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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: ADESIONE AL PROGRAMMA CITTÀ AMICHE DEI BAMBINI E DEGLI 
ADOLESCENTI DEL COMITATO ITALIANO PER L`UNICEF ONLUS.  

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'Assessora Patti 
e dell’Assessore Giusta.    

 
   Nel 1990 la Città di Torino ha sottoscritto – insieme ad altre 60 città di tutto il mondo – 
la "Carta delle Città Educative" e nel 1995 è stata ratificata l’iscrizione all’AICE Associazione 
Internazionale delle Città Educative. 
 La sottoscrizione della Carta ha comportato per l’Amministrazione l’impegno ad 
adeguare i propri interventi, sia normativi sia di organizzazione dei propri servizi, verso una 
Città a dimensione "educativa" sviluppando occasioni stabili di confronto e di elaborazione con 
tutte le risorse presenti sul territorio cittadino; tali risorse sono state sollecitate ad una 
riflessione e ad un ripensamento sulle responsabilità educative, collettive e individuali, che si 
riflettono sul "sistema città". 
 A seguito dell’adesione all’AICE, si è strutturato nel 1996 il Progetto Torino Città 
Educativa, sostenuto da un patto di valori tra settore pubblico e privato. 
 Il Progetto esprime un programma di lavoro della Città che diventa sempre più un sistema 
educativo che, mettendo al centro dell’attenzione la dimensione di crescita e di formazione dei 
cittadini in particolare dei più piccoli, favorisce l’interazione di una pluralità di soggetti, 
ciascuno dei quali ha una valenza e una responsabilità educativa: istituzioni, associazioni, 
gruppi operanti nel contesto urbano. 
 Dall’anno 2000 la Città di Torino è sede della Segreteria della Rete Nazionale Città 
Educative per sostenere in Italia i principi dalla Carta di Barcellona e per sviluppare la rete di 
informazioni e collegamenti tra le città italiane. Affianca il lavoro della Segreteria 
Internazionale che ha sede a Barcellona. 
 Considerato che la Città già opera nella direzione di costruire una Città a misura di 
bambini, bambine e adolescenti; 
 vista la richiesta del Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus di aderire al suo Programma 
“Città amiche dei bambini e degli adolescenti”; 

visto che il Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus è parte integrante della struttura 
dell’UNICEF – Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia, agenzia dell’ONU che ha il mandato 
di tutelare e promuovere i diritti di bambine, bambini e adolescenti (0-18 anni) in tutto il 
mondo, nonché di contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita; che tale mandato 
si espleta a partire e coerentemente con la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza (CRC), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 
novembre 1989 e ratificata in Italia il 27 maggio 1991, i cui 4 principi cardine sono: 

il principio di non-discriminazione (art. 2) 
il principio del superiore interesse del bambino e dell’adolescente (art. 3) 
il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6) 
il diritto all’ascolto (art. 12) 
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 Preso atto dell’impegno che il Comitato Italiano per l’UNICEF da molti anni porta avanti 
per diffondere il programma internazionale “Città amica dei bambini e degli adolescenti” che 
mira a promuovere l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
attraverso l’elaborazione di adeguate politiche a livello comunale, della volontà di questa 
Amministrazione di sviluppare una strategia sistemica e coerente per realizzare un'agenda che 
permetta di costruire una Città a misura di bambini, bambine e adolescenti, 
Considerato che: 
- l’impegno sopra dichiarato può essere sostenuto anche attraverso azioni previste dai 

Programmi UNICEF Scuola Amica dei bambini e degli adolescenti, Ospedali & 
Comunità Amici dei bambini per la promozione dell’allattamento al seno, Sport amico dei 
bambini e degli adolescenti; 

- si riconosce nella formazione degli amministratori impegnati nella elaborazione della 
programmazione e più in generale dei professionisti che presso il Comune a diverso titolo 
svolgano funzioni di responsabilità verso i minorenni, uno strumento importante per 
diffondere consapevolezza relativamente ad un approccio basato sui diritti umani quale 
modalità per costruire una Città amica dei bambini e degli adolescenti;   

la Città si impegna a: 
- mettere in atto azioni ispirate al Programma“Città amiche dei bambini e degli 

adolescenti”; 
- alla verifica delle pratiche secondo le linee guida indicate; 
- a costituire un tavolo interdivisionale per la verifica, identificazione e miglioramento 

delle pratiche e per la definizione e l’accompagnamento del percorso. 
 Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot.n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 
05288/128). 

