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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 novembre 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Marco PIRONTI. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO EUROPEO «RECOGNIZE AND CHANGE». ACCORDO 
TECNICO TRA COMUNE DI TORINO E CIRSDE PER COLLABORAZIONE ALLE 
ATTIVITÀ DI RICERCA. SPESA DI EURO 16.376,00 FINANZIATA CON FONDI AICS.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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 Proposta dell’Assessore Giusta.     
 

Il Servizio Cooperazione Internazionale e Pace, ora Ufficio Cooperazione internazionale e Pace 
della Divisione Decentramento, Giovani e Servizi ha partecipato nel 2016 al bando 
EuropeAid/151103/DH/ACT/ Multi-4 «Raising public awareness of development issues and 
promoting development education in the European Union» presentando il progetto «Recognize and 
Change» (in sigla R&C). Con tale iniziativa si è inteso incrementare nella cittadinanza europea la 
diffusione di una cultura basata sulla pluralità delle identità e sul loro reciproco riconoscimento 
attraverso il contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere, utilizzando strumenti di 
comunicazione e di educazione alla cittadinanza attiva. Si è scelto, infatti, di proporre un modello 
formativo legato sia alla peer education tradizionale che alla promozione della salute denominato 
empowered peer education, grazie anche alla rinnovata collaborazione con SFEP (Scuola di 
Formazione per l’Educazione Permanente), agenzia formativa della Divisione Servizi Sociali attiva dal 
1968 nella formazione di operatori sociali ed educativi e in possesso di ventennale esperienza nella 
progettazione europea, che a partire dal 2008 ha collaborato con l’Ufficio Cooperazione Internazionale 
e Pace per quanto riguarda gli aspetti formativi e metodologici di molti interventi di cooperazione 
decentrata e di educazione alla cittadinanza globale. 

In particolare, «Recognize and Change» si propone di raggiungere due obiettivi: 
1. incrementare nei/nelle giovani tra gli 11 e i 30 anni dei paesi UE ed extra UE coinvolti la 

consapevolezza in merito alle diverse forme di violenza e discriminazione e la loro attiva 
partecipazione nella diffusione di una cultura inclusiva e non discriminatoria, avvalendosi 
dell’apprendimento reciproco e della peer education; 

2. rafforzare la consapevolezza dell’opinione pubblica dei paesi UE ed extra UE coinvolti sulla 
responsabilità individuale attraverso una campagna contro la discriminazione e la violenza. 

Con nota del 2 giugno 2017 (ns. prot. 2852/4-30-1), la Direzione Generale per lo Sviluppo e 
la Cooperazione Internazionale della Commissione Europea (DEVCO) ha comunicato alla Città di 
Torino di aver approvato il progetto citato, il quale ha un valore totale di Euro 2.742.753,00, di cui 
Euro 2.461.731,00 (pari all’89,75%) finanziati dall’Unione Europea, per il quale è stato stipulato il 
contratto CSO-LA/2017/388-053. Tutte le attività vengono svolte secondo le linee del progetto 
approvato, con le modalità ed i contenuti richiesti dalla Commissione Europea, a partire dal 1° 
ottobre 2017 e per una durata di 36 mesi; le modalità di trasferimento, gestione e rendiconto dei fondi 
sono stabilite dal bando medesimo e dal sopra citato contratto. 

Successivamente, l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), come da nota 
del 3 novembre 2017 (ns. prot. 5555/4-30-1 dell’8 novembre 2017), nell’ambito del proprio bando 
2017 a beneficio delle iniziative di cooperazione degli Enti Territoriali ha riconosciuto alla Città di 
Torino un ulteriore cofinanziamento di Euro 101.945,00 per «Recognize and Change», per il quale è 
stata stipulata un’apposita convenzione il 5 febbraio 2018 con codice AID 011305. 

