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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 luglio 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Federica PATTI - Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
      
 
OGGETTO: PROGETTO G3P RELOADED PER LO SVILUPPO E CONDIVISIONE E 
DIFFUSIONE DELLE BUONE PRATICHE NELLA TRATTAZIONE DI REATI LEGATI 
AD ODIO ETNICO O XENOFOBO. PARZIALE FINANZIAMENTO EUROPEO.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 



2017 02552/048 2 
 
 

Proposta degli Assessori Finardi, Giusta e Unia.    
 

Razzismo e xenofobia sono una realtà quotidiana in tutta l'Unione europea, come 
riportato dalle ricerche effettuate dalla FRA-Fundamental Rights Agency, l'Agenzia per i 
Diritti Fondamentali dell'Ue. Il 24% delle persone intervistate in occasione dell'indagine 
UE-MIDIS (2012) ha riferito di aver subito un incidente motivato dall'odio nei 12 mesi 
precedenti. Ciò che rende ancora più drammatico il quadro generale è la mancata segnalazione 
di questi reati alle forze dell'ordine: secondo "EU-MIDIS in Focus 6: le minoranze come vittime 
della criminalità", una percentuale che va dal 75% al 90% degli incidenti non viene riportato 
alla polizia. 

Questa situazione si applica anche all'Italia: mentre le organizzazioni per i diritti umani 
e i mass media denunciano un elevato numero di crimini di odio contro le minoranze etniche e 
i e le migranti, la polizia ha registrato nel 2015 solo 90 casi di reati chiaramente identificati 
motivati da razzismo e 279 casi "non specificati". Inoltre, secondo il Rapporto Ombra 
2013/2014 di ENAR (Rete Europea contro il Razzismo), il 40-60% dei reati di odio riportati 
non sono stati investigati in modo adeguato. 

Nelle sue osservazioni conclusive sull'Italia (dicembre 2016), la commissione ONU 
sull'eliminazione della discriminazione razziale ha espresso preoccupazione per la "mancanza 
di risposte efficaci" per i crimini d'odio, raccomandando l'adozione di "misure concrete (...) per 
aumentare la segnalazione di crimini di odio con motivazione razzista assicurando che il 
meccanismo di denuncia sia trasparente e accessibile e che le vittime abbiano fiducia nella 
polizia e nel sistema giudiziario". Spesso, infatti, il mancato sostegno alle vittime e i pregiudizi 
contro le minoranze etniche all'interno della forze di polizia diminuiscono la probabilità che le 
comunità denuncino i crimini d'odio. 

Fra le contromisure più efficaci per combattere razzismo e xenofobia all'interno 
dell'Unione europea, il parere FRA 2/2013 evidenzia tre settori prioritari: 

1. aumentare la visibilità del razzismo e della xenofobia; 
2. portare a giudizio i perpetratori del razzismo e della xenofobia; 
3. stabilire un sistema di reporting efficace. 
A Torino per la tutela delle fasce più vulnerabili (in specie minori vittime di bullismo e 

abusi, donne vittime di maltrattamenti, atti persecutori e abusi, anziani vittime di truffe) e per 
fornire un adeguato sostegno alle vittime, esiste un nucleo specialistico che si avvale degli 
strumenti metodologici tipici della polizia di prossimità, adattandoli alle esigenze dei settori 
d’intervento. 

Il Nucleo di Prossimità è nato per affrontare  quella che è stata denominata area del “Buon 
Vivere”, ovvero la sfera della vita quotidiana nella città che può venire compromessa da 
fenomeni di disordine urbano. Negli anni, il Nucleo ha ampliato le proprie aree d’intervento 
sperimentandosi su tematiche di sicurezza riguardanti genericamente la tutela delle fasce deboli. 
In particolare, gli ambiti d’interesse sono la violenza di genere, lo stalking, la violenza 
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domestica e le problematiche securitarie collegate al mondo giovanile. 