    
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 di regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
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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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, l’adesione al  Programma Città Amiche dei bambini e degli adolescenti (all. 
1), promosso dal Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus, di organizzare iniziative mirate 
ogni 20 novembre, in occasione della Giornata internazionale sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, e di sostenere le campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi 
promosse dal Comitato Italiano per l’UNICEF; 

2) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. 
n. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128) (all. 2); 

3) 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 
e all’Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 

 
 
L’Assessore ai Diritti, Politiche Giovanili e alle 

 Politiche delle Pari Opportunità 
Marco Giusta 

 
 

Il Direttore 
Divisone Servizi Educativi 

Giuseppe Nota 
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La Direttrice 

Divisone Decentramento, Giovani e Servizi 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla  regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Giuseppe Nota 

 
 
 
 
 

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. 
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CITTÀ AMICHE 


dei bambini e degli adolescenti


scHeda 1


PeRcoRso







IL PROGRAMMA
Il programma UNICEF “Città amiche dei bambini e degli adolescenti” risponde alla 
finalità di tradurre i 4 principi cardine stabiliti dalla Convenzione ONU sui Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza (non discriminazione, superiore interesse del minorenne, 
diritto alla vita e partecipazione), in azioni e pratiche quotidiane e durevoli che migliorano 
la vita dei bambini e degli adolescenti nelle città. 


A tale scopo sono stati individuati 9 passi, che rappresentano gli ambiti di intervento 
imprescindibili alla realizzazione del programma:


1. la partecipazione dei bambini e degli adolescenti;
2. un quadro legislativo amico dei bambini e degli adolescenti;
3. una strategia per i diritti dell ’infanzia in città;
4. un meccanismo di coordinamento per i diritti dell ’infanzia e dell ’adolescenza;
5. una valutazione dell ’impatto delle politiche sull ’infanzia e l ’adolescenza;
6. un bilancio dedicato all ’infanzia;
7. un regolare rapporto sulla condizione dell ’infanzia e dell ’adolescenza in città;
8. la diffusione della conoscenza dei diritti dell ’infanzia e dell ’adolescenza;
9. un meccanismo/istituzione indipendente per promuovere i diritti dell ’infanzia.


L’adesione al programma prevede la costruzione di un percorso per l’attuazione 
concreta dei 9 passi nella città. Il riconoscimento di città amica dei bambini e degli 
adolescenti è di fatto un riconoscimento dell’impegno che il Comune decide di assumere. 


IL PERCORSO
Il percorso è costituito dai seguenti elementi:


1) la delibeRa
Il primo atto per l’adesione al percorso è una delibera adottata dal consiglio comunale, 
attraverso la quale, l’amministrazione comunale conferma il suo impegno sul programma.  
All’interno della delibera saranno richiamati i 9 passi e le azioni che si intraprenderanno 
nel percorso: l’istituzione di un tavolo di coordinamento fra gli assessorati sull’infanzia 
e l’adolescenza, la costruzione di un meccanismo di ascolto e partecipazione dei ragazzi, 
l’elaborazione di un piano d’azione sull’infanzia e l’adolescenza, e il suo inserimento 
all’interno degli strumenti di programmazione del Comune.


cittÀ amicHe dei bambini e degli adolescenti scHeda 1 - PeRcoRso


Programma “Città Amica dei bambini e degli adolescenti”  Area volontari e programmi 
Comitato italiano per l’UNICEF - onlus – Mail: cittamica@unicef.it – Tel: 06/47809220 


– 1 –







2) il taVolo di cooRdinamento (Passi 2, 3 e 4)
Con l’adesione al programma il Comune si impegna ad istituire un tavolo di coordina-
mento fra tutti gli Assessorati con il compito di:


•	 sviluppare una strategia completa per realizzare un piano d ’azione condiviso sulle politiche 
 di promozione dei diritti dell ’infanzia e l ’adolescenza sul territorio;


•	 inserire il piano d ’azione all ’interno degli strumenti di programmazione del Comune;


• predisporre voci di bilancio dedicato alle politiche per l ’infanzia e l ’adolescenza in linea 
 con le azioni previste dal piano d ’azione.


