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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: ATTIVITA` FORMATIVE DI PREVENZIONE ALLA VIOLENZA DI 
GENERE NELLE SCUOLE. RIMBORSI SPESE ALLE ASSOCIAZIONI FINANZIATI 
CON LEGGE 285/97. EURO 3.513,60. APPROVAZIONE.  

Marco GIUSTA  
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 

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

La violenza contro le donne è un fenomeno culturale, strutturale, sistemico e quotidiano, 
che colpisce ogni giorno in Italia migliaia di donne, sotto forma di violenza domestica, stalking, 
molestie sui luoghi di lavoro e del tempo libero, violenza sessuale, psicologica, economica.  

È questa una violenza che non ha confini o limiti geografici, non dipende dal contesto 
culturale delle persone coinvolte, dalla loro religione, dal loro ceto sociale o da altre 
caratteristiche personali. Questi elementi la rendono un fenomeno capillarmente diffuso che 
deve essere considerato come una priorità. 

La Città di Torino è da anni impegnata contro la violenza di genere sulle donne anche con 
risorse finanziarie proprie e personale specializzato; ha istituto servizi dedicati e elaborato e 
realizzato progetti innovativi anche in collaborazione e sinergia con altri soggetti pubblici e 
privati 

L’esperienza torinese si è sempre caratterizzata dal continuo dialogo tra istituzione e 
associazioni, e da un ruolo di stimolo, coordinamento ed attivazione svolto dall’istituzione 
rispetto alle tematiche femminili e in particolare a quella della violenza sulle donne; ruolo del 
resto sollecitato dalle stesse associazioni e dagli stessi femminismi e movimenti delle donne.  

La Giunta Comunale con deliberazione del 27 aprile 2000 ha istituito il “Coordinamento 
Cittadino Contro la Violenza sulle Donne” – CCCVD, rete interistituzionale che, grazie 
all’attività dei 4 gruppi di lavoro (Gruppo Accoglienza, Gruppo Formazione, Gruppo 
Osservatorio e Gruppo Comunicazione), rappresenta uno spazio di elaborazione, confronto e 
progettualità in merito al contrasto e alla prevenzione della violenza di genere contro le donne, 
essendo appunto composta da associazioni del territorio ed istituzioni.  

Il Coordinamento, volendo rappresentare una sede pubblica in cui tutti gli attori della 
società civile e quelli istituzionali abbiano un ruolo di rappresentanza, è diventato negli anni il 
luogo in cui maggiormente si è reso possibile il dialogo e la co progettazione tra queste diverse 
istanze e componenti,  in sintonia con la Convenzione di Istanbul Articolo 9 – Organizzazioni 
non governative e società civile “Le Parti riconoscono, incoraggiano e sostengono a tutti i 
livelli il lavoro delle ONG pertinenti e delle associazioni della società civile attive nella lotta 
alla violenza contro le donne e instaurano un’efficace cooperazione con tali organizzazioni”. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 giugno 2019 (mecc. 2019 02360/130) 
con oggetto: “Coordinamento contro la violenza sulle donne. Protocollo di intesa. 
Approvazione” veniva approvato l’ultimo Protocollo d’intesa modificando la denominazione 
della rete in Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne – CCVD e sollecitando le 
associazioni e gli enti già coinvolti nella stesura del Protocollo ad una nuova e più significativa 
partecipazione alle attività del Coordinamento. 

Con deliberazione di Giunta Comunale del 13 novembre 2018 (mecc. 2018 05043/130) 
veniva approvato il Piano di interventi “Torino libera dalla violenza di genere con l’intento di 



2019 06559/130 3 
 
 
rafforzare e ampliare la rete interna alla Città, attraverso un coordinamento stabile e 
continuativo fra Servizi e Assessorati per rendere più efficaci le azioni di prevenzione e 
contrasto della violenza di genere ed a partire dalle esperienze maturate in questi anni, 
permettere di ottimizzare le risorse già esistenti e contestualizzarle nell’ambito di un’unica 
cornice, riconoscendo il CCVD come risorsa fondamentale il cui ruolo deve essere rafforzato 
e dotato di un rinnovato sostegno da parte della Città, permettendo al Coordinamento di 
diventare un vero luogo di co-decisione, dove viene resa stabile e permanente la collaborazione 
tra istituzione e associazioni auspicata sin dalla sua nascita, ruolo riconosciuto dal nuovo 
Protocollo d’Intesa del CCVD. 

Considerato che il punto 6 dell’Articolo 3 (Obiettivi generali) recita: “promuovere e 
consolidare azioni di educazione e sensibilizzazione sul tema della violenza nei confronti delle 
donne, rivolte ai/alle giovani e alla popolazione in generale, anche al fine di aumentare la 
consapevolezza che ogni forma di violenza è un reato ed è condannata dalla società” e che il 
successivo articolo 6 (Gruppi di Lavoro) recita “I Gruppi di Lavoro tematici definiti 
dall’Assemblea operano per elaborare, programmare e realizzare azioni finalizzate al 
conseguimento degli obiettivi generali di cui al precedente Articolo 3, …omissis… I Gruppi di 
Lavoro possono altresì confrontarsi con altri tavoli/enti/istituzioni su programmi e iniziative 
specifiche, al fine di promuovere il raggiungimento di obiettivi concreti e condivisi.”, 
nell’ambito del Gruppo Formazione del CCVD si è definita prioritariamente la necessità di 
progettare percorsi formativi rivolti agli studenti ed alle studentesse della scuola secondaria di 
secondo grado di prevenzione alla violenza contro le donne.   Tale progettazione si è resa 
necessaria per dare concretezza agli impegni assunti dalla Città con la sottoscrizione del 
“PROTOCOLLO D`INTESA TRA CITTÀ DI TORINO E UFFICIO SCOLASTICO 
REGIONALE PIEMONTE DEL MIUR PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA 
DELL`UGUAGLIANZA, CONTRASTO AD OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE E 
PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'. APPROVAZIONE” approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc 2017 03718/130) del 26 settembre 2017 che all’art. 
3 – impegni delle parti – recita “Il Comune di Torino, nell’ambito di un’efficace strategia di 
coordinamento e di valorizzazione delle risorse locali, si impegna a: “Coinvolgere la società 
civile, il mondo dell’associazionismo e le istituzioni presenti sul proprio territorio ed in 
particolare le reti tra cui il Coordinamento Contro la violenza sulle Donne (CCVD)…..…..” 

