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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 novembre 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
       
 
OGGETTO: 25 NOVEMBRE . GIORNATA INTERNAZIONALE PER L`ELIMINAZIONE 
DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE.  ADESIONE DELLA CITTÀ CON EVENTI E 
INIZIATIVE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta.   
 

L’Assemblea Generale dell’O.N.U., con Risoluzione n° 54/134 del 17 dicembre 1999, ha 
istituito, nel giorno del 25 novembre, la “Giornata Internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne”.  

La Città di Torino, da anni impegnata nel promuovere e sostenere iniziative di 
prevenzione e contrasto alla violenza di genere, intende aderire, anche quest’anno, alla 
Giornata Internazionale. 

Per celebrare questa importante ricorrenza, il Servizio Pari Opportunità della Città, in 
collaborazione con le associazioni e gli enti aderenti al Coordinamento Contro la Violenza alle 
Donne (CCVD), con il Centro Antiviolenza, le Circoscrizioni, le Biblioteche civiche, intende 
organizzare iniziative di informazione e sensibilizzazione.  

Saranno riproposte iniziative già sperimentate con successo negli anni passati, sempre ad 
elevata fruibilità/visibilità e rivolte all’intera cittadinanza, tra le quali: 
- proiezione di brevi video tematici nelle stazioni della metropolitana; 
- adesione alla Campagna “Posto Occupato” posizionando, in luoghi ad alta frequentazione 

di pubblico, un cartello su una sedia per ricordare l’assenza di una donna vittima di 
femminicidio; 

- installazione sulla facciata di Palazzo Civico di un banner “Torino contro la violenza 
sulle donne” già in possesso del Servizio; 

- produzione di cartoline, pieghevoli e locandine sul territorio cittadino per la nuova 
campagna di comunicazione denominata "E' tutta un'altra storia". 
Tale campagna, quest’anno, veicolerà un messaggio sugli stereotipi di genere nella 
comunicazione sulla violenza di genere contro le donne. Il materiale è stato progettato e 
condiviso all’interno del Coordinamento Cittadino contro la Violenza sulle Donne e si 
rivolgerà a tutti/e i cittadini e le cittadine, con un linguaggio chiaro, semplice ed 
inclusivo. 
Conterrà, inoltre, gli indirizzi dei Centri Antiviolenza di Torino e del territorio 
metropolitano. 
Il materiale sarà diffuso nelle biblioteche civiche e negli uffici aperti al pubblico del 
Comune. 
Cartoline, pieghevoli e locandine saranno realizzati e stampati internamente dai 
competenti servizi della Città. 
Parte del materiale verrà diffuso attraverso i 13 enti pubblici che compongono la Rete 
CUG cittadina. 
Anche quest’anno sarà organizzata un’assemblea aperta del CCVD in occasione del quale 

saranno presentati i dati sulle donne che hanno subito violenza che si sono rivolte ai centri 
aderenti al Coordinamento nel 2016.   

Si è avviata una collaborazione tra il Coordinamento Torino Pride GLBT e CCVD per 
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realizzare un momento pubblico, aperto a tutta la cittadinanza, che avvii un dibattito/confronto 
sull’ipotesi che esistono profonde connessioni tra la violenza sulle donne e la violenza 
transfobica.  
L’evento, che si svolgerà il 18 novembre, avrà come titolo “Corpi liberi. Intersezioni tra le 
violenze di genere”. 

Con ciò si intende riconosce che il tema del corpo è centrale per comprendere le diverse 
forme di violenza: da quella delle relazioni intime a quella sociale, verso i corpi fuori della 
norma, a quella istituzionale.  
Si lascerà spazio a interventi da parte del pubblico, utilizzando una forma di facilitazione del 
dibattito che permetta un’ampia partecipazione e la valorizzazione di esperienze e 
testimonianze.  

Tutte le iniziative organizzate dalla Città e dalle associazioni ed enti della Rete cittadina 
del CCVD, in occasione della Giornata, saranno portate a conoscenza della cittadinanza, 
attraverso il sito istituzionale della Città e il portale delle Pari Opportunità “I.R.M.A.”. 

Con il presente provvedimento s’intende, pertanto, approvare l’adesione della Città alla 
Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita 
dall’Assemblea Generale dell’O.N.U. con risoluzione n° 54/134 del 17 dicembre 1999 e la 
realizzazione delle iniziative sopra descritte.    

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 
 
1) di aderire, per l’anno 2017, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui 

integralmente si richiamano, alla “Giornata Internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne” istituita dall’Assemblea Generale dell’O.N.U. con risoluzione 
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n° 54/134 del 17 dicembre 1999; 
2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, la realizzazione delle iniziative che si svolgeranno a Torino in occasione 
della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, pure 
nelle premesse indicate; 

3) di demandare alla Dirigente di Area Giovani e Pari Opportunità l’adozione di quanto 
necessario per la realizzazione e la promozione delle iniziative di cui al precedente punto 
2) del dispositivo; 

4) 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. 1); 

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 ai Diritti 
Marco Giusta 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Area 
Gabriella Bianciardi 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 66 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari             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 20 novembre 2017 al 4 dicembre 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 30 novembre 2017. 
 
 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.