3) il Piano d’aZione condiViso (Passo 3)
Il piano d’azione condiviso rappresenta la strategia completa per tradurre i 9 passi in 
azioni concrete e durature sul territorio. 


È importante sottolineare che l’obiettivo del piano d’azione è garantire un approccio 
olistico all’attuazione del programma a livello locale e pertanto deve essere:


•	 basato sui diritti dell ’infanzia;


•	 sviluppato con un’ampia partecipazione delle parti interessate, compresi i minorenni;


•	 non limitato a singoli progetti o interventi in aree isolate;


•	 supportato da un budget dedicato.


Il piano d’azione è preferibile venga sviluppato a seguito di un’analisi della situazione 
dell’infanzia in città che preveda anche la partecipazione dei bambini e degli adolescenti. 


Il piano d’azione viene redatto dal tavolo interassessoriale e stabilisce le azioni e i per-
corsi che l’amministrazione intende intraprendere nei vari ambiti (sociale, scolastico, 
sportivo, urbanistico etc.).


Le azioni previste dal piano d’azione vengono inserite all’interno degli strumenti 
di programmazione del Comune e attraverso questi tradotte in programmi e obiettivi.
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4) gli stRUmenti di PRogRammaZione a disPosiZione del comUne 
(Passi 6 e 8)
Il Comune dispone di diversi strumenti di programmazione attraverso i quali le azioni 
e gli obiettivi previsti nel piano d’azione vengono tradotti in sistemi operativi:


il dUP: Documento Unico di Programmazione, è lo strumento guida che consente 
di fronteggiare in modo permanente, sistematico e unitario le discontinuità ambientali; 
si compone di una parte strategica e di una parte operativa. 
Nella parte strategica vengono inseriti gli obiettivi del percorso che riguardano appunto 
la strategia, prevista dal piano d’azione condiviso, con la quale l’amministrazione decli-
na in obiettivi specifici i 4 principi cardine della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza in tutti gli ambiti previsti dal DUP stesso. Nella parte operativa del DUP 
gli obiettivi strategici vengono declinati in obiettivi operativi, in questa parte, saranno 
quindi individuate azioni specifiche come la piena accessibilità a tutti i servizi 
del Comune per tutti i minorenni presenti sul territorio, la nomina di un Garante 
o la costituzione di un osservatorio territoriale quale meccanismo di monitoraggio.


il bilancio: gli obiettivi operativi, stabiliti nel DUP, vengono trasformati in mis-
sioni e programmi all’interno del bilancio per poter individuare le risorse necessarie 
alla loro attuazione. Le voci di bilancio dedicate all’infanzia dovranno essere traspa-
renti e quantificabili.


il Peg: è lo strumento di programmazione esecutiva, definisce gli obiettivi di gestio-
ne e assegna le risorse e le responsabilità, è presupposto per il controllo di gestione. 
Obiettivi operativi e risorse finanziarie individuate, confluiscono nel PEG che assegna 
le risorse umane finanziare e strumentali ai dirigenti e valuta i risultati con il piano 
indicatori. È auspicabile l’utilizzo di indicatori che siano in linea con le azioni indivi-
duate per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.


5) Un meccanismo/oRganismo di ascolto e monitoRaggio 
(Passi 5 7 e 9)
Al fine di costruire una strategia completa sui diritti dell’infanzia, è necessario preve-
dere un meccanismo/organismo permanente (come ad es. un osservatorio sull’infanzia), 
di supporto al tavolo di coordinamento interassessoriale, con il compito di assicurare: 


•	 il collegamento fra il Comune e gli enti e le associazioni che si occupano di infanzia 
 e adolescenza sul territorio;
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•	 il monitoraggio dell ’impatto di politiche e programmi sull ’infanzia e l ’adolescenza;


•	 il monitoraggio delle condizioni dell ’infanzia e dell ’adolescenza in città;


•	 la diffusione delle iniziative e la sensibilizzazione dei cittadini sui diritti dei minorenni;


•	 l ’ascolto delle opinioni dei bambini e degli adolescenti e la loro partecipazione 
 nella elaborazione delle politiche che possano riguardarli rispetto ai vari ambiti strategici 
 previsti dal Documento Unico di Programmazione.