 
L’applicazione del metodo di prossimità, imperniato principalmente sugli aspetti 

relazionali, sul problem solving, sul lavoro in rete e sulla mediazione, ha permesso lo sviluppo 
di prassi operative che si sono dimostrate efficaci, non solo nella normale trattazione dei casi 
sotto il profilo giuridico, ma anche per tutti quegli elementi di contesto, molte volte  trascurati 
dai tradizionali approcci di polizia. Questi aspetti che, lungi dall’essere marginali, 
contribuiscono a soddisfare il bisogno securitario della comunità,  partendo dal problema del 
singolo o del gruppo, fornendo il necessario ascolto, la rassicurazione e, cosa fondamentale, 
mettendo in campo tutte le attività utili a risolvere o quanto meno ridurre il disagio lamentato, 
anche attivando processi di ricostruzione e riparazione della coesione sociale. 

Strumento fondamentale è la “rete territoriale”, cioè la sinergia operativa con tutti quei 
soggetti che a diverso titolo possono contribuire alla gestione del problema, realizzando 
momenti di “lavoro insieme” sul caso specifico, ove ciascuno partecipa, per parte sua, alla 
costruzione di un percorso, che conduca all’obiettivo comune. Ed è in quest’ottica che si sono 
avviate stabili collaborazioni, anche formalizzandole mediante protocolli d’intesa, con la 
magistratura, con l’associazionismo sociale e con le comunità di etnie diverse presenti in città. 

Altro strumento imprescindibile è la comunicazione, uno degli strumenti metodologici 
più caratterizzanti il metodo di prossimità. Il Nucleo sin dall’inizio si è dedicato ad incontri 
informativi/formativi con specifiche categorie di cittadine e cittadini che, nel corso degli anni, 
si sono sempre fatti più frequenti e specifici. Destinatari degli incontri sono di norma platee 
omogenee per interessi  e spaziano da personale dei servizi sociali, a forze di Polizia, a 
studentesse e studenti universitari/e ed altri, comprendendo ovviamente anche la cittadinanza, 
strutturata in associazioni o utenze particolari (edilizia residenziale pubblica). 

Nel 2014, NICEM (Northern Ireland Council for Ethnic Minorities), MCNI (Migrant 
Centre Northern Ireland), PSNI (Police Service Northern Ireland), Finland Ministry of the 
Interior e UKREN (UK Race and Europe Network) hanno vinto un finanziamento europeo per 
il progetto Good Practice Plus. GP+ è servito a identificare e diffondere buone pratiche sulla 
formazione delle forze dell'ordine, sulla registrazione e la segnalazione di reati e crimini d'odio, 
sul sostegno alle vittime, sullo sviluppo delle politiche attive contro la discriminazione razziale. 
Tale progetto, della durata di 24 mesi, ha prodotto risultati solidi e convincenti ed è diventato 
una buona pratica a livello europeo.  

Nel 2017, la città di Torino ha ritenuto opportuno riprendere gli obiettivi, le pratiche e 
parte del partenariato di GP+, e presentando in data 5 gennaio 2017, la candidatura alla Call for 
proposals REC-DISC-AG-2016 (REC-DISC-AG-2016-05) – DG Justice - Rights, Equality and 
Citizenship Programme (2014-2020) in qualità di capofila del progetto “G3P reloaded”. 
Successivamente il progetto presentato è stato ammesso al finanziamento come da 
comunicazione ufficiale ricevuta il 18 maggio 2017 - Ref. Ares(2017)2535838 (all. 1). 

