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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 marzo 2018 
 
       
 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 
Alberto SACCO.  
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: 8 MARZO 2018. GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE DONNE. 
ADESIONE DELLA CITTA`. APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO  
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta.   
 

 
Con la risoluzione 32/142 del 16 dicembre 1977, l'Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite propose ad ogni paese, nel rispetto delle tradizioni storiche e dei costumi locali, di 
dichiarare un giorno all'anno "Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle Donne e per la 
pace internazionale" ("United Nations Day for Women's Rights and International Peace"). 
Adottando questa risoluzione, l'Assemblea riconobbe il ruolo della donna negli sforzi di pace 
e riconobbe l'urgenza di porre fine a ogni discriminazione e di aumentare gli appoggi a una 
piena e paritaria partecipazione delle donne alla vita civile e sociale del loro paese. L'8 marzo 
divenne la data ufficiale di molte nazioni.  

Anche quest’anno la Città, in relazione alle numerose e diversificate attività e iniziative 
che attua nel capo delle pari opportunità di genere, intende aderire alla Giornata Internazionale 
dell’8 marzo. 

In specifico la Città di Torino propone alla cittadinanza un momento di riflessione sui 
temi della condivisione dei ruoli nella relazione tra lavoro riproduttivo e lavoro produttivo 
attraverso un approccio che problematizzi l'associazione tra lavoro di cura e le donne, portando 
alla luce le implicazioni sociali ed economiche delle diseguaglianze di genere. L’evento è stato 
discusso e condiviso in uno specifico gruppo di lavoro del Coordinamento Contro la Violenza 
sulle Donne.  
 Il convegno dal titolo “Che genere di cura – Approcci, strategie, pratiche tra lavoro 
produttivo e riproduttivo” si terrà il 7 marzo presso il Centro Relazioni e famiglie della Città. Il 
Convegno è articolato in due momenti: una prima parte seminariale al mattino con una tavola 
rotonda in cui si avvicenderanno interventi di carattere psicosociale, storico, giuridico oltre ad 
un approfondimento sull’intersezionalità di genere; nel pomeriggio seguirà una sessione più 
laboratoriale attraverso focus tematici su genere ed età e condizioni socio economiche, 
disabilità, migrazione e maschilità. 

Anche quest’anno tutti gli eventi e le iniziative organizzate dalle Circoscrizioni, dalle 
Biblioteche civiche, dalle Case del Quartiere, dagli enti e dalle associazioni del Coordinamento 
Contro la Violenza sulle Donne saranno portate a conoscenza della cittadinanza attraverso il 
sito istituzionale della Città e il portale delle Pari Opportunità “I.R.M.A.”.  
 Come l’anno scorso infine la Città di Torino ci tiene ad esprimere il proprio 
riconoscimento al lavoro fatto dal movimento femminista NonUnaDiMeno e in particolare alla 
realizzazione del Piano femminista contro la violenza maschile sulle donne e violenza di 
genere, lavoro che quest’anno si tradurrà in una manifestazione cittadina l’8 marzo.  
 Il piano di NonUnaDiMeno rappresenterà inoltre uno degli strumenti da cui partire per la 
realizzazione del piano antiviolenza cui la Città di Torino lavorerà in stretta collaborazione con 
il Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne. 
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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 2018, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui 

integralmente si richiamano, all’8 marzo, “Giornata Internazionale delle donne”; 
2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, la realizzazione del convegno dal titolo “Che genere di cura - Approcci, 
strategie, pratiche tra lavoro produttivo e riproduttivo” e con le modalità pure descritte in 
narrativa; 

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. 1); 

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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Area 
Gabriella Bianciardi 

 
 
 
 
 

Verbale n. 12 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 12 marzo 2018 al 26 marzo 2018; 

 
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 22 marzo 2018. 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.






