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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 novembre 2018 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti 
gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, le Assessore: 
Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
   
 
OGGETTO: CENTRO ANTIVIOLENZA. INDIVIDUAZIONE DELLE 
PROGETTUALITA` DA AMMETTERE ALLA FASE DI COPROGETTAZIONE IN 
ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE MECC.  2018 04862/019.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

La Città di Torino si occupa da molti anni delle problematiche afferenti alla violenza di 
genere, con azioni che prevedono il raccordo interistituzionale e multidisciplinare permanente 
tra soggetti pubblici e privati, che operano sul territorio al fine di prevenire e contrastare il 
fenomeno. A partire dal 2012 il sistema di interventi che la Città ha realizzato è stato 
implementato con l’attivazione del Centro Antiviolenza, con annessa Casa Rifugio, in 
ottemperanza alla Legge regionale n. 16 del 29 maggio 2009 e del D.P.G.R. del 16 novembre 
2009 n. 17/R. 

Il Centro Antiviolenza, servizio della Divisione Servizi Sociali, costituisce un 
importante riferimento e sostegno per le donne che subiscono violenza di genere (fisica, 
sessuale, psicologica, economica, stalking) nell’ambito di un contesto di violenza domestica, 
e ha rilevato nel corso degli ultimi anni un costante incremento della domanda di assistenza. 
In questo scenario si colloca l’intenzione di sviluppare e qualificare le attività svolte 
acquisendo il collegamento a sportelli dedicati, come previsto dalla normativa regionale; a tal 
fine, con deliberazione della Giunta Comunale del 30 ottobre 2018 (mecc. 2018 04862/019) 
è stata approvata la partecipazione della Città di Torino al bando regionale di cui alla D.G.R. 
39-7664 del 5 ottobre 2018 e successiva determinazione dirigenziale n. 1124 del 9 ottobre 
2018, per finanziare il collegamento del Centro con due nuovi sportelli. Con lo stesso atto è 
stato inoltre approvato l’Avviso Pubblico finalizzato a promuovere proposte progettuali da 
parte di enti e organizzazioni del Terzo Settore per la coprogettazione e per la creazione dei 
due nuovi Sportelli da collegare al Centro Antiviolenza della Città di Torino, per attivare 
collaborazioni ai sensi della D.G.R. 79 – 2953 del 22 maggio 2006. 

In relazione al suddetto Avviso Pubblico sono pervenuti 5 progetti, tutti ammissibili. 
Sulla base degli esiti dei lavori della Commissione di valutazione (nominata con 
determinazione dirigenziale del 15 novembre 2018, mecc. 2018 45345/019) risultano 
ammesse alla fase di coprogettazione le seguenti organizzazioni, come risulta dal documento 
allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:  
- Associazione Almaterra, C.F. 97557260011, sede in via Norberto Rosa 13/a; 
- Associazione Verba, C.F. 97591320011, sede in vai San Marino 10. 

Il Centro Antiviolenza ha accompagnato la prima fase di coprogettazione con le singole 
organizzazioni individuate, al fine di definire le azioni e gli interventi nell’ambito di una 
progettazione unitaria (allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) 
da presentare nei termini previsti alla Regione Piemonte per il riconoscimento degli eventuali 
finanziamenti, nell’ambito delle risorse individuate con D.G.R. 39-7664 del 5 ottobre 2018 e 
successiva determinazione dirigenziale n. 1124 del 9 ottobre 2018. Si rimanda a successivo 
provvedimento deliberativo l’approvazione dell’accordo di collaborazione a seguito 
dell’eventuale approvazione del finanziamento del progetto da parte della Regione Piemonte, 
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in cui verrà altresì definita la quota di cofinanziamento prevista a carico della Città, che non 
comporterà oneri aggiuntivi di spesa in quanto relativa a valorizzazione di tempo lavoro e/o 
di attività in essere. 

Con il presente provvedimento si intende pertanto approvare la graduatoria di cui 
all’allegato 1 e la progettazione integrata, da sottoporre alla valutazione della Regione 
Piemonte, realizzata con le organizzazioni ammesse alla fase di coprogettazione. Le 
organizzazioni non ammesse a tale fase potranno partecipare ai percorsi di approfondimento 
e confronto che il Centro eventualmente promuoverà su tematiche specifiche, ovvero 
potranno essere coinvolte su specifiche progettualità per ricercare finanziamenti a sostegno 
delle attività proposte.  

