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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 settembre 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi l’Assessora Paola PISANO e l’Assessore Sergio 
ROLANDO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO EUROPEO «RECOGNIZE AND CHANGE». APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino, 
dell’Assessore Giusta e dell’Assessora Schellino.    

 
Secondo la definizione adottata dalla DGCS del MAECI, per cooperazione decentrata si 

intende l’azione di cooperazione internazionale allo sviluppo «realizzata dalle Regioni e dagli Enti 
Locali nell’ambito di relazioni di partenariato territoriale con istituzioni locali (per quanto possibile 
omologhe) dei paesi con i quali si coopera. Tali azioni sono finalizzate a stabilire e consolidare lo 
sviluppo reciproco equo e sostenibile». La nuova Legge sulla cooperazione internazionale 
(125/2014) ha ridefinito la cooperazione decentrata nei termini di partenariato territoriale. 

La Città di Torino ha una lunga esperienza di iniziative di solidarietà e cooperazione 
internazionale, realizzate a partire dalla metà degli anni ’90 da parte di un apposito ufficio allocato 
presso il Gabinetto del Sindaco. Dal 2001 tali attività sono state promosse da una struttura ad hoc, 
l’allora Settore Cooperazione Internazionale e Pace; nel 2013 tale Settore si è unito al Settore 
Relazioni Internazionali confluendo in un unico Servizio Relazioni Internazionali, Progetti Europei, 
Cooperazione e Pace. Dal 1° ottobre 2016 l’area Cooperazione Internazionale e Pace è stata 
assegnata al Gabinetto della Sindaca. 

Nel corso degli anni, la Città di Torino ha così potuto costruire e consolidare rapporti di 
collaborazione con numerose città del mondo, in Paesi in via di Sviluppo (PvS) e/o in via di 
transizione verso ordinamenti democratici. In particolare si ricordano, tra i tanti, i rapporti 
istituzionali e i progetti con città del Brasile (Salvador de Bahia, Belo Horizonte, Campinas, 
Campogrande, Fortaleza e le tante municipalità partner del Programma 100 Città per 100 progetti 
Italia-Brasile, di cui Torino è stata capofila per l’ANCI per numerosi anni), Argentina (Cordoba, 
Rosario, Buenos Aires), Guatemala (Quetzaltenango), Bolivia (La Paz), Bosnia (Breza, Sarajevo), 
Capo Verde (Praia), Senegal (Louga, Dakar, Thies, Joal Fadiouth), Burkina Faso (Ouagadougou), 
Serbia (Kragujevac), Palestina (Betlemme, Gaza, Gerusalemme), Libano (città del Nord come Wadi 
Khalede e del Sud come Nabatieh e Bint Jbeil), India (città del Tamil Nadu), città del Sri Lanka, 
Birmania (Yangon), Mozambico (Maputo). Le attività promosse e realizzate sono state finalizzate al 
rafforzamento istituzionale delle città partner, a sostegno delle politiche locali da queste promosse per 
ridurre la povertà, promuovere lo sviluppo locale sostenibile e implementare percorsi di democrazia 
partecipativa. Gli strumenti gestionali per dare forma ai partenariati internazionali per lo sviluppo 
sono stati e sono numerosi e diversificati: gemellaggi, accordi di cooperazione, partnership 
agreements. 

La continuità di tali iniziative e la professionalità con cui sono gestiti i progetti dipendono dalla 
scelta della Città di Torino di dotarsi di una struttura organizzativa apposita, incaricata della gestione 
delle attività di cooperazione internazionale nei paesi terzi. Tali attività, infatti, pur costituendo una 
delle possibili articolazioni delle più generiche ed ampie relazioni internazionali, costituiscono una 
specifica componente delle politiche nazionali di cooperazione internazionale allo sviluppo e delle 
politiche europee di aiuto allo sviluppo. 

