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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 maggio 2016 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio 
LUBATTI - Domenico MANGONE - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
        
 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL PROGETTO «ICT4WOMEN». FINANZIATO, 
NELL`AMBITO DEL SECONDO BANDO DI RICERCA DI PARTNER ED IDEE «SCEGLI 
TU» - FONDO STRAORDINARIO 5*1000 ANNUALITA` 2013, DALLE «ACLI».  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta della Vicesindaco Tisi.  
 

Nell’ultimo decennio la facilità d’uso, l’economicità e la velocità di reperimento delle 
informazioni hanno favorito la rapidissima diffusione di Internet a livello mondiale. 
Attualmente gran parte delle informazioni e delle iniziative vengono veicolate attraverso il 
web, ma di fronte a ciò non tutta la popolazione è pronta ed adeguatamente formata a recepire 
queste informazioni. Persone che per età, interessi, usi, abitudini e dinamiche socioculturali si 
ritrovano ad essere distanti dal computer e dall’universo di internet; questo genera quel 
fenomeno noto come “digital divide”. L’utilizzo di Internet cresce esponenzialmente, 
modificando la struttura dei diritti e il loro significato. Restare esclusi da questo processo è una 
forma di segregazione, un diritto negato, senza considerare gli aspetti puramente pratici, come 
l’impossibilità di accedere ai servizi online. 

Secondo l’indagine dell’UE sull’ICT, alcuni gruppi sono più esposti all’analfabetismo 
digitale, casalinghe, over 45, immigrate. Malgrado i giovani siano nativi digitali, le ragazze si 
avvicinano ancora poco alle professioni scientifiche per mancanza di modelli femminili; 
secondo i dati sull’incidenza dell’occupazione straniera nell’ICT (0,5%), i settori e le mansioni 
in cui sono coinvolte le immigrate, sono tradizionalmente poco inclini all’uso delle ICT; perciò 
il luogo di lavoro non rappresenta un’opportunità di crescita delle competenze digitali. Ciò si 
ripercuote negativamente anche sulle figlie delle seconde generazioni, innescando una spirale 
di esclusione da un settore strategico come l’ICT. Torino storicamente accoglie popolazioni 
migranti provenienti da diversi Paesi. Secondo i dati 2014 sono residenti in città 471.185 donne, 
di cui 72.358 cittadine straniere; questa dinamicità demografica rende la città un naturale 
laboratorio di sperimentazione. 

In base all’Agenda Digitale le diverse istituzioni hanno adottato servizi online: “La mia 
salute” Regione Piemonte che consente di: cambiare medico, prenotare visite, pagare ticket; il 
sito del Comune consultabile in 6 lingue, la piattaforma TorinoFacile fornisce il servizio di 
Borsellino Elettronico, sistema di pagamento dei servizi nidi e ristorazione scolastica; il 
servizio Estratto Conto per visionare il dettaglio di quanto dovuto e relative scadenze, 
consultare i pagamenti effettuati, predisporre i modelli F24 o i bollettini postali, effettuare 
pagamenti online; “Lo Stato e i nuovi cittadini” a supporto dello Sportello Unico Immigrazione 
con descrizione semplificata e talvolta tradotta delle procedure, l’elenco della documentazione, 
L’Agenda online, per fissare convocazioni e presentare istanze.  

I nuovi cittadini usufruiscono poco o nulla di tutti questi facilitatori. Fornire competenze 
e potenziare conoscenze informatiche contribuisce all’inclusione sociale e all’inserimento 
socio professionale. 

M.A.I.S. Movimento per l’Autosviluppo, l’Interscambio e la Solidarietà è una 
Organizzazione non governativa (Ong) fondata a Torino nel 1990, laica, popolare, indipendente 
e senza fini di lucro, riconosciuta dal MAECI e da UE. Promuove la cooperazione tra i popoli 
e si batte per la costruzione di un mondo più giusto e solidale, promuovendo progetti di 
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sviluppo, difesa dei diritti umani e contro ogni forma di sfruttamento e di esclusione sociale. 
Dialoga con le istituzioni pubbliche, la società civile, le organizzazioni nazionali e 
internazionali e le comunità locali, per promuovere la democrazia economica e sociale nel 
mondo, favorendo lo sviluppo sostenibile e partecipativo delle popolazioni locali. Promuove la 
partecipazione e il protagonismo dei settori sociali più vulnerabili, come i piccoli imprenditori, 
le donne, i minori, e tutti i soggetti ai quali non vengono riconosciuti libertà e diritti. I progetti 
Sud del mondo sono finalizzati a: contrastare lo sfruttamento sessuale e lavorativo dei minori 
e delle donne e appoggiare la loro educazione e formazione; sostenere la produzione e la 
commercializzazione agricola dei piccoli produttori e rivendicare l’importanza dell’agricoltura 
familiare; sviluppare l’organizzazione comunitaria e dei servizi primari (acqua, scuole, 
medicina naturale); promuovere e sostenere rivendicazioni sindacali nei paesi del Sud del 
mondo; sostenere adozioni a distanza e favorire gemellaggi tra scuole italiane e straniere. In 
Italia lavora per far conoscere la realtà del Sud del mondo attraverso: corsi di formazione e 
laboratori nelle scuole; partecipazione e diffusione di campagne di sensibilizzazione nazionali 
ed europee; convegni, seminari, mostre, pubblicazioni, videoteca, biblioteca:;interscambi tra 
educatori italiani e stranieri; sostegno a distanza di ragazze e ragazzi; gemellaggi tra scuole 
italiane e straniere. 

