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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 settembre 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Roberto FINARDI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
 
       
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D`INTESA TRA CITTÀ DI TORINO E UFFICIO 
SCOLASTICO REGIONALE PIEMONTE DEL MIUR PER LA DIFFUSIONE DELLA 
CULTURA DELL`UGUAGLIANZA, CONTRASTO AD OGNI FORMA DI 
DISCRIMINAZIONE E PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'. 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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APPROVAZIONE.  
 

Proposta dell'Assessore Giusta e dell’Assessora Patti.    
 

La Città di Torino è da anni attiva nel contrasto ad ogni forma di discriminazione e nella 
promozione delle pari opportunità, con particolare attenzione alla discriminazione fondata 
sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, sia attraverso Servizi dedicati, sia  con un 
lavoro di rete con le realtà pubbliche e private del territorio che operano in tal senso, quali il 
Coordinamento Torino Pride e il Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne, istituito dalla 
Città nel 2000 e negli anni ampliato e potenziato sia in termini di aderenti, sia in termini di 
progettualità. 

Le realtà che operano in rete con la Città hanno posto come obiettivo prioritario la 
realizzazione di azioni volte a promuovere e  diffondere nelle scuole di ogni ordine e grado la 
cultura del rispetto della persona e delle differenze, senza alcuna discriminazione. 

La Città di Torino, al fine di supportare le reti territoriali nell’individuazione degli 
strumenti utili per il lavoro nelle scuole, intende instaurare una nuova ulteriore collaborazione 
con l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte del MIUR (di seguito USR). 

La Città di Torino e USR hanno pertanto ritenuto necessario la stipulazione di un 
Protocollo d’Intesa, il cui testo è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, 
che impegni le Parti a sviluppare azioni comuni per la diffusione della cultura dell’uguaglianza, 
contrasto ad ogni forma di discriminazione e per la promozione delle pari opportunità. 

Nello specifico: 
- sensibilizzare le amministrazioni competenti in ambito scolastico a favorire una 

didattica inclusiva; 
- promuovere iniziative volte ad introdurre nella didattica delle scuole di ogni ordine e 

grado aspetti educativi sul tema dell’uguaglianza e delle pari opportunità e del contrasto alla 
violenza e alla discriminazione, anche coinvolgendo i soggetti del territorio che hanno 
competenze in ambito scolastico; 

- sostenere l’elaborazione di modelli formativi e/o didattici adatti ad essere diffusi, 
trasferiti e applicati su un maggior numero di scuole; 

- contrastare le discriminazioni fondate sul sesso e svolgere un’azione di 
sensibilizzazione sul tema delle parità di genere, promuovendo interventi formativi rivolti al 
personale scolastico; 

- favorire l’informazione e la comunicazione tra le istituzioni scolastiche e i soggetti 
impegnati nella promozione dell’uguaglianza e delle pari opportunità ad ogni livello del 
rispetto della persona e delle differenze, senza alcuna discriminazione, secondo modalità da 
definire; 

- reperire fondi idonei al finanziamento delle azioni, anche con il coinvolgimento di 
soggetti esterni. 
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Il Comune di Torino, nell’ambito di un’efficace strategia di coordinamento e di 
valorizzazione delle risorse locali, si impegna inoltre a: 

- coinvolgere la società civile, il mondo dell’associazionismo e le istituzioni presenti sul 
proprio territorio ed in particolare le reti tra cui il Coordinamento Contro la Violenza alle 
Donne  (CCVD) e il Coordinamento Torino Pride, che già collaborano con la Città sulle 
tematiche inerenti il Protocollo di intesa; 

- offrire attraverso il loro apporto costruttivo la realizzazione di programmi ed iniziative, 
anche a carattere sperimentale, per le specifiche aree di intervento in un’ottica di ottimizzazione 
di competenze e modalità operative, secondo un piano di indirizzo integrato, condiviso nei 
contenuti e nei metodi, di volta in volta messo a punto e concordato; 

- sostenere l’impegno dei Soggetti, coinvolti, anche attraverso l’attivazione dei propri 
uffici nei ruoli di coordinamento tecnico e di monitoraggio di esiti e funzionalità; 

- promuovere percorsi di formazione e aggiornamento rivolti al personale scolastico e 
percorsi rivolti a classi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado 
attraverso proposte offerte anche da ITER e dal catalogo dell’offerta formativa Crescere in 
Città; 

- mettere a disposizione i propri canali comunicativi quali siti web istituzionali ed il 
proprio ufficio stampa, per la diffusione di materiale informativo, divulgativo e/o didattico 
realizzato nell’attuazione del presente Protocollo d’intesa. 

Su tali motivazioni, con il presente provvedimento si intende, quindi, approvare il 
Protocollo d’Intesa il cui testo è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante. 

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Città.      
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 
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1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

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

2) di dare mandato alla Sindaca della Città o suo/sua delegato/a di sottoscrivere il Protocollo 
di Intesa di cui al precedente punto 1 apportando al testo eventuali modifiche non 
sostanziali che si rendessero necessarie in corso d’opera; 

3) 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); 

4) 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 alle Pari Opportunità 
Marco Giusta 

 
L’Assessora ai Servizi Educativi 

Federica Patti 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Area 
Giovani e Pari Opportunità 

Gabriella Bianciardi 
 

Il Direttore 
Direzione Servizi Educativi 

Aldo Garbarini 
 

 
 

Verbale n. 54 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino              Flavio Roux     
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___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 2 ottobre 2017 al 16 ottobre 2017; 

 
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 12 ottobre 2017. 
 

    




















