Questo organismo dovrebbe essere composto da rappresentanti dell’amministrazione 
comunale e da rappresentanti delle associazioni che si occupano di infanzia sul territorio.  
UNICEF, dove possibile, mette a disposizione le proprie competenze partecipando 
ai lavori dell’organismo.


6) Un RaPPoRto PeRiodico sUll’inFanZia e l’adolescenZa (Passo 7)
Analizzare la situazione dei bambini e degli adolescenti presenti sul territorio è un 
presupposto necessario, sia per individuare le opportune azioni politiche da attivare, 
che per rafforzare la capacità di misurare i progressi e l’impatto che le politiche hanno 
prodotto in relazione ai diritti dei minorenni e quindi, alla vita dei bambini e degli 
adolescenti stessi. 


A questo scopo è importante l’elaborazione di un rapporto periodico sulla condizione 
dell’infanzia e dell’adolescenza presente sul territorio comunale con un’analisi qualita-
tiva e quantitativa. Sia l’analisi della situazione sui diritti dei minorenni che la valuta-
zione del processo e dell’impatto delle politiche, dovrebbero tenere in considerazione 
i bisogni e le esperienze dei diversi gruppi di bambini. 


È importante che il rapporto sia il più trasparente possibile e che i risultati siano condivisi 
con i diversi livelli dell’amministrazione: prospettive diverse hanno un valore inestimabile 
nell’aiutare a interpretare i risultati; spesso possono evidenziare il divario tra le misure 
formali introdotte, come una politica o un regolamento, e la loro effettiva attuazione. 


Il rapporto dovrebbe essere ampiamente distribuito e diffuso per permettere un confronto 
pubblico, oltre ad essere reso disponibile in versioni accessibili ai bambini e agli adolescenti 
e con loro discusso.
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7) la PaRteciPaZione come metodologia d’inteRVento (Passo 1)
La partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla elaborazione delle politiche che 
possono riguardarli non è soltanto un principio ma, all’interno del programma città 
amiche, diventa un metodo di lavoro che abbraccia tutto il percorso. Per garantire che 
i bambini siano ascoltati e partecipi nella creazione di una città a misura di bambino, 
saranno necessarie azioni per assicurare che abbiano:


•	 uno spazio sicuro e inclusivo nel quale poter elaborare ed esprimere le proprie opinioni. 
 L’impregno deve essere quello di raggiungere tutti i bambini e i ragazzi, 
 compresi i più svantaggiati;


•	 un supporto e un aiuto per esprimere le proprie opinioni. Sono necessarie opportunità, 
 tempo e informazioni perché possano formare le proprie considerazioni;


•	 l ’ascolto da parte degli adulti delle considerazioni espresse dai minorenni. 
 Hanno bisogno di essere sicuri che gli adulti di riferimento siano pronti a prendere 
 sul serio le opinioni espresse;


• i punti di vista dei bambini devono essere accolti. Questo non significa che tutto ciò 
 che propongono deve essere realizzato, ma tutte le proposte devono essere prese 
 in considerazione.


La partecipazione viene messa in pratica, tenendo conto dell’età, maturità e conside-
rando il grado di complessità dei processi nei quali i bambini e i ragazzi sono chiamati 
a dare il loro parere.


Riferimenti:
Il Comune interessato ad intraprendere il percorso deve inviare una comunicazione


all ’Ufficio Programma “Città Amica dei bambini e degli adolescenti”
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Divisione Servizi Educativi 
 


 
 
 


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 ADESIONE AL PROGRAMMA CITTÀ AMICHE DEI 
BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI DEL COMITATO ITALIANO PER L`UNICEF 
ONLUS..   
 
 
 
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 DIRETTORE 
Dott. Giuseppe NOTA  


                                         Firmato in originale 