Riconoscendo il valore di internet come strumento di integrazione, M.A.I.S., quale 
capofila, ha presentato il progetto “ICT4WOMEN” nell’ambito del Secondo Bando di ricerca 
di partner ed idee “Scegli tu” – Fondo straordinario 5*1000 annualità 2013, emesso dalle 
“ACLI”. 

Obiettivo generale del progetto: le ICT facilitano l’acquisizione di nuove competenze 
attraverso programmi di Life Long Learning supportati dalle tecnologie dell’e-learning che 
consentono, soprattutto sul lato dell’accesso, di facilitare la conciliazione tra vita lavorativa e 
vita familiare. Il progetto, al fine di favorire il decremento del “digital divide” di genere, 
intende definire modelli innovativi di familiarizzazione e formazione all’ICT per stimolare la 
creazione di una rete fra le donne coinvolte sull’utilizzo del computer e un percorso che 
consenta di superare la diffusa resistenza nei confronti delle nuove tecnologie, che costituisce 
un freno alla competitività delle donne. 

I Risultati attesi: acquisizione delle competenze di base per l’uso del personal computer, 
aumento della possibilità di sbocchi occupazionali, riduzione dei rischi di emarginazione, 
facilitazione nell’accesso alle offerte di servizi culturali, formative e ricreative proposte dal 
territorio. Per dare piena visibilità al progetto verranno realizzate delle giornate informative 
sulle opportunità che l’alfabetizzazione informatica può offrire, con la collaborazione di 
soggetti che sul territorio si occupano di immigrati. 

II progetto prevede la realizzazione di un corso di informatica di base per donne adulte 
immigrate e non. Il corso di base consiste in 2 percorsi di 60 ore, articolati in 30 lezioni della 
durata di 2 ore ciascuno, per due gruppi di donne. Il corso fornirà: una conoscenza di base delle 
funzioni del computer, l’uso di internet e della posta elettronica, ricerca di informazioni e 
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utilizzo dei servizi online, la conoscenza dei rischi connessi alla rete e delle precauzioni per 
navigazione protetta. 

Infine è prevista la figura del mentore, punto di riferimento per le beneficiarie, circa 
l’utilizzo delle competenze acquisite e consigli sul futuro percorso professionale e personale. 

Partner del progetto figurano: 
- il MUPIN (Museo Piemontese dell’Informatica) che lavora al fine di promuovere 

l’informatica, soprattutto fra i soggetti in situazione di svantaggio e valorizzare il ruolo della 
donna nelle professioni scientifiche. Attività di formazione; 

- le CASE DEL QUARTIERE ex Bagni Municipali, spazi pubblici riqualificati negli anni ’90 
punto di incontro e di riferimento per nuovi e vecchi cittadini, raccolgono e organizzano 
attività di un vasto numero di soggetti associativi e gruppi informali, creano momenti di 
socializzazione e svago, offrono servizi, corsi e laboratori.  Ospiteranno le giornate di 
informazione/divulgazione; 

- la SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE LIBERITUTTI, organizzazione la cui mission è 
lo sviluppo sostenibile di aree territoriali attraverso interventi di carattere sociale, culturale 
e socio-economico, dando centralità ai diritti delle persone più vulnerabili. Lavora nella 
ricerca e sperimentazione di modelli di intervento innovativi, con un approccio trasversale 
e multisettoriale. Attività di diffusione; 

- S.F.E.P. - Servizio formativo della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie della Città di Torino, attiva nel progettare e gestire attività di formazione e 
riqualificazione per le professioni sociali, socio-sanitarie e socio-educative. Metterà a 
disposizione l’aula informatica e supporto da parte di personale tecnico attraverso un 
corrispettivo di Euro 1.200,00; 

- WISTER (Women for Intelligent and Smart Territories), rete di donne che offre momenti di 
partecipazione e confronto sui temi dell’Innovazione e Tecnologia. L’obiettivo è agevolare 
l’inclusione di genere nelle città che vogliono definirsi smart. Nel 2014 hanno realizzato a 
Torino il quarto Learning Meeting “Opportunità, trappole e seduzione della rete”. Attività di 
mentoring. 

 Il Progetto “ICT4WOMEN” è stato approvato e finanziato dalle “ACLI” per un totale di 
Euro 5.000,00. Tale budget non prevede co-finanziamento da parte della Città e l’esigibilità ed 
introito avverrà entro settembre 2016. 
 Occorre ora formalizzare la partecipazione della Città al Progetto. 
 Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione di impatto economico. 

Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”.  

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 in forma palese; 
  

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per quanto espresso in narrativa, la partecipazione di S.F.E.P. - Servizio 

formativo della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie della 
Città di Torino – in qualità di partner progettuale, al progetto “ICT4WOMEN”, 
nell’ambito del Secondo Bando di ricerca di partner ed idee “Scegli tu” – Fondo 
straordinario 5*1000 annualità 2013, emesso dalle “ACLI”;  

2) di prendere atto che la quota budget di Euro 1.200,00, per l’utilizzo dell’aula informatica 
S.F.E.P. e supporto da parte di personale tecnico, sarà esigibile ed introitata entro 
settembre 2016. 
Con successivi atti si provvederà all’impegno delle spese e all’accertamento dei relativi 
rimborsi sul bilancio corrente; 

3) 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.    

 
 

 
La Vicesindaco 

Elide Tisi 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
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Antonietta Gaeta 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

La Direttrice Finanziaria 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 

Verbale n. 20 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 9 maggio 2016 al 23 maggio 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 19 maggio 2016. 
      


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

