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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 dicembre 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti  gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Antonietta DI MARTINO, Roberto FINARDI e Antonino IARIA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE SULLE DONNE: 
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE. APPROVAZIONE CONTRIBUTI PER 12.100,00 
EURO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2019 00953/130.  

Marco GIUSTA  
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta.    
 

Con deliberazione del 19 marzo 2019 (mecc. 2019 00953/130), dichiarata 
immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha approvato le Linee Guida annuali 2019, per 
l’erogazione di contributi ordinari e altri benefici economici per il sostegno alle attività delle 
due macro aree di intervento, individuate dall’Area Giovani e Pari Opportunità, “Prevenzione 
della Violenza di Genere sulle Donne” e “Tematiche LGBT” - anno 2019.  

Le Linee Guida riguardavano l’anno in corso, fino al 31 dicembre 2019, pertanto i 
progetti presentati dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2019. 

Con la determinazione (mecc. 2019 43571/130) del 7 agosto 2019 si approvava il testo 
dell’Avviso pubblico ed i relativi allegati al fine di individuare i beneficiari di contributi e altri 
benefici economici nell’ambito della macro area “Prevenzione della violenza di genere sulle 
donne”. 

L’Avviso Pubblico, ed i relativi allegati, come previsto dal “Regolamento delle modalità 
di erogazione di contributi e di altri benefici economici” (Regolamento n. 373), sono stati 
pubblicati sul sito della Città di Torino, con termine per la presentazione delle domande fissato 
per il 2 ottobre 2019. 

Nei termini di presentazione previsti, sono pervenute le istanze di contributo da parte 
delle Associazioni. 

Come previsto dall’art. 6 dell’Avviso, l’ammissibilità delle istanze pervenute è stata 
verificata e valutata da una apposita Commissione individuata tra i funzionari dell’Area Pari 
Opportunità e nominata con determinazione dirigenziale. 

Come risulta dal Verbale, approvato con determinazione dirigenziale (mecc. 
2019 44901/130 ) del 30 ottobre 2019, la Commissione, sulla base delle risultanze dei lavori ha 
stilato una graduatoria, come disposto dall’art. 6 dell’Avviso, relativamente ai progetti che 
hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 60/100. 

Il progetto denominato “Alleanze – imprenditrici, no profit e scuola contro la violenza di 
genere” presentato dall’Associazione Centro Documentazione Pensiero Femminile APS, via 
Vanchiglia 3 – Torino C.F. 97562840013, propone, per prevenire la violenza una giornata di 
workshop ed eventi di sensibilizzazione e prevenzione con la collaborazione tra aziende e 
associazioni che si occupano di contrasto alla violenza e scuola.   

Il progetto denominato “Rosso indelebile” presentato dall’Associazione Artemisia, via 
Mastri 32/g Argentera-Rivarolo Canavese (To) C.F. 92522540019, propone di usare il canale 
dell’arte come mezzo di sensibilizzazione e informazione sul tema della violenza contro le 
donne con una mostra, convegni di approfondimento, laboratori e visite guidate 

Il progetto denominato “Populismo penale e violenza di genere” presentato 
dall’Associazione Sapere Plurale, via Nota 7 – Torino C.F. 97738360011, propone un 
seminario sull’approccio penale come strumento di governo dei fenomeni sociali complessi in 
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particolare in riferimento alla violenza di genere. 

Il progetto denominato “#25novembresceglitu” presentato da MAIS ong Movimento per 
l’Autosviluppo, l’Interscambio e la Solidarietà, via Quittengo 41 Torino, CF. 97538280013, 
propone una campagna di comunicazione e due performance artistiche che affrontano il tema 
della migrazione in ottica di genere presso il Centro Interculturale della Città di Torino.  

