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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 novembre 2018 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, 
l’Assessore Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.       
 
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 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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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: 
- 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; 

- produzione di cartoline, pieghevoli e locandine sul territorio cittadino per la nuova 
campagna di comunicazione denominata "E' tutta un'altra storia". 
Tale campagna, rinnovata per l’anno in corso, veicolerà un messaggio sugli stereotipi di 
genere nella comunicazione sulla violenza di genere contro le donne in varie lingue oltre 
all'italiano (inglese, francese, spagnolo arabo e con l'aggiunta, quest'anno, del cinese). 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. 
A queste iniziative si aggiunge il contribuito straordinario della Città al progetto "Scelgo 

di non agire violenza", con deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2018 04975/130 
all'associazione E.M.M.A. in qualità di capofila con altre 8 associazioni del CCVD per un 
progetto di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere in 8 scuole superiori distribuite 
nel territorio delle 8 Circoscrizioni Comunali nel periodo in concomitanza con il 25 novembre.  

La Città ha inoltre patrocinato una serie di iniziative: 
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- con nota del 13 novembre 2018, prot. n. 5283 - #25novembrescegliTU, a cura 

dell'associazione MAIS (Movimento Per l'Autosviluppo, l'Interscambio e la Solidarietà) 
iniziativa che ha l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere una cultura del rispetto, della 
reciprocità e della parità tra uomini e donne, per la costruzione di una società inclusiva e 
di diritto. Si svolgerà in parte in via Roma con la presenza di alcune associazioni che 
promuoveranno e faranno provare attività sportive insolite e spesso ritenute 
prevalentemente maschili perché “estreme” o acrobatiche come il longboard skate, lo 
slacklining e lo street soccer; 

- con nota del 6 novembre 2018, prot. n. 5225. Fontane illuminate in arancione contro la 
violenza sulle donne, colore che simboleggia la violenza di genere - a cura 
dell’associazione Zonta Club di Torino, Campagna Zonta says NO che vuole ricordare ai 
cittadini torinesi e ai visitatori che molte donne tutt'ora subiscono violenza;  

- con nota del 13 novembre 2018, prot. n. 5245 Progetto SAFE, a cura dell’associazione 
Centro Studi e Documentazione del Pensiero Femminile, un progetto di fundraising per 
finanziare l'educazione contro la violenza di genere costruendo eventi con le aziende e le 
organizzazioni per raccogliere fondi a favore di una rete nazionale di associazioni che si 
occupano di educazione alla non violenza che sarà lanciato attraverso un concerto con 5 
gruppi musicali femminili. 
Nell’ambito del progetto AXTO co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

per lo sviluppo delle periferie, è attiva l’azione 5.08 denominata MAI PIU' SOLE, coordinata 
dall'Area Giovani e Pari Opportunità del Comune di Torino (determinazioni 
mecc. 2017 05682/130 e mecc. 2017/06589/130). 

L’azione MAI PIU’ SOLE, promossa sul territorio di Barriera di Milano, intende 
sensibilizzare la cittadinanza e stimolare la riflessione sul tema della violenza degli uomini 
sulle donne, attraverso momenti di confronto, campagne di comunicazione, sportelli di ascolto, 
confronto ed orientamento per e con le donne. 

Contestualmente, vuole trasmettere con forza, alle donne vittime di violenza, il 
messaggio che la Città “non le lascia sole” e che sul territorio cittadino sono attivi tutti i servizi 
necessari per supportarle nel percorso di uscita dalla violenza. 

Le attività previste il 25 novembre, organizzate dall’ATS che comprende le associazioni 
“Centri Antiviolenza E.M.M.A onlus, Cerchio degli uomini e la Società Cooperativa Sociale 
Orso sono le seguenti : 
- in mattinata si svolgerà una camminata ludico-culturale “Alla scoperta di Barriera-Io non 

corro da sola” che, partendo dallo Spazio Sempione si snoderà nelle vie del quartiere per 
riflettere sui temi della violenza contro le donne; 

- verrà inaugurata presso la Fondazione Amendola una mostra denominata “Colori in 
Movimento, superare paure e disagi attraverso il gioco delle forme e dei colori nell’arte 
pittorica”; 
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- si svolgerà un flash mob “Mai più sole in Barriera” con diverse performance presso gli 

enti, le associazioni e le attività commerciali aderenti al progetto; 
- in serata si svolgerà “La Tombola dei Diritti” nella sede di un ente aderente al progetto. 

Una tombolata per confermare il diritto di vivere una relazione non violenta basata sulla 
fiducia, rispetto e libertà individuale; 

- a pranzo sarà promosso l’Orange Food Day, un pranzo colorato di arancione, in spazi 
aderenti al progetto, con l’allestimento di un albero per raccogliere emozioni e riflessioni 
sul tema della violenza contro le donne. 
E’ inoltre prevista l’affissione dal 15 novembre di 60 manifesti plurilingue della 

campagna di comunicazione “Mai più sole” sul territorio di Barriera di Milano. 
Sempre nell’ambito del progetto “Mai più sole”, nei mesi di novembre e dicembre si svolgerà 
un’attività di formazione per gli studenti e le studentesse di quattro scuole secondarie di 2° 
grado di Barriera a cura della Diaconia Valdese. 
La proposta formativa affronta pregiudizi e stereotipi, l’affettività, il tema dei rapporti familiari, 
integrando sguardi diversi, lavorando sulle differenti sensibilità e rimuovendo gli ostacoli 
etnico-culturali legati a diversi background.  

Il percorso intende focalizzare l’attenzione dei ragazzi e delle ragazze non tanto sulla 
singola situazione di violenza, quanto sulle caratteristiche comportamentali comuni, fornendo 
elementi per aiutare le nuove generazioni a riconoscere le “spie” di possibili degenerazioni nei 
rapporti affettivi. 

In data 13 novembre del corrente anno, la Giunta Comunale con deliberazione 
mecc. 2018 05043/130 ha approvato il Piano di interventi della Città di Torino “Torino libera 
dalla violenza di genere”che prevede tra le varie azioni dei momenti di informazione – 
sensibilizzazione per i/le dipendenti dell’Amministrazione; uno di questi momenti consisterà 
nella proiezione di un film, in una sala cinematografica che verrà individuata, su tematiche 
relative alla violenza di genere seguito da un dibattito e da una presentazione dei servizi della 
Città che si occupano di contrasto alla violenza.  

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 
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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 l’anno 2018, 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 
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 

 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente dell’Area 
Gabriella Bianciardi 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 61 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari         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 26 novembre 2018 al 10 dicembre 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 6 dicembre 2018. 
 
 
 
  