All’interno di tale quadro complessivo e a partire dalle esperienze realizzate, la Città di Torino, 
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attraverso l’allora Servizio Cooperazione Internazionale e Pace, ha partecipato al bando 
EuropeAid/151103/DH/ACT/Multi-4 «Raising public awareness of development issues and 
promoting development education in the European Union» presentando il progetto «Recognize and 
Change» (R&C). L’idea progettuale è nata a seguito della positiva esperienza del precedente progetto 
europeo «Jovens contra a violência de gênero» (Giovani contro la violenza di genere), che dal 2013 
al 2017 ha visto la Civica Amministrazione a capofila di un ampio partenariato comprendente 
istituzioni di Brasile, Capo Verde, Italia, Mozambico, Romania e Spagna impegnarsi a contribuire 
alla riduzione della violenza di genere (sia contro le donne, sia conto le persone LGBT) attraverso il 
perfezionamento delle conoscenze e delle competenze di giovani appartenenti a centri e associazioni 
giovanili, scuole superiori e gruppi radicati sul territorio. Incentivare nella cittadinanza una maggiore 
sensibilità nei confronti del contrasto alla violenza di genere ha permesso di ampliare il dibattito circa 
le azioni più opportune da intraprendere allo scopo, evitando di relegare la discussione sul tema in 
piccoli gruppi auto-referenziali; agire partendo dai cittadini più giovani ha inoltre consentito di 
incentivare il loro protagonismo e le loro possibilità di incidere sulla vita delle rispettive comunità di 
appartenenza. 

Pertanto, recuperando le principali acquisizioni di tale iniziativa e di altre che negli anni la 
hanno preceduta sempre nell’ambito delle politiche giovanili e delle politiche di genere (come i 
progetti europei «Mirando al Mundo», «Enfrentamento á Violência contra as Mulheres» e 
«Enfrentamento ao Tráfico e o Turismo Sexual», che tra le altre cose hanno visto il coinvolgimento 
di alcuni tra i partner del presente progetto), «Recognize and Change» intende incrementare nei 
cittadini europei la diffusione di una cultura basata sulla pluralità delle identità e sul loro reciproco 
riconoscimento attraverso il contrasto alle discriminazioni e alla violenza basata sul genere e sulle 
differenze culturali. In particolare, il progetto si propone di raggiungere due obiettivi: 
1. incrementare nei giovani tra gli 11 e i 30 anni dei paesi UE ed extra UE coinvolti la 

consapevolezza in merito alle diverse forme di violenza e discriminazione e la loro attiva 
partecipazione nella diffusione di una cultura inclusiva e non discriminatoria, avvalendosi 
dell’apprendimento reciproco e della peer education; 

2. rafforzare la consapevolezza dell’opinione pubblica dei paesi UE ed extra UE coinvolti sulla 
responsabilità individuale attraverso una campagna contro la discriminazione e la violenza. 

Con nota del 2 giugno 2017 (ns. prot. 2852/4-30-1), la Direzione Generale per lo Sviluppo e la 
Cooperazione Internazionale della Commissione Europea (DEVCO) ha comunicato alla Città di 
Torino di aver approvato il progetto citato, il quale ha un valore totale di Euro 2.742.753,00, di cui 
Euro 2.461.731,00 (pari all’89,75%) finanziati dall’Unione Europea. Tutte le attività verranno svolte 
in linea con il progetto approvato e con le modalità ed i contenuti richiesti dalla Commissione 
Europea, incluse eventuali revisioni progettuali necessarie per la realizzazione dell’iniziativa. La 
durata del progetto sarà di 36 mesi a partire dalla data indicata nel contratto redatto dalla 
Commissione Europea; le modalità di trasferimento, gestione e rendiconto dei fondi citati sono 
stabilite dal bando medesimo e dal sopra citato contratto. 

