97528720010, Euro 2.800,00; 
- Società Italiana di Sessuologia Clinica e Psicopatologia Sessuale – S.I.S.P.Se Onlus, 
Corso G. Ferraris 109, 10129 Torino,  C.F. 97608040016, Euro 1.950,00; 
- Associazione Cerchio degli Uomini, Corso Vercelli 8, 10152 Torino, C.F. 
97658810011, Euro 2.000,00. 

2) di destinare la somma di Euro 1.999,99 per una campagna di comunicazione sul tema 
della violenza domestica attraverso poster apposti sulle linee urbane dei mezzi pubblici 
del Gruppo Torinese Trasporti, tramite la concessionaria esclusiva IGPDecaux, che 
incrementerà la comunicazione già attiva sul territorio cittadino; 

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

4) 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; 

5) 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 verrà impegnata per Euro 12.096,19 sul bilancio 2016 di 
cui Euro 8.467,33 finanziati dal contributo regionale citato ed Euro 3.628,86 anticipati 
dalla Città, utilizzando mezzi propri nei limiti degli stanziamenti approvati. Pertanto, 
nell’anno 2017 si provvederà ad accertare la somma di Euro 3.628,86 quale rimborso 
della spesa anticipata; 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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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 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Dirigente di Servizio 
Patrizia Ingoglia 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 

        Alessandra Gaidano 
 
 
 

Verbale n. 9 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 dall’8 marzo 2016 al 22 marzo 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 18 marzo 2016. 
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 ALLEGATO 2  


 


(1) 


2. Illustrazione sintetica degli interventi  
 
A.  Indicare le attività e gli interventi a favore delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli, che 


si intendono realizzare: 
 


 
� X attività di sensibilizzazione, diffusione  della conoscenza sul fenomeno 
� X attività finalizzate alla prevenzione ed all’emersione del fenomeno 
� X formazione/aggiornamento degli operatori 
� X sperimentazione di interventi di presa in carico degli autori della violenza.   
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(2) 


 
 
B. Modalità di realizzazione  
Illustrazione sintetica degli interventi in relazione: 
La Città di Torino, in qualità di promotrice e capofila del Protocollo Territoriale stipulato in relazione al 
Progetto “Insieme contro la Violenza”, intende rafforzare e implementare tale rete, anche considerando la 
D.G.C. 00988/019 del 17/03/15 che si riservava di favorire ulteriori sperimentazioni di azioni integrative del 
progetto, sulla scorta degli esiti del bando di coprogettazione approvato il 9/12/14 con DGC. La Città si 
impegna a realizzare tutte le attività oggetto del presente progetto con il coinvolgimento di soggetti con 
specifiche competenze nei 4 ambiti indicati. Rete: la Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie della Città aderisce alla rete del Coordinamento metropolitano contro la violenza sulle donne –ex 
CCPCVD, al “Tavolo metropolitano per progetti a tutela delle donne vittime di violenza tramite programmi 
di cambiamento dei maltrattanti”, coordina l’Osservatorio Cittadino sulla Salute delle Donne, nonché con il 
Centro Antiviolenza partecipa alla rete nazionale 1522 istituita dal D.P.O.  
L’attività di sensibilizzazione e diffusione del fenomeno si svilupperà in più contesti e sarà rivolta a 
destinatari diversi. In ambito sanitario: medici di famiglia, operatori dei Pronto soccorsi, infermieri, 
farmacisti, personale dei consultori familiari e pediatrici. In ambito culturale: il personale del sistema 
bibliotecario comunale, i centri interculturali. Obiettivo: disseminare informazioni e conoscenze sul 
problema della violenza di genere e sui percorsi di affrancamento dalla stessa. L’attività, già in corso di 
realizzazione da parte della Coordinatrice del Centro Antiviolenza (figura prof. DPGR 17/R del 2009) verrà 
implementata e il suo impegno orario verrà valorizzato come cofinanziamento all’attività stessa. Risorse 
strumentali: sarà necessaria la ristampa di materiali cartacei di comunicazione già ideati, quali pieghevoli e 
dèpliant al fine di incrementare la capillarità della diffusione sul territorio cittadino. 2. Prevenzione verrà 
data continuità e sistematizzata un’attività condotta finora in modo meno strutturato dal Centro Antiviolenza 
cittadino. Si svolgerà elettivamente nel contesto delle scuole superiori con la finalità di stimolare alla 
riflessione e destrutturare stereotipi di genere, informare sull’impatto del cyberbullismo, educare 
all’affettività attraverso tecniche interattive, sperimentando gli strumenti educativi elaborati nell’ambito di 
progetti nazionali ed europei. Destinatari: studenti e docenti di Istituti di Formazione professionale, Licei ed 
Istituti Tecnici della città. L’attività sarà svolta da un’unità di personale del Centro Antiviolenza 
(cofinanziamento) con il coinvolgimento di una 2° figura professionale (con le caratteristiche previste dalla 
Regione) individuata nell’ambito della rete. Emersione del fenomeno: il Centro Antiviolenza opera in modo 
integrato con il Centro Relazioni e Famiglie nella stessa sede di Via Bruino 4; ciò consente di intercettare un 
numero importante di donne (tra le quali anche potenziali vittime), che possono agevolmente accedere ai 
materiali di comunicazione presenti nella sede; tale attività verrà incrementata e diversificata. 3. La 
Formazione e l’aggiornamento delle operatrici terrà in considerazione anche i profili standard del 
Repertorio regionale degli Standard Formativi e si rivolgerà sia a coloro che accolgono direttamente le donne 
vittime di violenza, sia al personale che opera su progetti personalizzati a favore di ciascun componente del 
nucleo familiare (educatrici professionali del Centro Antiviolenza e Casa Rifugio, assistenti sociali ed 
educatori dei Servizi sociali territoriali). Tale attività, già avviata con il Progetto “Mariposas” finanziato dal 
DPO, sarà mirata a sviluppare e approfondire aspetti specifici della valutazione del rischio di recidiva e della 
pericolosità dei maltrattanti, nonché i fattori di protezione dalla violenza domestica. Essa sarà realizzata da 
formatori qualificati individuati nell’ambito della rete allargata del Protocollo territoriale. 
4.Sperimentazione della presa in carico autori di violenza: l’obiettivo è garantire una continuità 
all’attività già avviata con il Progetto “Insieme contro la Violenza”, la cui conclusione è prevista per 
Settembre 2016. Sarà implementata con il coinvolgimento di un soggetto della rete allargata del Protocollo 
Territoriale che opera attraverso uno sportello telefonico sul territorio che consente di intercettare 
maggiormente gli autori di violenza. Verranno sperimentati 2 percorsi distinti di intervento ma 
complementari, in funzione del livello di consapevolezza del problema, gravità del reato, motivazione e 
sostenibilità dell’intervento: A) psicoterapeutico, B) gruppi di riflessione e confronto. Il Centro Antiviolenza 
si raccorderà più strettamente con la Questura - Ufficio minori, per un invio degli autori di violenza al 
Servizio che metterà a disposizione gratuitamente le 2 tipologie di trattamento descritte. 
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(3) 