Il progetto denominato “Conversazione sul tema: Incarnazione dell’odio, razzismi, 
sessismi, crudeltà quotidiane” presentato dal Centro Psicanalitico Trattamento Malesseri 
Contemporanei onlus, via Guastalla 13 bis Torino C.F. 97595350014, propone presso 
l’Università degli Studi di Torino un incontro in cui esperti in diverse discipline dialogheranno 
suddivisi in 6 sessioni su come la violenza circola, al di là degli stereotipi. 

Il progetto denominato “Non ho detto sì – Prevenzione della violenza di genere sulle 
donne” presentato dall’Associazione Almaterra, via Norberto Rosa 13 Torino – C.F. 
97557260011, propone l’allestimento di una mostra “Crisalide” e lo spettacolo teatrale “Dal 
mattino alla sera: diario di un giorno lungo una vita” rivolti a cittadinanza e scuole.  

Il progetto denominato “Nota la differenza” presentato dall’Associazione Arteria onlus, 
piazza Toti 15 Torino – C.F. 97670590013, propone tre momenti di incontro tra giovani presso 
Casa del quartiere Cecchi point per favorire il confronto attivo sulle tematiche: violenza 
verbale, discriminazioni, disparità sui luoghi di lavoro e cultura del consenso con costruzione 
di un testo rap e lirico. 

Il progetto denominato “La strada della non violenza” presentato dall’Associazione 
Gruppo Abele onlus, corso Trapani 95 Torino – CC.F. 80089730016, propone due eventi 
socio-aggregativi in due giardini pubblici della Città volti a sensibilizzare sul tema della 
violenza di genere gli adolescenti, le famiglie che si incontrano tali spazi. 

Il progetto denominato “e il domani sarà… Rosa” presentato dall’Associazione La Rete 
di Atena, via degli Abeti 12/2 Torino C.F. 94063490018, propone una mostra di illustrazioni di 
due studentesse del Primo Liceo Artistico sulle forme della violenza sulle donne e la diffusione 
di una brochure su buone prassi di difesa da possibili aggressori. 

Il progetto denominato “READY2” presentato dall’Ente Morale Opera Nomadi, via 
Cavagnolo 7 Torino C.F. 97568670018, propone di combattere la discriminazione di genere 
della cultura Rom e Sinti, rendendo consapevoli le giovani donne ed i loro genitori dei rischi di 
un matrimonio precoce. 

Il progetto denominato “Cappuccetto rosso non ha paura del lupo” presentato dall’ UISP 
Torino, via Nizza 102 Torino C.F. 97606970016, propone di cercare di abbattere il pregiudizio 
che considera il genere femminile incapace di difendersi e dipendente dalla figura maschile 
attraverso una rilettura delle fiabe classiche con protagoniste di genere femminile ed il 
movimento. Il progetto è rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado. 

In considerazione di quanto sopra espresso, considerata la valenza sociale dei progetti 
indicati, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e viste le richieste presentate dalle 
Associazioni sopra riportate, si ritiene di sostenere i progetti come di seguito indicato:  
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- Associazione Centro Documentazione Pensiero Femminile APS che ha richiesto un 
contributo di 2.000,00 Euro, a fronte di una spesa complessiva di 4.250,00 Euro, con la 
concessione di un contributo di 2.000,00 Euro al lordo delle eventuali ritenute di legge, se 
dovute, a parziale copertura delle spese di realizzazione dell’iniziativa “Alleanze – 
imprenditrici, no profit e scuola contro la violenza di genere”, come risulta dall’istanza allegata. 
Poiché, ai fini del successo dell’iniziativa, l’Associazione ha fatto ricorso ad un impiego di 
risorse umane preponderante rispetto ad altre risorse, ai sensi dell’art. 9 comma 5 del vigente 
“Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi” (Regolamento n. 373), si è 
provveduto ad acquisire apposita dichiarazione allegata alla presente deliberazione; 

- Associazione Artemixia che ha richiesto un contributo di 2.000,00 Euro, a fronte di una 
spesa complessiva di 5.000,00 Euro, con la concessione di un contributo di 2.000,00 Euro al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, se dovute, a parziale copertura delle spese di 
realizzazione dell’iniziativa “Rosso indelebile”, come risulta dall’istanza allegata; 