Nel rispetto dei vincoli posti dal bando e dalle modalità organizzative della Città di Torino, per 
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il coordinamento e la gestione del progetto sarà individuato all’interno dell’Ente un apposito gruppo 
di lavoro costituito da: 
- un dirigente o funzionario direttivo del Gabinetto della Sindaca in qualità di responsabile del 

progetto; 
- un funzionario del Gabinetto della Sindaca – Cooperazione Internazionale e Pace in qualità di 

referente per la gestione del progetto; 
- un dipendente del Gabinetto della Sindaca – Cooperazione Internazionale e Pace in qualità di 

amministratore per la gestione della parte di bilancio del progetto di competenza della Città di 
Torino; 

- uno o più funzionari della Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità; 
- uno o più funzionari e/o dipendenti della Scuola Formazione Educazione Permanente (SFEP), 

individuati dal Direttore della Direzione Servizi Sociali. Come già accaduto per il progetto 
«Jovens contra a violência de gênero», infatti, per la buona riuscita di R&C risulterà di decisiva 
importanza la predisposizione del modello di un percorso formativo rivolto ai peer educators che 
dovrà successivamente essere adattato ai contesti di riferimento dei singoli partner. 

Il Direttore del Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca e i Direttori coinvolti per materia 
potranno individuare altri dipendenti della Civica Amministrazione da impiegare nel progetto a 
seconda della specificità delle singole azioni previste. 

A titolo di cofinanziamento la Città di Torino, per la quota ad essa spettante, valorizzerà 
esclusivamente una parte del lavoro dei dipendenti impegnati nella realizzazione dell’azione.   

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; 
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, il progetto «Recognize and Change» ivi 

allegato (all. 1); 
2) di prendere atto che, a fronte di un trasferimento da parte della Commissione Europea alla Città 
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di Torino di Euro 2.461.731,00, la Città di Torino provvederà a trasferire ai partner le quote di 
loro spettanza, le quali saranno definite da appositi accordi. Quanto al cofinanziamento 
previsto a carico della Città, esso sarà costituito esclusivamente da valorizzazioni di una parte 
del lavoro dei dipendenti impegnati nella realizzazione del progetto stesso, nel rispetto di 
quanto previsto dalle regole del bando; 

3) di individuare un apposito gruppo di lavoro costituito da: 
- funzionari e dipendenti del Gabinetto della Sindaca - Cooperazione Internazionale e Pace 

con mansioni di coordinatori, responsabili istituzionali, referenti e amministratori del 
progetto; 

- funzionari e dipendenti della Scuola Formazione Educazione Permanente; 
- funzionari e dipendenti della Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità; 

4) di autorizzare il Direttore del Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca, il Direttore della 
Direzione Servizi Sociali e il Direttore della Direzione Decentramento, Giovani e Pari 
Opportunità ad individuare altri dipendenti della Civica Amministrazione da impiegare nel 
progetto a seconda della specificità delle singole azioni previste; 

5) di autorizzare il Direttore del Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca ad apportare quelle 
modifiche non sostanziali al progetto che si rendessero eventualmente necessarie nel corso 
della realizzazione del progetto stesso; 

6) di autorizzare il Direttore del Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca a siglare gli accordi di 
partnership con i partner e ad effettuare gli atti amministrativi necessari al trasferimento dei 
fondi di loro spettanza; 

7) di autorizzare il Direttore del Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca a provvedere ai 
successivi atti amministrativi come l’accertamento dell’entrata e gli impegni della 
corrispondente spesa e le procedure amministrative necessarie alla fornitura di beni e servizi 
per la realizzazione del progetto e ad attivare le procedure di evidenza pubblica di 
individuazione del necessario personale esperto in progettazione; 

8) di autorizzare le Direzioni competenti per materia a collaborare con il Gabinetto della Sindaca 
– Cooperazione Internazionale e Pace nella realizzazione del progetto; 

9) 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 Sindaca 

Chiara Appendino 
 
 

L’Assessore alle Politiche Giovanili 
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e Integrazione 
Marco Giusta 

 
L’Assessora alla Salute, 

Politiche Sociali e Abitative 
Sonia Schellino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Paolo Lubbia 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 51 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                 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 18 settembre 2017 al 2 ottobre 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 28 settembre 2017. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.


























































































































































































































































