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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 marzo 2018 
 
    Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Roberto FINARDI - Maria LAPIETRA. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.  
 
 
 
 
 
 
      
 
OGGETTO: PROGETTO «#IORISPETTO, VOCE DEL VERBO CONVIVERE 
CONSAPEVOLE». ADESIONE DELLA CITTA` DI TORINO.  

Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 
 

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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     Proposta dell'Assessora Patti 
 di concerto con l’Assessore Giusta.          
 
   Il progetto “#IoRispetto, voce del verbo convivere consapevole” è realizzato da CIFA 
Onlus in partenariato con Amnesty International –Sezione italiana, l’A.M.M.I – Associazione 
Multietnica dei Mediatori Interculturali, e ICEI – Istituto Cooperazione Economica 
Internazionale e mira a contrastare la diffusione dell’hate speech attraverso un lavoro nelle 
scuole primarie e secondarie di I grado e con azioni sul territorio in stretta collaborazione con 
gli Enti territoriali.  
 Secondo la definzione del Consiglio d’Europa “i "discorsi d'odio" comprendono tutte le 
forme di espressione che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l'odio razziale, la 
xenofobia, l'antisemitismo e altre forme d'odio basate sull'intolleranza, includendo: 
l'intolleranza espressa da nazionalismo e etnocentrismo aggressivo, la discriminazione e 
l'ostilità verso le minoranze, i/le migranti e le persone con background migratorio alle spalle”. 
 Inoltre, i discorsi d’odio esprimono un atteggiamento discriminatorio, intimidatorio, 
antagonista e pregiudiziale anche contro altre forme d’odio basate sull’intolleranza. 
 Azioni e progetti indirizzati al contrasto della diffusione del discorso d’odio si stanno 
diffondendo sul territorio italiano, in linea con le Raccomandazioni degli Organismi 
Internazionali.  
 Alcuni programmi hanno cominciato ad occuparsi di contrasto alla diffusione sul 
discorso d’odio, tuttavia sono generalmente diretti a ragazzi e ragazze delle scuole superiori; 
nessun intervento è stato realizzato al momento per gli studenti e studentesse più giovani. 
 CIFA Onlus, insieme con Amnesty International –Sezione italiana, A.M.M.I., e ICEI 
ambiscono ad operare efficacemente in quest’ambito attraverso un lavoro sul linguaggio e sulle 
attivazioni sul territorio, che promuova un approccio empatico al rispetto e la valorizzazione 
delle differenze, con un target inedito, solitamente escluso dai percorsi educativi sull’hate 
speech.  
 Il target consiste in 300 classi di alunni dell’ultimo biennio delle scuole primarie e 
dell’intero ciclo delle scuole secondarie di I grado (circa 7500 studenti), in 80 città italiane, che 
verranno coinvolti in un percorso della durata di un intero anno scolastico (2018-2019). 
 L’obiettivo generale del progetto consiste nel promuovere tra le giovani generazioni di 
cittadini la consapevolezza e la responsabilizzazione attiva orientata alla realizzazione di una 
società più tollerante ed inclusiva.  
 Il progetto è stato finanziato tramite un bando dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione 
allo Sviluppo.  
 La Città di Torino contribuirà mettendo a disposizione del progetto la professionalità dei 
suoi dipendenti, (25 h del Dirigente del Servizio Orientamento, Adolescenti e Inclusione, posto 
a supervisione delle attività progettuali svolte dall’Ente locale, e 25 h di una posizione 
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amministrativa, livello di inquadramento D6, a coordinamento delle stesse attività sul territorio 
in particolare progetto attraverso la partecipazione). Le ore lavoro dei due dipendenti hanno in 
totale il valore di Euro 2.051,75. 
 In particolare, nell’ambito dell’iniziativa, il Comune di Torino, in qualità di partner, 
svolgerà i ruoli e le funzioni seguenti: 
• Partecipazione al workshop di introduzione alla strategia anti-rumours e alla sua 

potenziale applicazione a livello comunale 
• Partecipazione agli incontri del network anti-rumours locale per la condivisione del 

percorso sperimentale della strategia anti-rumours nelle scuole 
• Contribuzione alla valutazione dei risultati ottenuti e delle prospettive della strategia 

anti-rumours a livello locale 
• Contribuzione alla diffusione delle attività e dei risultati del progetto attraverso i propri 

canali istituzionali di comunicazione 
• Partecipazione all’evento finale di valutazione dell’esperienza nelle 4 città coinvolte. 
 La collaborazione si svilupperà a partire dal corrente anno, a partire dagli incontri 
preliminari e di lancio del progetto e si svilupperà per tutta la durata dello stesso.  
 Non sono previsti costi vivi a carico della Città per la realizzazione del progetto.  
 Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni relative alle 
valutazioni di impatto economico approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) 
datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale (all. 1). 

    
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, l’adesione al progetto “#ioRispetto, 

voce del verbo convivere consapevole”; 
2) di dare atto che l’adesione della Città non comporterà impegni di spesa specifici per la 

Città ma consisterà nella valorizzazione di ore lavoro del personale per un valore 
quantificabile in Euro 2.051,75; 

3) di rinviare a successivi provvedimenti dei Dirigenti dei Servizi competenti l’adozione 
degli eventuali atti conseguenti e necessari; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli previsti dalla circolare 
prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione dell’impatto economico, 
come risulta dal documento allegato; 

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’Assessora all'Istruzione 
ed Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 

  
L’Assessore ai Diritti, 

Decentramento, Politiche Giovanili 
Marco Giusta 

 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente  

Servizio Orientamento, Adolescenti, 
Inclusione Scolastica 

Vincenzo Simone 
 

 
Il Dirigente Servizio 

Orientamento Universitario,  Città 
Universitaria  e  Integrazione 
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Mariangela De Piano 
 
 
 

Verbale n. 17 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 3 aprile 2018 al  17 aprile 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 13 aprile 2018. 
 
 

  
    





 
 


 
 
 
Divisione Servizi Educativi 
Servizio Orientamento, Adolescenti, Inclusione scolastica 
 
 
 


 
 
 


Indirizzo – Via Bazzi, 4 10152 Torino - tel. +39.011.442.7426 - fax +39.011.442.7490 
e-mail: cinzio.tolomei@comune.torino.it 


 


 
 
 
OGGETTO: Deliberazione “PROGETTO «#IORISPETTO, VOCE DEL VERBO 
CONVIVERE CONSAPEVOLE”. ADESIONE DELLA CITTA’  DI TORINO” 
 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 05288/128; 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012, prot. N. 13884; 
 
Vista la circolare  dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012, prot. N. 16298; 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
  
Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
nell’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 
45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva 
valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri 
oneri, diretti o indiretti, a carico della Città 
 
 
 
 
 


 
iL DIRIGENTE 


Dott. Vincenzo SIMONE  
 


Firmato in originale 
                              
  
 