Con il 1° ottobre 2019 si è aperta la terza e ultima annualità del progetto, nel corso della quale 
riveste un ruolo determinante l’attuazione in ognuno dei territori coinvolti di un percorso di ricerca 
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sulla situazione locale delle discriminazioni e delle violenze basate su di esse (in particolare sul 
genere e sulle migrazioni) e sull’impatto delle politiche pubbliche attuate per contrastarle. Sulla base 
di una prima attività di indagine effettuata nel corso del primo anno di R&C grazie alla 
collaborazione tra la SFEP ed il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche 
dell’Università degli Studi di Torino, il partenariato ha appurato la necessità di approfondire la parte 
di conoscenza normativa dei processi coinvolti e della loro variazione negli ultimi tre anni. Collegata 
a questa azione vi è l’attività di ricerca metodologica sul sistema di peer education utilizzato nel 
progetto. 

In relazione a questa esigenza risulta opportuno l’apporto in termini scientifici, metodologici e 
di risorse offerto dal CIRSDe (Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere) 
dell’Università degli Studi di Torino, in coerenza con le indicazioni di scambio di competenze e di 
servizi tra Città e Sistema Universitario previste nell’ambito di Torino Città Universitaria e 
dell’Accordo Quadro con l’Università degli Studi di Torino, approvati rispettivamente con le 
deliberazioni della Giunta Comunale dell’8 maggio 2012 (mecc. 2012 02229/007) e del 27 novembre 
2012 (mecc. 2012 06522/007). Occorre evidenziare che tale soggetto ha come finalità istituzionale di 
promuovere lo sviluppo della ricerca multidisciplinare in riferimento alle differenze di genere e la sua 
diffusione nella comunità scientifica e nella società civile, e ha svolto numerosi studi e ricerche su 
queste tematiche, anche in contesti di cooperazione internazionale assicurando alla ricerca gli apporti 
scientifici necessari per il suo svolgimento. Inoltre sempre il CIRSDe è parte del Coordinamento 
Cittadino e Provinciale Contro la Violenza sulle Donne (CCPCVD), rinnovato con protocollo 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 13 novembre 2018 (mecc. 2018 05043/130). 

Pertanto, in base all’art. 15 della Legge 241/90 secondo il quale le Pubbliche Amministrazioni 
possono collaborare per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, la Città di Torino 
intende stipulare con il CIRSDe un apposito Accordo Tecnico, il cui schema è parte integrante della 
presente deliberazione. Il Centro verrà così chiamato a collaborare al buon andamento di «Recognize 
and Change», ed in particolare a svolgere le attività descritte nell’Accordo Tecnico citato attraverso 
proprio personale operante presso il Dipartimento. 

Nello specifico, tenendo conto delle attività di ricerca previste nel documento di progetto, e 
segnatamente della Att. 3.2.4. («Pianificazione del report di analisi di contesto finale») e Att. 3.2.5. 
(«Realizzazione del report di analisi di contesto finale») nei primi mesi della terza annualità di R&C 
occorrerà produrre il report finale di analisi di contesto e di stima dell’impatto locale. Tale report avrà 
come focus principale l’analisi dei cambiamenti nelle politiche pubbliche relativi sia alla lotta alla 
discriminazione che alla violenza, e le sfide affrontate dalle comunità e dalle istituzioni locali, in 
particolare per i temi riguardanti la migrazione e il genere. Inoltre il report dovrà constatare la portata 
delle iniziative che in R&C hanno coinvolto la cittadinanza, specialmente giovani e studenti/esse, 
evidenziando l’apporto metodologico della peer education. 

Si ritiene dunque opportuno avvalersi del CIRSDe per realizzare un progetto di ricerca-azione 
che abbia il seguente oggetto: 
1. Discriminazioni e violenza basate sul genere 
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- analisi della normativa e della giurisprudenza italiana civilistica e penalistica, con particolare 
attenzione alle novità che verranno introdotte dal c.d. Codice Rosso (Legge 19 luglio 2019 n. 
69, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in 
materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»); 

- analisi della normativa regionale e delle politiche locali focalizzata sui cambiamenti 
sopravvenuti nei tre anni di progetto; 

- definizione di linee guida e di una griglia di indicazioni sui parametri di ricerca per tutti i 
partner del progetto (in modo da produrre dati confrontabili nei vari paesi); 