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 sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’elenco delle organizzazioni 

ammesse alla fase di coprogettazione (all. 1), in relazione all’Avviso Pubblico 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 30 ottobre 2018 (mecc. 2018  
04862/019), finalizzato a promuovere proposte progettuali da parte di enti e 
organizzazioni del Terzo Settore per la coprogettazione e per la creazione di due nuovi 
Sportelli da collegare al Centro Antiviolenza della Città di Torino, ai sensi della D.G.R. 
39-7664 del 5 ottobre 2018 e successiva determinazione dirigenziale n. 1124 del 9 
ottobre 2018, al fine di attivare collaborazioni ai sensi della D.G.R. 79 – 2953 del 22 
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maggio 2006: 
- Associazione Almaterra, C.F. 97557260011, sede in via Norberto Rosa 13/a; 
- Associazione Verba, C.F. 97591320011, sede in vai San Marino 10; 

2) di approvare la progettazione integrata (all. 2), da sottoporre alla valutazione della 
Regione Piemonte, realizzata con le organizzazioni ammesse alla fase di 
coprogettazione; 

3) di demandare a successivo provvedimento deliberativo l’approvazione dell’accordo di 
collaborazione a seguito dell’eventuale approvazione del finanziamento del progetto da 
parte della Regione Piemonte, in cui verrà altresì definita la quota di cofinanziamento 
prevista a carico della Città, che non comporterà oneri aggiuntivi di spesa in quanto 
relativa a valorizzazione di tempo lavoro e/o di attività in essere; 

4) 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. 3); 

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 
Sonia Schellino 

 
 

p. La Direttrice 
(Monica Lo Cascio) 

Marina Merana 
 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Funzionaria in P.O. con delega 

Federica Giuliani 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 62 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 3 dicembre 2018 al 17 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 13 dicembre 2018. 
 

 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.


















 


bilità motoria, spesso impossibilitate a recarsi presso la sede dello sportello, utilizzerà 
anche strumenti informatici come Skipe, Social Network e Chat come WhatsApp 


• l’Associazione Almaterra per donne migranti. 
- la messa a disposizione di  personale qualificato con comprovata esperienza appositamente indi-


viduato. In particolare per: 
• l’Associazione Verba:   
� Ore educatrice per lo sportello  
� Consulenza di 3 psicologhe con specifica formazione sulla disabilità e capaci di comuni-


care con la Lingua dei segni;  
� Consulenza di 1 medico psichiatra  
� Consulenza di 1 avvocata 


 
• l’Associazione Almaterra: 
� Ore di 1 psicologa per lo sportello  
� Consulenza di 3 psicologhe sostegno psicologico e conduzione di gruppi A.M.A. 
� Ore di 1 operatrice per servizio baby – sitting 
� Ore Mediatrici linguistiche e culturali a richiesta senza limiti di tempo 
� Ore avvocate  a richiesta per consulenza legale  


- la cooperazione con i servizi pubblici (Centro Antiviolenza, Servizi Sociali territoriali, Servizi 
Sanitari) e gli altri attori della rete; 


- la partecipazione alla costruzione dei progetti individualizzati; 
- la partecipazione ai momenti di confronto e verifica indetti dal Comune di Torino; 
- la realizzazione delle attività previste e la corretta rendicontazione delle spese sostenute, secondo 


le modalità e i termini previsti dal Bando Regionale. 
 


In fase di coprogettazione, inoltre, sono state raccordate ulteriori proposte di sistema nell’ambito delle attivi-
tà proposte dalle Associazione e di seguito sinteticamente descritte. 
 
Associazione Verba 
Verba nasce nel 1999 con la finalità di promuovere le pari opportunità delle persone con disabilità attraverso 
la promozione delle relazioni di aiuto in tutte le loro forme, sia consolidate, sia sperimentali e innovative. Si 
impegna a favorire un’uguaglianza reale, fattiva e concreta di tutte le persone senza differenza di sesso, credo 
religiosi, condizioni di salute, convinzioni politiche, status socio-economici con particolare attenzione a chi, a 
causa della disabilità e della malattia, è più esposto al rischio di emarginazione. In modo particolare, Verba è 
attenta ai fenomeni di doppia discriminazione derivanti dall’intersezione tra genere e condizione fisiche e di 
salute che riguardano, quindi, le donne con disabilità e combatte la violenza in tutte le sue forme. 


La proposta progettuale mette a disposizione del Centro Antiviolenza della Città di Torino le specifiche com-
petenze nell’ambito della disabilità maturate dal Servizio Antiviolenza Disabili – Il Fior di Loto. Sebbene, 
infatti, il nucleo profondo delle relazioni violente presenti alcune caratteristiche comuni a tutte le coppie vit-
tima-carnefice indipendentemente dalle condizioni di fisiche e di salute di chi è coinvolto, è bene tenere pre-
sente che quando esso si sviluppa in presenza di una disabilità si declina in modi peculiari che richiedono la 
messa in campo di competenze specifiche e trasversali da cui gli operatori non possono prescindere. A questo, 
si aggiungono alcune barriere strettamente connesse alla disabilità che ostacolano la fuoriuscita dalla situa-
zione violenza: la dipendenza: spesso la violenza è agita dalla stessa persona che si prende cura della donna 
disabile, amplificandone la condizione di subordinazione; il senso di colpa: legato, in genere, non solo al fal-
limento di progetto familiare (in gran parte disconosciuto a priori) ma anche al fatto che ad essere denunciata 
sarebbe una persona che si “prende cura”, che si “fa carico”; l’impossibilità di accesso alle informazioni: se 
il maltrattante è anche colui che si prende cura, potrà con più facilità ostacolare la richiesta di aiuto control-
lando a pieno gli spostamenti e impedendo di utilizzare strumenti di comunicazione; i pregiudizi:  accade che 
molti operatori non credano alla vittima proprio a causa della sua condizione; la barriera sociale: la società 
non è portata pensare che anche le persone con disabilità possano subire violenza e questo inficiano 
l’innescarsi di meccanismi di protezione sociale. Supponendo, poi, che la donna disabile vittima di violenza 
riesca a superare tutte queste barriere, esiste un ulteriore ostacolo nel chiedere aiuto. Infatti, spesso, l’unica 
modalità per farlo è un colloquio telefonico o vis a vis ma questo esclude tutte le persone con una compromis-







