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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 maggio 2018 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Francesca Paola LEON - Paola PISANO - 
Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: 17 MAGGIO 2018, GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO 
L`OMOFOBIA, LA LESBOFOBIA, LA TRANSFOBIA E LA BIFOBIA, INDETTA  
DALL`UNIONE EUROPEA. ADESIONE DELLA CITTÀ.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

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

Il 17 maggio 2018 ricorre la tredicesima Giornata Internazionale contro l’omofobia, la 
lesbofobia, la transfobia e la bifobia, indicata nella sigla IDAHOTB (International Day against 
homophobia, transphobia and biphobia), finalizzata a promuovere e coordinare eventi di 
sensibilizzazione e prevenzione per contrastare il fenomeno dell'omofobia, della lesbofobia, 
della bifobia e della transfobia in tutte le sue forme e in tutti i Paesi del mondo.  

Il 17 maggio costituisce una data particolarmente significativa nel processo storico che ha 
condotto al centro dell’attenzione delle Organizzazioni Internazionali e degli Stati, in tutte le 
loro articolazioni amministrative centrali e locali, il tema del rispetto dei Diritti Umani e 
Fondamentali della persona, della realizzazione dell’eguaglianza sostanziale di opportunità per 
tutti e della rimozione di tutte le forme di discriminazione, comprese quelle basate 
sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. 

Ideata da Louis-Georges Tin, curatore del Dictionnaire de l’homophobie (Presses 
Universitaires de France, 2003), la prima Giornata internazionale contro l'omofobia, la 
lesbofobia, la bifobia e la transfobia ha avuto luogo il 17 maggio 2005, a 15 anni esatti dalla 
storica data del 17 maggio 1990 in cui l’omosessualità venne rimossa dalla lista delle malattie 
mentali nella classificazione internazionale delle malattie pubblicata dalla World Health 
Organisation, l’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Questa data è stata riconosciuta e fatta propria dall’Unione Europea con la Risoluzione 
del Parlamento Europeo n. P6_TA(2007)0167 del 26 aprile 2007 che ha indetto il 17 maggio di 
ogni anno, nel territorio di tutti gli stati membri dell’Unione, la Giornata internazionale contro 
l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. 

Il 19 aprile 2010, il Consiglio Comunale della Città di Torino ha approvato la mozione 
n.  24 impegnando tutte le istituzioni comunali (Consiglio, Sindaco, Giunta, Uffici 
dell’Amministrazione) al massimo coinvolgimento e al rafforzamento dell’impegno già 
sostenuto dalla Città per l’adozione di iniziative utili per dare adeguata risonanza alla 
celebrazione della Giornata Internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la 
transfobia, attraverso la promozione, in sinergia con gli enti istituzionali e con le associazioni 
del territorio, di iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, in particolare rivolte al 
mondo della scuola. 

Dal 2007 la Città di Torino, organizza eventi e iniziative per celebrare il 17 maggio in 
collaborazione con il Coordinamento Torino Pride, composto dalle associazioni lesbiche, gay 
e transgender locali. In particolare, il Servizio LGBT della Città di Torino, istituito nel 2001 
con deliberazione del 13 febbraio 2001, (mecc. 2001 00905/042), all’interno dell’Area Giovani 
e Pari Opportunità, promuove la diffusione e la comunicazione presso la cittadinanza e presso 
gli enti e le associazioni di un programma comune di eventi e iniziative sul territorio cittadino 
e della Città Metropolitana. 

Anche quest’anno, pertanto, la Città di Torino, considerato il valore civile della 
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ricorrenza, intende aderire alla celebrazione della Giornata Internazionale contro l'omofobia, la 
lesbofobia, la bifobia e la transfobia, sia attraverso proprie iniziative, sia sostenendo gli eventi 
realizzati sul territorio in sinergia con gli altri Enti istituzionali, il Coordinamento Torino Pride 
e le associazioni del territorio, promuovendone la comunicazione, anche multimediale sui 
propri siti internet e canali social, e la diffusione a livello cittadino, nazionale e internazionale. 