- lettura trasversale dei dati raccolti dai vari paesi e stesura del report finale. 
2. Discriminazioni e violenza basate sulle origini etniche e migratorie 

- analisi della normativa e della giurisprudenza italiana civilistica e penalistica, con particolare 
attenzione alle novità introdotte dal c.d. Decreto Sicurezza in rapporto alla normativa 
previgente; 

- analisi della normativa regionale e delle politiche locali focalizzate sul contrasto alle 
discriminazioni basate sulle origini etniche e migrazioni e sui cambiamenti sopravvenuti nei tre 
anni di progetto; 

- definizione di linee guida e di una griglia di indicazioni sui parametri di ricerca per tutti i 
partner del progetto (in modo da produrre dati confrontabili nei vari paesi); 

- lettura trasversale dei dati raccolti dai vari paesi e stesura del report finale. 
3. Metodologia 

- la collaborazione al progetto prevede la condivisione di metodi e approcci che verranno 
concertati nelle riunioni di ricerca come da piano organizzativo proposto dal CIRSDe (all. 2); 
per l’attuazione del piano operativo e del progetto allegato (all. 3) sarà approvato un apposito 
Accordo tecnico (all. 1). Tale Accordo avrà una durata complessiva di 12 mesi, a partire dalla 
data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovato previo accordo tra le parti; in caso di proroga 
della durata del progetto verrà rinnovato del tempo necessario. 
Per la realizzazione del progetto di ricerca sopra descritto il CIRSDe ha quantificato un costo 

complessivo pari ad Euro 16.376,00, corrispondente a tre borse di studio dell’importo di Euro 
1.134,00 al mese per una durata rispettiva di 5 mesi, 3 mesi e 6 mesi (14 mesi in totale) e ad Euro 
500,00 per la supervisione scientifica e il coordinamento generale. La Città di Torino pertanto 
corrisponderà al CIRSDe tale importo, da impegnare e accertare sui bilanci 2019 e 2020 con 
successivi provvedimenti dirigenziali, in due soluzioni, con una prima tranche pari al 50% ad avvio 
dell’attività e il saldo a consegna del progetto di ricerca, su presentazione di nota di rendicontazione 
accompagnata dalla documentazione amministrativa e contabile. 

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 4).     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 che integralmente si richiamano, ai sensi 

dell’art. 15 della Legge n. 241/90, lo schema di Accordo Tecnico tra la Città di Torino ed il 
CIRSDe (Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere) dell’Università 
degli Studi di Torino, per la realizzazione delle attività 3.2.4. e 3.2.5. del progetto europeo 
«Recognize and Change» e delle attività ad esse correlate nei vari moduli di lavoro previsti dal 
Grant Agreement. Tale schema costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di approvare la proposta di lavoro ed il progetto allegato; 
3) di dare atto che per l’espletamento delle attività oggetto del suddetto Accordo Tecnico la Città 

corrisponderà l’importo di Euro 16.376,00 al CIRSDe (Centro Interdisciplinare di Ricerche e 
Studi delle Donne e di Genere) dell’Università degli Studi di Torino, con sede in Lungo Dora 
Siena, 100 A – 10153 Torino, C.F. 80088230018 – P. IVA 02099550010; 

4) di demandare la sottoscrizione dell’Accordo Tecnico alla Direttrice della Divisione 
Decentramento, Giovani e Servizi, con facoltà di apportare eventuali modifiche non sostanziali 
al testo del medesimo; 

5) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno di spesa e l’accertamento di 
entrata per la corresponsione dell’importo complessivo di Euro 16.376,00 al CIRSDe (Centro 
Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere) dell’Università degli Studi di 
Torino; 

6) 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 
alla Cooperazione Internazionale 

Marco Giusta 
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La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  

 
La Direttrice 

Anna Tornoni 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 60 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE  
Chiara Appendino                      Flavio Roux   
___________________________________________________________________________ 
 

 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 25 novembre 2019 al 9 dicembre 2019; 

 
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 5 dicembre 2019. 
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	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.





























































