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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 novembre 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Roberto FINARDI - Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE BANDO MIUR - SMART, SECURE 
AND INCLUSIVE COMMUNITIES PNR 2015-2020. PROGETTO  ACTIVE - ADVANCED 
SOLUTIONS FOR COMBATING DOMESTIC VIOLENCE.  
 

Proposta degli Assessori Pisano, Schellino, Finardi, Giusta, Unia.   

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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La violenza domestica è un fenomeno che continua ad essere grave e diffuso, sia in Italia 
che in Europa. Tale tipologia di violenza non si esercita unicamente contro le donne che pure 
sono statisticamente le più colpite in ambito domestico, ma anche su bambini e anziani in 
maniera diretta nei casi in cui anch’essi subiscano una violenza fisica o assistita laddove la 
violenza  venga esercitata nei confronti di altre persone care in loro presenza. 

A livello Europeo, sul tema del contrasto alla violenza contro le donne e la violenza 
domestica, è stata sottoscritta la Convenzione di Istanbul, pietra miliare per le azioni di 
contrasto e nella prevenzione della violenza contro le donne. La “Convenzione del Consiglio 
d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza 
domestica” (2011) rappresenta “il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante 
che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di 
violenza è stata ratificata dall’Italia con la Legge del 27 giugno 2013, n. 77 ed è entrata in 
vigore nell’agosto 2014. Lo Stato italiano aveva già una normativa sulla tematica della violenza 
domestica con la Legge 4 aprile 2001, n. 154 "Misure contro la violenza nelle relazioni 
familiari". 

Anche la Regione Piemonte con la Legge Regionale 24 febbraio 2016, n. 4 ha proposto 
interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne 
vittime di violenza ed ai loro figli. 

La Città di Torino già nel 2000 ha istituito il Coordinamento Contro la Violenza sulle 
Donne (CCVD), successivamente ampliato al territorio provinciale nel 2010 (CCPCVD). Tale 
Coordinamento costituisce la “Rete” dei soggetti che, ciascuno nel proprio ambito di 
competenza, mettono a disposizione esperienze e risorse in campo sanitario, psicologico, 
legale, giudiziario e di ordine pubblico, culturale, socio-assistenziale ed educativo, al fine di 
tutelare i diritti fondamentali delle donne e offrire loro sostegno, contrastando la violenza e 
promuovendo una cultura del rispetto, della reciprocità e della parità tra donne e uomini. 
Successivamente con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 03226/130) del 15 
luglio 2014 è stato approvato il Protocollo di Intesa del CCPCVD il cui testo è stato elaborato 
dal Comitato di Raccordo, congiuntamente alla Città e alla Città Metropolitana, frutto pertanto 
dell’esperienza acquisita sul campo negli anni. 
 Da anni quindi, la Città di Torino è impegnata sul tema del contrasto alla violenza di 
genere ed alla violenza domestica, attraverso progetti, collaborazioni e proprie strutture 
operative che vedono il coinvolgimento della Direzione Servizi Sociali e Pari Opportunità e 
Politiche di Genere. Il Centro Antiviolenza della Città di Torino, iscritto presso l’Albo della 
Regione Piemonte (istituito con D.G.R. n. 8-4622 del 6 febbraio 2017), mette a disposizione 
una risposta ed un aiuto a tutte le donne che subiscono violenze e maltrattamento. Opera in 
collaborazione con la rete dei soggetti istituzionali (forze dell’ordine, ospedali, servizi sociali) 
e delle risorse del privato sociale (associazioni di volontariato afferenti al Coordinamento 
Contro la Violenza sulle Donne) e offre alla donna: ascolto, accompagnamento individualizzato 
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in tutto il percorso di uscita dalla violenza, protezione nelle situazioni di emergenza o pericolo, 
orientamento, consulenza legale e supporto psicologico. 

La Città di Torino, ha approvato (con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2012 
06484/130 del 12 dicembre 2012) e sviluppato insieme alla Provincia di Torino negli anni 2013 
e 2014 il progetto denominato ASIIR - Ampliamento Strategie Implementazione Integrazione 
Reti contro la violenza di genere e stalking che, approvato e finanziato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, aveva tra i suoi obiettivi potenziare e rendere più efficaci i servizi di 
sostegno alla donna vittima di violenza ed ai suoi figli presso il Centro Relazioni e Famiglie 
della Città di Torino riferimento cittadino e provinciale per il numero antiviolenza 1522. Negli 
anni successivi i servizi di supporto sono stati garantiti grazie alla risposta al bando della 
Regione Piemonte con scadenza 23 dicembre 2014 (D.D. 244 del 20.11.14, pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale del 27.11.14), per l’accesso ai finanziamenti dei Centri antiviolenza e Case 
Rifugio, cui la Città di Torino con la Direzione Servizi Sociali si è candidata presentando il 
Progetto “Insieme contro la violenza” selezionando i partner del progetto attraverso procedura 
pubblica di coprogettazione, successivamente all’approvazione del progetto. Lo stesso progetto 
ha avuto un seguito a partire dal 2016 sulla base di finanziamento della Regione Piemonte a 
seguito di selezione tramite bando pubblico “Insieme contro la Violenza 2”. 

 Presso il Corpo di Polizia Municipale vi sono altresì strutture impegnate al contrasto 
della violenza di genere, stalking e violenza domestica, il Nucleo di Prossimità ed il Nucleo 
Investigazioni Scientifiche e Tecnologiche (N.I.S.T.), che gestiscono in sinergia la sala di 
audizione protetta e le indagini relative ai reati correlati alla violenza di genere, domestica e 
stalking, sotto il profilo della gestione della vittima per il Nucleo di Prossimità, e delle indagini 
tecnico scientifiche con riferimento alla fonte di prova digitale per il N.I.S.T.. 