Le finalità del progetto G3P sono quelle di migliorare le capacità di identificazione e 



2017 02552/048 4 
 
 
registrazione di crimini di odio e la costruzione di un più forte legame fiduciario fra polizia 
locale, sistema giudiziario e potenziali vittime e comunità. I principali obiettivi del progetto 
sono: 

1. il miglioramento della comprensione dei crimini di odio e dei discorsi di odio e la 
capacità di indagare i crimini motivati da pregiudizi tra i funzionari della polizia 
locale e statale e fra i pubblici ministeri;  

2. l'istituzione di meccanismi di cooperazione tra le autorità locali e le CSO;  
3. lo sviluppo di programmi di sostegno alle vittime. 
I target del progetto sono da una parte le agenzie di applicazione della legge e il sistema 

giudiziario, (in particolare i pubblici ministeri, in quanto dotati dell'autorità di sviluppare 
politiche e di attuare il cambiamento), dall'altra le (potenziali) vittime del razzismo e della 
xenofobia, le quali spesso si trovano sprovviste degli strumenti per segnalare incidenti e 
crimini. 

Questi gruppi di destinatari sono stati scelti in quanto il rafforzamento delle loro capacità 
è in linea con gli obiettivi della cosiddetta “Direttiva vittime”, in particolare artt. 25 e 26. 
I beneficiari finali sono persone che sono state o sono a rischio di essere vittime di crimini di 
odio razzista e difficilmente segnalerebbero incidenti e crimini a cui sono stati sottoposti. 

Il costo totale del progetto è pari ad Euro 229.279,60 e, l’importo complessivo del 
finanziamento è pari ad Euro 183.423,68 di cui Euro 88.210,80 destinati alla città di Torino e 
saranno imputati per Euro 22.000,00 sul Bilancio 2017, per Euro 44.000,00 sul Bilancio 2018 
e per la restante parte di Euro 22.210,80 sul Bilancio 2019 mentre Euro 95.212,88 saranno 
erogati nella misura dell’80% entro il 31 dicembre 2017 ed il restante 20% sarà erogato a fine 
progetto nell’esercizio 2019, alla città di Torino in qualità di capofila del progetto e dovranno 
essere riversati ai singoli partners destinatari. Detto finanziamento sarà finalizzato alla 
realizzazione delle spese di progetto consistenti essenzialmente nell’organizzazione dei diversi 
incontri, seminari ed eventi di formazione/informazione previsti. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).   

    
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:  
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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 impegnare la città di Torino, in qualità di capo fila, alla realizzazione del progetto G3P 

RELOADED, approvando quanto espresso in narrativa che qui integralmente si richiama;  
2) di dare atto che per quanto concerne il budget complessivo del progetto, il finanziamento 

dell’Unione Europea corrisponde all’80% dei costi ammissibili, e la quota di spettanza 
della città di Torino, ammonta ad Euro 88.210,80 di cui Euro 7.213,50 per costi indiretti, 
mentre la quota che sarà erogata alla Città in qualità di capo fila e da riversarsi ai partners 
di progetto è pari ad Euro 95.212,88 di cui Euro 5.713,90 relativi di costi indiretti; 

3) di dare atto che l’adesione al progetto comporta co-finanziamento da parte della Città pari 
al 20% del totale dei costi ammissibili e reso attraverso la valorizzazione del lavoro svolto 
dal personale dipendente;  

4) di rinviare a successivi atti amministrativi e determinazioni dirigenziali l’impegno della 
spesa e l’accertamento dell’entrata relativo al finanziamento dell’Unione Europea per il 
periodo 2017-2019 nei limiti degli stanziamenti dei bilanci di competenza approvati, 
nonché tutte le azioni necessarie al conseguimento dei fini indicati dal progetto G3P 
RELOADED così come specificato nella narrativa del presente atto; 

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.          

 
 

L’Assessore alla Polizia Municipale e 
Politiche per la Sicurezza 

Roberto Finardi 
 
 

L’Assessore 
alle Politiche delle Pari Opportunità 

Marco Giusta 
 
 

L’Assessore 
ai Fondi Europei 

Alberto Unia 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Sicurezza Urbana 

Giovanni Acerbo 
 

La Dirigente 
Area Giovani e Pari Opportunità 

Gabriella Bianciardi 
 

Il Dirigente 
Area Sistema Informativo 

Gianfranco Presutti 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 42 firmato in originale: 

 
  IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari         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 17 luglio 2017 al 31 luglio 2017; 
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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 27 luglio 2017.   




















