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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     71 

approvata il 26 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO E LABORATORIO DI 
ASSERTIVITA` E  CONSAPEVOLEZZA. ASSOCIAZIONE  RETEDONNA. 
DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.700,00 IN 
ESEC. DELIB. N. MECC. 201702209/089 DEL 22 GIUGNO 2017.  
 

   Con deliberazione n. mecc. 2017-02209/089 del Consiglio di Circoscrizione, del 22 
giugno 2017,immediatamente eseguibile, è stata individuata quale beneficiaria di un contributo 
di Euro 3.700,00, a fronte di una spesa preventivata di Euro 4.625,00,  l’Associazione 
Retedonna, con sede in Torino, Via Cecchi 30/5 - C.F. 97601700012, per la realizzazione 
dell’attività di Sportello Psicologico e Laboratorio di Assertività e Consapevolezza.  

 Il Centrodonna è uno spazio dedicato alle donne ed è frutto della collaborazione tra le 
donne volontarie e la Circoscrizione 6. Lo scopo del centro è quello di attuare iniziative per 
migliorare la qualità della vita delle donne attuando progetti e attività che favoriscano 
l’uguaglianza di genere  e il sostegno per il raggiungimento di un’autonomia sia professionale 
che psicologica.  
 Il Centrodonna e la Circoscrizione 6 fanno parte del Coordinamento Cittadino e 
Provinciale contro la violenza sulle donne, organismo che raccoglie moltissimi Enti e 
Associazione del territorio metropolitano e provinciale. Lo scopo è quello di attuare una rete 
contro la violenza, ma anche di attivare azioni per il sostegno delle donne vittime di qualsiasi 
tipo di violenza. 

Il progetto si propone di accompagnare la donna in un suo percorso di emancipazione 
personale anche attraverso l’acquisizione di strategie al fine di recuperare le condizioni 
fondamentali di una salute psicologica.  

Tante sono le difficoltà che devono affrontare le donne: la violenza subita, situazioni di 
stalking, la perdita del lavoro, la malattia in famiglia, le problematiche su malattie mentali di 
parenti, droga ecc. 

Negli anni passati l’attivazione di uno sportello di ascolto psicologico per le donne, 
grazie anche al prezioso lavoro di rete condotto dalle collaboratrici del Centrodonna, con il 
supporto del personale della Circoscrizione, ha registrato una notevole affluenza, a conferma 
della necessità, da parte delle donne, di trovare uno spazio di ascolto, ad accesso diretto e 
gratuito. Il sostegno psicologico viene richiesto per far fronte a situazioni complesse di disagio, 
spesso associate a situazioni familiari drammatiche. Lo Sportello di ascolto psicologico può 
configurarsi come un osservatorio di prevenzione in grado di individuare, almeno in parte, un 
disagio psicologico sommerso e a volte vissuto come una colpa, nonché di situazioni di disagio 
dovuto a  maltrattamenti e/o violenza domestica e stalking.  

Pur nella gravità della situazione, la forza che le donne manifestano nei colloqui 
psicologici è un segno che la rete cittadina e la massiccia campagna di contrasto alla violenza 
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di genere stanno ottenendo risultati.  

Lo Sportello dovrà funzionare come prima accoglienza, offrire uno spazio protetto di 
ascolto e incoraggiamento ad esprimere sentimenti e parole fino ad ora taciuti. Risultano molto 
profondi i risvolti psicologici che il peggioramento della situazione economica familiare e 
personale sta causando anche in giovani donne, con un incremento notevole di attacchi di 
panico e sindromi depressive. Il lavoro in rete con le altre associazioni e con i Servizi sanitari 
e sociali di base può quindi permettere di indirizzare alcune persone, con disagi particolarmente 
acuti, ai servizi specialistici che possono offrire una presa in carico più strutturata e specifica 
(Psichiatria, Sert, Telefono Rosa).  