- Associazione Sapere Plurale, via Nota 7 – Torino  C.F. 97738360011, che ha richiesto 
un contributo di 1.888,00 Euro, a fronte di una spesa complessiva di 2.360,00 Euro, con la 
concessione di un contributo di 1.500,00 Euro al lordo delle eventuali ritenute di legge, se 
dovute, a parziale copertura delle spese di realizzazione dell’iniziativa “Populismo penale e 
violenza di genere”, come risulta dall’istanza allegata; 

- MAIS ong che ha richiesto un contributo di 1.500,00 Euro, a fronte di una spesa 
complessiva di 2.695,60 Euro, con la concessione di un contributo di 1.000,00 Euro al lordo 
delle eventuali ritenute di legge, se dovute, a parziale copertura delle spese di realizzazione 
dell’iniziativa “#25novembresceglitu”, come risulta dall’istanza allegata; 

- Centro Psicanalitico Trattamento Malesseri Contemporanei onlus che ha richiesto un 
contributo di 1.628,95 Euro, a fronte di una spesa complessiva di 3.748,95 Euro, con la 
concessione di un contributo di 1.000,00 Euro al lordo delle eventuali ritenute di legge, se 
dovute, a parziale copertura delle spese di realizzazione dell’iniziativa “Conversazione sul 
tema: Incarnazione dell’odio, razzismi, sessismi, crudeltà quotidiane”, come risulta dall’istanza 
allegata; 

- Associazione Almaterra che ha richiesto un contributo di 1.200,00 Euro, a fronte di una 
spesa complessiva di 1.500,00 Euro, con la concessione di un contributo di 1.000,00 Euro al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, se dovute, a parziale copertura delle spese di 
realizzazione dell’iniziativa “Non ho detto sì – Prevenzione della violenza di genere sulle 
donne”, come risulta dall’istanza allegata; 

- Associazione Arteria onlus che ha richiesto un contributo di 800,00 Euro, a fronte di una 
spesa complessiva di 1.000,00 Euro, con la concessione di un contributo di 800,00 Euro al lordo 
delle eventuali ritenute di legge, se dovute, a parziale copertura delle spese di realizzazione 
dell’iniziativa “Nota la differenza”, come risulta dall’istanza allegata; 

- Associazione Gruppo Abele onlus che ha richiesto un contributo di 2.000,00 Euro, a 
fronte di una spesa complessiva di 2.500,00 Euro, con la concessione di un contributo di 
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1.000,00 Euro al lordo delle eventuali ritenute di legge, se dovute, a parziale copertura delle 
spese di realizzazione dell’iniziativa “La strada della non violenza”, come risulta dall’istanza 
allegata. 

- Associazione La Rete di Atena che ha richiesto un contributo di 1.600,00 Euro, a fronte 
di una spesa complessiva di 2.310,00 Euro, con la concessione di un contributo di 600,00 Euro 
al lordo delle eventuali ritenute di legge, se dovute, a parziale copertura delle spese di 
realizzazione dell’iniziativa “e il domani sarà… Rosa”, come risulta dall’istanza allegata; 

- Ente Morale Opera Nomadi che ha richiesto un contributo di 2.000,00 Euro, a fronte di 
una spesa complessiva di 2.550,00 Euro, con la concessione di un contributo di 600,00 Euro al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, se dovute, a parziale copertura delle spese di 
realizzazione dell’iniziativa “READY2”, come risulta dall’istanza allegata; 

- UISP Torino che ha richiesto un contributo di 2.000,00 Euro, a fronte di una spesa 
complessiva di 2.665,00 Euro, con la concessione di un contributo di 600,00 Euro al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, se dovute, a parziale copertura delle spese di realizzazione 
dell’iniziativa “Cappuccetto rosso non ha paura del lupo”, come risulta dall’istanza allegata. 