Dal 2006, inoltre, la Città di Torino è Segreteria nazionale della RE.A.DY, la Rete 
nazionale di Comuni, Province, Città Metropolitane, Province Autonome, Regioni e Organismi 
di Parità impegnati nel superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di 
genere. Nell’Incontro Annuale della rete a Torino, organizzato dalla Città il 19 e 20 ottobre 
2017, i partner hanno approvato di aderire alla Giornata internazionale del 17 maggio attraverso 
la realizzazione di un’iniziativa comune. L’iniziativa progettuale prescelta per il 2018 è stata 
quella di una mostra fotografica, il tema più votato dai partner per la mostra è stato quello delle 
famiglie arcobaleno. La mostra “Famiglie” è costituita dalle foto inviate dalle Pubbliche 
Amministrazioni partner RE.A.DY partecipanti. Il Comune di Torre Pellice, partner della 
RE.A.DY, ha realizzato, curandone l’impaginazione grafica, un catalogo digitale della mostra, 
finalizzato alla sua diffusione nazionale e internazionale, a cura della Città di Torino, e 
all’allestimento della mostra nei territori italiani partner della RE.A.DY.   

A tal proposito, la Fondazione Contrada Torino Onlus che, per proprio Statuto, si occupa 
della riqualificazione e rivitalizzazione socio-economica delle aree porticate della Città di 
Torino, è interessata all’utilizzo della mostra “Famiglie” da allestire in formato di banner 
sottoportico, sostenendone le relative spese. Il tratto porticato individuato è compreso tra Via 
Po e Via Eusebio Bava in Piazza Vittorio Veneto. La Città di Torino intende accogliere tale 
proposta della Fondazione Contrada, ritenendo l’allestimento di banner un efficace strumento 
per  promuovere la sensibilizzazione della cittadinanza sui Diritti Umani delle persone LGBT 
e delle loro famiglie. La mostra sarà ufficialmente inaugurata l’11 maggio ed esposta sino al 17 
giugno per ricomprendere la data di realizzazione del Pride di Torino, previsto per il 16 giugno. 
La mostra verrà promossa presso la cittadinanza attraverso una locandina informativa e una 
brochure stampate dal Civico Centro Stampa.  

Inoltre, sulla base della positiva esperienza dello scorso anno, il Gruppo Trasporti 
Torinese (GTT) contribuirà alla celebrazione della Giornata del 17 maggio attraverso la 
proiezione di un breve video della mostra, nel periodo suindicato, all’interno delle stazioni della 
metropolitana. 

La Città di Torino, come negli scorsi anni, intende realizzare la celebrazione istituzionale 
della Giornata in Sala Rossa, con l’intervento di giuristi e rappresentanti delle associazioni 
nazionali e locali impegnate sul tema dei Diritti Umani delle persone LGBT e delle loro 
famiglie. 

Potrà rendersi necessario l’acquisto di titoli di viaggio per un relatore con fondi già 
impegnati con determinazione dirigenziale (mecc. 2017 05816/050). 

Unitamente alle altre Città partner della Rete internazionale delle Città Arcobaleno, 
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Rainbow Cities Network (deliberazione della Giunta Comunale - mecc. 2015 01698/130), la 
Città di Torino promuoverà attraverso i propri canali di comunicazione istituzionale, in 
occasione della ricorrenza civile, la diffusione della mostra fotografica internazionale “Trans”, 
dedicata ai Diritti Umani delle persone transgender. La mostra è realizzata attraverso le foto 
delle Città partner e curata dall’Ufficio LGBT della Città di Vienna, anch’essa partner della rete 
internazionale. 

    
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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di aderire, per le motivazioni in premessa indicate, che qui integralmente si richiamano, 

alla tredicesima Giornata Internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la 
transfobia che sarà celebrata il 17 maggio 2018, indetta dall’Unione Europea attraverso la 
realizzazione delle iniziative già descritte in premessa; 

2) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, la realizzazione e la promozione 
delle proprie iniziative e la promozione degli eventi organizzati sul territorio cittadino e 
in sinergia con gli altri Enti istituzionali; 

3) di demandare alla Direttrice dell’Area Giovani e Pari Opportunità, l’adozione di quanto 
necessario per la realizzazione e la promozione degli eventi e delle iniziative in occasione 
della Giornata Internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia; 

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 da 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 
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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 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 25 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 dall’11 maggio 2018 al 25 maggio 2018; 
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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 21 maggio 2018. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