Grazie alla sua collocazione all’interno di uno spazio non connotato sanitariamente ma 
vicino e familiare come il Centrodonna, le cui  modalità di accesso sono facilitate con una 
semplice prenotazione effettuata al personale della Circoscrizione 6, lo Sportello di ascolto 
psicologico si può configurare come un punto di “prima accoglienza” rispetto  ai  Servizi 
Sanitari di Psichiatria,  in considerazione dei forti pregiudizi che investono ancora il campo 
della psichiatria e della malattia mentale, a causa dei quali molte persone sottovalutano i propri 
sintomi, aggravando il loro disagio o auto-medicandosi con ansiolitici. 

L'Associazione Retedonna si ripropone di offrire alle partecipanti l’opportunità di 
acquisire strumenti che consentano loro di gestire i momenti di particolare ansia  e stress 
attraverso la consapevolezza delle proprie risorse personali; i colloqui si svolgeranno presso il 
Centrodonna della Circoscrizione 6, tramite appuntamenti fissati dal  personale della 
Circoscrizione che svolge anche le funzioni di accoglienza e raccolta dei dati, per poi 
indirizzare le donne al colloquio vero e proprio con la psicologa, nel periodo gennaio – luglio 
e settembre-dicembre per un totale di 38 settimane.  

Gli incontri, di due ore,  si svolgono il mercoledì pomeriggio. La diffusione 
dell’iniziativa è a cura del personale della Circoscrizione. 

Quest’anno, oltre allo Sportello di ascolto psicologico, viene proposto un Laboratorio di 
assertività e consapevolezza, che si è svolto nel mese di settembre, attraverso 4 incontri rivolti 
a 12 donne sia del Centrodonna che della Città. 

Nella deliberazione sopra citata, in ragione dello sviluppo temporale del progetto 
articolato su diversi mesi,  si prevedeva inoltre  la corresponsione dell’acconto  del contributo, 
previa richiesta del beneficiario, (nella misura massima del 70%),  ai sensi dell’art.9, comma 2, 
del vigente Regolamento n.373 delle modalità di erogazione dei contributi. 
  Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE DI AREA   
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
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Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
        

 
DETERMINA 

 
  1) di devolvere, per le motivazioni espresse in narrativa,  un contributo di Euro 3.700,00, 
esente dalla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/73, 
all’Associazione Retedonna con sede in Torino, Via Cecchi 30/5 - C.F. 97601700012, cod. 
cred. 15559Y. 
Il contributo rientra nei criteri per la concessione dei contributi ordinari come previsto dal 
Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 
2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016. 
2) di prevedere la corresponsione dell’acconto  del contributo, previa richiesta del 
beneficiario, (nella misura massima del 70%),  ai sensi dell’art.9, comma 2, del suddetto 
Regolamento n.373. 
In sede di presentazione del consuntivo, qualora, verificate le entrate, le spese risultassero 
inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente. 
 
3)  Di impegnare la somma di Euro 3.700,00, come segue: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo  
articolo e 
Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

3.700,00 2017 87550/5 
0000 

089 31/12/2017 12 07 1 04 

Descrizione capitolo 
e articolo 

Circoscrizioni Comunali – Trasferimenti/Progetto 
Centrodonna 

 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario  
U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private  
 
1. Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra nelle disposizioni in 

materia V.I.E. come risulta dal documento allegato. 
2. 4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta”. 
3. 5) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole. 

4. Si allega la dichiarazione dell’Associazione concernente il disposto dell’art. 6 comma 2 
del D.L. 78/2010, così come convertito dalla L. 122/2010. 

 
Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente.   
       

 
Torino, 26 settembre 2017  IL DIRIGENTE di AREA 

Dr.ssa Elisabetta DE NARDO  

http://www.comune.torino.it/delibere/2014/2014_06210.pdf
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

   Dr. Paolo LUBBIA   
 
 

       
 

       





 














