Nell’ambito del Programma Nazionale della Ricerca 2015-2020, è stato pubblicato 
avviso di bando del MIUR n. 1735 del 13/07/2017 ai sensi del D.M. 593/2016 - area di 
specializzazione Smart, Secure and Inclusive Communities con scadenza il 9 novembre 2017. 
Ora la Città intende aderire al progetto “ACTIVE” – Advanced Solutions for Combating 
Domestic Violence” proposto dalla società Expert System (capofila) in partenariato con 
SI.LAB (ENG, UNIPA, UNICatania), Università di Torino, Innovation Engineering, 
Università degli studi di Napoli L'Orientale, Università di Napoli Federico II. 
 Il progetto ACTIVE propone un nuovo approccio alla violenza domestica basato sulla 
ricerca e sull’introduzione di tecnologie innovative, analisi dati, predittività, studio degli 
indicatori, buone pratiche, diffusione della cultura del contrasto alla violenza domestica, buone 
pratiche di intervento. L’obiettivo è prevenire, mitigare, coinvolgere, partecipazione dei 
cittadini, sostegno vittime, tecnologie innovative per favorire il raggiungimento degli obiettivi. 
Nell’ambito di tale progetto si è stabilito di effettuare il progetto pilota a Torino. 

La Città si è dotata di una struttura trasversale e multidisciplinare denominata Data Team, 
per l’analisi dei dati, a cui collaborano anche i laboratori di data analysis del N.I.S.T. con 
particolare riferimento ai dati open dei social; tale struttura risulta essere propedeutica alla 
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realizzazione del progetto “ACTIVE” in considerazione degli obiettivi di analisi dei dati sulla 
violenza domestica e sulla individuazione di indicatori. 
 La Città di Torino ha quindi competenze, esperienza e specifiche strutture organizzative 
che possono contribuire al presente progetto nelle seguenti aree: 
- data analysis dati dei casi gestiti da Città Polizia Municipale e/o dei casi seguiti dai Servizi 

Sociali e/o dei Centri Antiviolenza attraverso il Data Team (laboratori Data Team del 
N.I.S.T., algoritmi di Text Mining ed acquisizione dei dati da data base per data analisi); 

- data analysis dei social media attraverso Data Team (laboratori data Team del N.I.S.T., big 
data sensing, acquisizione dei sentiment sul tema, parole chiave, gruppi di discussione, 
influencer, profilazione degli utenti interessati – analisi ed aggregazione di dati open 
anonimizzati, ecc.); 

- Community Policing attraverso il Nucleo di Prossimità (prevenzione, monitoraggio fattori 
di rischio, buone pratiche gestione dei casi, ecc.); 

- IoT wearable, mobile, web attraverso il Data Team del N.I.S.T. (tecnologie, app, portal web 
etc.) e servizi di visual analytics volte a rendere semplice ed intuitive la user experience; 

- sociale, attraverso l’analisi approfondita e completa dei fenomeni (la definizione dei modelli 
comportamentali, i fattori di rischio, le implicazioni sociali e psicologiche, la prevenzione) 
con il coinvolgimento dei servizi dedicati della Città – Direzione Servizi Sociali; 

- comunicazione, attraverso azioni trasversali e la collaborazione per la costruzione di 
metodologie per il coinvolgimento dei cittadini nei processi di contrasto al fenomeno al fine 
di migliorarne le capacità d’intervento e la diffusione della cultura del contrasto alla 
violenza domestica – Direzione Decentramento Giovani e Pari Opportunità.  

Per partecipare al bando si rende ora necessaria la sottoscrizione di una procura notarile 
speciale al Soggetto capofila Expert System S.p.A. a rappresentare i Soggetti Proponenti nei 
rapporti con il MIUR. 

Si precisa che l’adesione della Città alla proposta progettuale non comporterà impegni di 
spesa o oneri aggiuntivi. 

Il presente provvedimento risulta conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 
05288/128), come risulta dal documento allegato. In caso di approvazione e finanziamento del 
progetto eventuali attività seguenti per la realizzazione dello stesso saranno, se necessario, 
sottoposte a successiva valutazione dell’impatto economico.     

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 
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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 esposte in narrativa che qui si richiamano integralmente, 

la partecipazione della Città al progetto “ACTIVE – Advanced Solutions for Combating 
Domestic Violence” nell’ambito del Programma Nazionale della Ricerca 2015-2020, 
avviso di bando del MIUR n. 1735 del 13/07/2017, ai sensi del D.M. 593/2016, area di 
specializzazione Smart, Secure and Inclusive Communities (all. 1); 

2) di autorizzare la Sindaca o un suo delegato a sottoscrivere la procura notarile speciale al 
Soggetto capofila Expert System S.p.A. a rappresentare i Soggetti Proponenti nei rapporti 
con il MIUR (all. 2); 

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. 3); 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né oneri  
aggiuntivi a carico della Città; 

5) di rimandare a successivi provvedimenti l’adozione di eventuali atti conseguenti e 
necessari; 

6) 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’Assessora ai Sistemi Informativi, 
Progetto Smart City e Innovazione 

Paola Pisano 
 
 

L’Assessora alla Salute, 
Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 



2017 04625/068 6 
 
 

 
L’Assessore alla Polizia Municipale 

e Politiche per la Sicurezza 
Roberto Finardi 

 
 

L’Assessore alle Politiche 
per Multiculturalità e Integrazione 

Marco Giusta 
 
 

L’Assessore ai Fondi Europei 
Alberto Unia 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Gianfranco Presutti 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 64 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
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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 13 novembre 2017 al 27 novembre 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 23 novembre 2017. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.












