I suddetti contributi, in conformità a quanto disposto dall’art. 86, comma 3 dello Statuto 
della Città di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 7 febbraio 
2011 (mecc. 2010 08431/002), esecutiva dal 6 aprile 2011, rientrano nei criteri per l’erogazione 
dei contributi cosi come previsti dal vigente “Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi” (Regolamento n. 373), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 14 
settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° 
gennaio 2016. 

Ai sensi dell’art. 9 del sopraccitato Regolamento dei Contributi, sarà corrisposto alle 
Associazioni (che ne hanno già fatto richiesta nell’istanza) un acconto nella misura del 70% del 
contributo; l'erogazione del saldo avverrà ad attività conclusa e a seguito di presentazione del 
rendiconto. Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle 
preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale 
inizialmente definita. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art 6, commi 8 e 9 Legge 122/2010 il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanze, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico per l’iniziativa rientra, invece, a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118, comma 4 della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da enti o 
associazioni nell'ambito delle politiche a sostegno delle Pari Opportunità e per il superamento 
delle discriminazioni. 

Si dà atto che le suddette Associazioni hanno dichiarato il rispetto del disposto di cui al 
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, come da 
dichiarazione acquisita dall’Area Giovani e Pari Opportunità. 
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Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di cui alla Circolare 
prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 (Valutazione impatto economico), come risulta 
dall’allegata dichiarazione.  

Si attesta la non sussistenza di pendenze di carattere amministrativo o debitorio nei 
confronti della Città. Da parte delle Associazioni indicate. 

Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), 
Legge 190/2012 conservata agli atti dell’Area Giovani e Pari Opportunità.        

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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, qui integralmente richiamate, le 

seguenti Associazioni: 
- Associazione Centro Documentazione Pensiero Femminile APS, via Vanchiglia 3 – 
Torino C.F. 97562840013, quale beneficiaria di un contributo di 2.000,00 Euro al lordo 
delle eventuali ritenute di legge e a parziale copertura dei costi per la realizzazione del 
progetto, come da istanza allegata (all. 1); 
- Associazione Artemixia, via Mastri 32/g Argentera-Rivarolo Canavese (To) C.F. 
92522540019, quale beneficiaria di un contributo di 2.000,00 Euro al lordo delle 
eventuali ritenute di legge e a parziale copertura dei costi per la realizzazione del 
progetto, come da istanza allegata (all. 2); 
- Associazione Sapere Plurale, via Nota 7 – Torino C.F. 97738360011, quale beneficiaria 
di un contributo di 1.500,00 Euro al lordo delle eventuali ritenute di legge e a parziale 
copertura dei costi per la realizzazione del progetto, come da istanza allegata (all. 3); 
- MAIS ong Movimento per l’Autosviluppo, l’Interscambio e la Solidarietà, via 
Quittengo 41, Torino – CF. 97538280013, quale beneficiaria di un contributo di 1.000,00 
Euro al lordo delle eventuali ritenute di legge e a parziale copertura dei costi per la 
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realizzazione del progetto, come da istanza allegata (all. 4); 
- Centro Psicanalitico Trattamento Malesseri Contemporanei onlus, via Guastalla 13 bis 
Torino- C.F. 97595350014, quale beneficiaria di un contributo di 1.000,00 Euro al lordo 
delle eventuali ritenute di legge e a parziale copertura dei costi per la realizzazione del 
progetto, come da istanza allegata (all. 5); 
- Associazione Almaterra, via Norberto Rosa 13 Torino – C.F. 97557260011, quale 
beneficiaria di un contributo di 1.000,00 Euro al lordo delle eventuali ritenute di legge e 
a parziale copertura dei costi per la realizzazione del progetto, come da istanza allegata 
(all. 6); 
- Associazione Arteria onlus, piazza Toti 15 Torino – C.F. 97670590013, quale 
beneficiaria di un contributo di 800,00 Euro al lordo delle eventuali ritenute di legge e a 
parziale copertura dei costi per la realizzazione del progetto, come da istanza allegata (all. 
7); 
- Associazione Gruppo Abele onlus, corso Trapani 95 – Torino – C.F. 80089730016, 
quale beneficiaria di un contributo di 1.000,00 Euro al lordo delle eventuali ritenute di 
legge e a parziale copertura dei costi per la realizzazione del progetto, come da istanza 
allegata (all. 8); 
- Associazione La Rete di Atena, via degli Abeti 12/2 Torino C.F. 94063490018, quale 
beneficiaria di un contributo di 600,00 Euro al lordo delle eventuali ritenute di legge e a 
parziale copertura dei costi per la realizzazione del progetto, come da istanza allegata 
(all. 9); 
- Ente Morale Opera Nomadi, via Cavagnolo 7 Torino C.F. 97568670018, quale 
beneficiaria di un contributo di 600,00 Euro al lordo delle eventuali ritenute di legge e a 
parziale copertura dei costi per la realizzazione del progetto, come da istanza allegata (all. 
10); 
- UISP Torino, via Nizza 102 Torino C.F. 97606970016, quale beneficiaria di un 
contributo di 600,00 Euro al lordo delle eventuali ritenute di legge e a parziale copertura 
dei costi per la realizzazione del progetto, come da istanza allegata (all. 11); 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione dei contributi in 
oggetto per complessivi Euro 12.100,00 e l'impegno della spesa sul Bilancio 2019; 