 


sione significativa o l’assenza del linguaggio verbale, le persone con sordità o con altri disturbi che compro-
mettono la comprensione o l'emissione dei messaggi orali, le persone impossibilitate all’uso degli arti superio-
ri nei casi in cui possano accedere al telefono solo con l’aiuto di terzi e gli unici terzi a loro disposizione siano 
gli stessi autori della violenza che vorrebbero denunciare oppure persone legate a questi ultimi, le persone che 
non possono spostarsi autonomamente. Una possibile risposta a questo genere di problemi consiste nel predi-
sporre altri canali d’accesso ai servizi oltre a quello telefonico tradizionale. 


Il Progetto Il Fior di Loto è realizzato in collaborazione con l’ASL Città di Torino – Consultori  Familiari, si 
pone un duplice obiettivo: da un lato, mira a garantire l’accesso alle prestazioni ginecologiche alle donne con 
disabilità anche grave; dall’altro, a contrastare e prevenire fenomeni di violenza, abuso e maltrattamento ai 
danni di uomini e donne con disabilità. Si articola in tre servizi differenti ma complementari: Prevenzione 
Serena e Accessibile, Ambulatorio Ginecologico e Servizio Antiviolenza Disabili. Quest’ultimo, attivo 
dall’anno 2015, ha accolto complessivamente 48 persone. Attualmente, 29 sono ancora in carico (12 sono 
nuovi casi del 2018) i cui invii sono così distribuiti: 20 dai servizi sociali territoriali, 12 dall’Ambulatorio il 
Fior di Loto, 3 dal Centro Antiviolenza della Città di Torino, 10 autonomamente, 2 dagli operatori delle co-
munità. Rispetto alla tipologia disabilità invece contiamo 12 disabili, 3 fisici,  25 intellettivi, 3 sensoriali, 4 
pluridisabilità.  
L’associazione mette anche a disposizione:  
Il Progetto Ben-Essere: laboratori di make up therapy rivolti a persone ricoverate nei presidi ospedalieri per la 
riabilitazione dopo traumi cranici e midollari, gravi ustioni, patologie oncologiche, oppure a persone con di-
sabilità intellettiva e, in generale, a persone in situazione di estrema fragilità favorendo l’instaurazione di di-
namiche di vicinanza, prossimità e sostegno: ci si prende cura di sé stessi e degli altri in un percorso indivi-
duale e collettivo per riappropriarsi della propria immagine e cercare il proprio stile di rappresentazione.  
 
 
Associazione ALMATERRA 
 


 
 
 
 







 


 
 
 
QUADRO ECONOMICO 
DETTAGLIO VOCI  


DI SPESA 
 
 
 
 


A 


IMPORTO TOTALE  
(COLONNA 


C+COLONNA D)  
100% 


 
 


B 


DI CUI:  
A CARICO DEL FI-


NANZIAMENTO 
PUBBLICO  


MASSIMO 80%  
DELL’IMPORTO 


RIPORTATO ALLA 
COLONNA B  


C 


DI CUI: COFINAN-
ZIAMENTO OBBLI-
GATORIO MINIMO 


20% DELL’IMPORTO 
RIPORTATO ALLA 


COLONNA B  
(SPECIFICARE FONTE 
DI FINANZIAMENTO)  


D 


Spese di personale 
Ass. Almaterra: atti-
vità di mediazione 
linguistica e cultura-
le, sportello psicolo-
gico, consulenza 
psicologica indivi-
duale e conduzione 
di gruppi di auto-
mutuo aiuto 
Ass. Verba: 4 psico-
logi per percorsi so-
stegno vittime di 
violenza 


€ 17.000 € 12.000 € 5.000 (fondi comunali) 


Spese per attrezzatu- € 2.000 € 2.000  







 


re 
Ass. Almaterra: ac-
quisto attrezzature 
Ass. Verba: acquisto 
attrezzatura tecnolo-
gica 
Spese per affitto lo-
cali 
Ass. Almaterra: af-
fitto locali 
Ass. Verba: affitto 
locali per attività 
laboratoriali 


€ 2.000 € 2.000  


Altre spese 
Ass. Almaterra: spe-
se luce, telefono 
Ass. Verba: stampa 
volantini e cartoline, 
rimborso spese vo-
lontari, spese per 
accoglienza destina-
tari, spese/utenze 
telefoniche 


€ 4.000 € 4.000  


TOTALI € 25.000 € 20.000 € 5.000 


 
 
 
 
 
 
 
Torino, lì 21/11/2018 
 


FIRMA 
 


Chiara Appendino 
(firmato digitalmente) 


 
 
 


 