SEZIONE 3. 
 
Elaborazione di un cronoprogramma che riporti le fasi operative degli interventi (Compilare 


specificando le singole fasi operative con corrispondente indicazione del dettaglio mensile 
barrando la tabella numerica a fianco) 


 


ELENCO 
FASI OPERATIVE 


 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 


A. Sensibilizzazione e diffusione X X X X X X X X X X X X 
B. Prevenzione – attività nelle scuole X X X X X     X X X 
C. Emersione fenomeno X X X X X X X X X X X X 
D. Formazione/ Aggiornamento    X X        
E. Presa in carico maltrattanti  X X X X X X X X X X X 
F. Monitoraggio X X X X X X X X X X X X 


 
 
SEZIONE 4.  
Quadro economico (1) 
 


DETTAGLIO VOCI 
DI SPESA 


 


COSTO TOTALE 
A=(B+C) IMPORTO 


OGGETTO DEL 
FINANZIAMENTO  


PUBBLICO 
(B) 


EVENTUALE 
COFINAZIAMENTO  A 
CARICO DELL’ENTE 
PROPONENTE/DEI 


PARTNER  
(C) 


Sensibilizzazione e diffusione 
Produzione e stampa di 
materiale di comunicazione 


3300,32 2000,00 (produzione e 
stampa di materiale) 


1300,32 (72 ore operatore 
comunale – RAS * 18,06€) 


Prevenzione – attività nelle 
scuole e emersione del 
fenomeno 


3100,32 1800,00 (72 ore 
operatore associazione 
* 25€) 


1300,32 (72 ore operatore 
comunale – RAS * 18,06€) 


Formazione/ Aggiornamento 2532,00 1950,00 (30 ore 
formatore associazione 
* 65 €) 


582,00 (30 ore operatore 
comunale – Responsabile 
Attività Didattiche * 19.40€) 


Presa in carico maltrattanti: 
continuità con le altre 
progettualità in essere 
(Insieme contro la violenza) 
fino a dicembre 2016 e 
implementazione dell’attività. 


4800,00 4800,00 (60 € * 40 ore 
psicoterapeuta + 25 € * 
96 ore gruppi di 
riflessione e confronto) 


 


    
TOTALI 13732,64 10550,00 3182,64 
 
 
NB: Il cofinanziamento a carico della città va inteso come valorizzazione di risorse umane. 
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(4) 


(1) Spese ammissibili 
 


A. Spese di personale (esclusivamente le figure professionali di cui al DPGR n. 17/R del 
2009) 


B.  Spese per la formazione/l’aggiornamento degli operatori  
C.  Spese per sostenere iniziative ed attività di sensibilizzazione e diffusione della 


conoscenza sul fenomeno 
D.  Spese per sostenere iniziative ed attività finalizzate alla prevenzione ed all’emersione 


del fenomeno 
E.  Spese per sostenere iniziative ed attività finalizzate alla sperimentazione di interventi 


di presa in carico degli autori della violenza. 
 
 
(2) Specificare se si tratta di risorse economiche, oppure della valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a 
disposizione per la realizzazione degli interventi e qual è il soggetto titolare. 
 