3) che le suddette Associazioni hanno dichiarato il rispetto del disposto di cui al D.L. 31 
maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, come dalle relative 
dichiarazioni acquisite dall’Area Giovani e Pari Opportunità (all. da 12 a 22); 

4) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 23); 

5) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti dell’Area Giovani e Pari Opportunità; 

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 



2019 05184/130 8 
 
 

Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    
 
 

 L’Assessore ai Diritti  
Marco Giusta 

 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente di Area 
Mariangela De Piano 

      
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 68 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
   Sonia Schellino            Giuseppe Ferrari 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 2 gennaio 2020 al 16 gennaio 2020; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 12 gennaio 2020. 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




Allegati deliberazione mecc. 2019 05184/130 


 


Allegato 1 – Istanza, preventivo  e progetto  - Associazione Centro Documentazione Pensiero 


Femminile APS 


 


Allegato 2 – Istanza, preventivo  e progetto  -  istanza, preventivo  e progetto  Associazione 


Artemixia; 


 


Allegato 3 – Istanza, preventivo  e progetto Associazione Sapere Plurale; 


 


Allegato 4 – Istanza, preventivo  e progetto  MAIS ong Movimento per l’Autosviluppo, 


l’Interscambio e la Solidarietà; 


 


Allegato 5  – Istanza, preventivo  e progetto  Centro Psicanalitico Trattamento Malesseri 


Contemporanei onlus; 


 


Allegato 6  – Istanza, preventivo  e progetto  Associazione Almaterra,; 


 


Allegato 7  – Istanza, preventivo  e progetto  Associazione Arteria onlus; 


 


Allegato 8  – Istanza, preventivo  e progetto  Associazione Gruppo Abele onlus; 


 


Allegato 9  – Istanza, preventivo  e progetto  Associazione La Rete di Atena; 


 


Allegato 10  – Istanza, preventivo  e progetto  Ente Morale Opera Nomadi; 


 


Allegato 11  – Istanza, preventivo  e progetto  UISP Torino; 


 


Allegati da 12 a 22 –  Dichiarazioni delle  Associazioni relativamente al rispetto del disposto di cui 


    al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122; 


 


Allegato 23 –  Dichiarazione conformità  alle disposizioni in materia di valutazione 


dell’impatto economico. 


 


 


Gli allegati sono conservati agli atti del Settore Proponente, Area Giovani e Pari Opportunità. 


 