Tale necessità trova rispondenza nella Convenzione di Istanbul,  articolo  14 –  Educazione 
1  “Le Parti intraprendono,  se  del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi 
scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di 
genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti 
interpersonali, la violenza contro  le donne basata  sul genere  e il diritto all'integrità  personale, 
appropriati al livello cognitivo degli allievi”. 

Gli enti e le associazioni componenti il Gruppo Formazione e aderenti al Protocollo 
d’Intesa del CCVD hanno quindi all’interno di uno specifico sottogruppo ”Formazione 
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scolastica” progettato un percorso formativo condiviso da proporre alle scuole. 

Ogni associazione, con formatori/trici specializzati/e, potrà così intervenire nelle classi 
con strumenti e modalità formative proprie, proponendo nel contempo lo stesso numero di 
incontri e mantenendo medesime finalità, obiettivi e tematiche. Ciò permetterà un 
riconoscimento da parte del territorio e delle istituzioni scolastiche della qualità e 
dell’omogeneità del percorso offerto e della professionalità intrinseca della formazione 
progettata e proposta dai soggetti componenti la rete del CCVD attraverso l’adesione al suo 
Protocollo d’Intesa. 

Conseguentemente, e in aderenza a quanto sopra esposto, la Città intende riconoscere, per 
gli anni 2019 e 2020, un rimborso spese, a piè di lista  alle associazioni in elenco, aderenti al 
Protocollo d’Intesa del CCVD e componenti il sottogruppo “Formazione scolastica”, per le 
attività formative di prevenzione alla violenza di genere svolte a favore dei e delle adolescenti 
(età 14 –18) nelle scuole secondarie di secondo grado del territorio cittadino. Il rimborso spese 
viene riconosciuto con riferimento all'attività svolta nel corso del 2019 e 2020.  

Pertanto viene riconosciuto un rimborso spese alle Associazioni:  
- Centri Antiviolenza EMMA Onlus, via Passalacqua 6b – 10122 Torino, C.F. 
97579810017, P. IVA 07939470014 per n. 4 moduli formativi di 6 ore ciascuno  presso 
le scuole secondarie di secondo grado, al fine di aumentare la consapevolezza del 
fenomeno della violenza sulle donne e fornire gli strumenti necessari per prevenire e 
fronteggiare la violenza nei rapporti imparando a scegliere relazioni positive. Il rimborso 
spese riconosciuto è pari ad Euro 878,40,  al lordo delle eventuali ritenute di legge;  
- Comitato Collaborazione Medica (CCM), via Ciriè 32 e – 10152 Torino, C.F. 
97504230018 per n. 4 moduli formativi di 6 ore ciascuno  presso le scuole secondarie di 
secondo grado, al fine di favorire negli adolescenti un pensiero critico, in particolare nei 
confronti della sessualità; di educazione all’affettività ed al rispetto delle diversità e 
promuovere lo sviluppo di scelte autonome, responsabili e consapevoli in materia di 
sessualità e affettività. Il rimborso spese riconosciuto è pari ad Euro 878,40 al lordo delle 
eventuali ritenute di legge; 
- Associazione Se non ora quando?, via Nizza 3 – 10125 Torino – C.F. e P.IVA 
97757410010 per n. 2 moduli formativi di 6 ore ciascuno  presso le scuole secondarie di 
secondo grado. I moduli affronteranno il tema degli stereotipi e della cultura misogina. Il 
rimborso spese riconosciuto è pari ad Euro 439,20 al lordo delle eventuali ritenute di 
legge; 
- Centro studi e documentazione pensiero femminile, via Vanchiglia 3 – 10124 Torino, 
C.F. 97562840013 per n. 2 moduli formativi di 6 ore ciascuno  presso le scuole 
secondarie di secondo grado. Il percorso formativo affronterà lo spirito critico, la presa di 
consapevolezza, l’impegno civile e sociale. Il rimborso spese riconosciuto è pari ad Euro 
439,20 al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
- Associazione no profit Me.Dia.re. Mediazione, Dialogo, Relazione, via Guidobono 11 
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– 10137 Torino, C.F. 08273720014 per n. 4 moduli formativi di 6 ore ciascuno presso le 
scuole secondarie di secondo grado. Il percorso formativo aiuterà a supportare lo sviluppo 
e l’affermazione di un pensiero critico sui temi della violenza di genere, sugli stereotipi 
e sulle differenze di genere. Il rimborso spese riconosciuto è pari ad Euro 878,40 al lordo 
delle eventuali ritenute di legge; 
I moduli formativi sono in totale 16.  
Per le attività già svolte nel corso dell’anno 2019 e che proseguiranno nel 2020, la spesa 

complessiva di Euro 3.513,60 viene finanziata con risorse della Legge 285/97 su Bilancio 2019. 
Verificato che i beneficiari dei rimborsi spese, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del 

Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del 
Consiglio Comunale (mecc. 2017 00883/024) del 30 marzo 2017, non hanno pendenze di 
carattere amministrativo nei confronti della Città, si intende concedere i sopradescritti rimborsi  
Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) Legge 
190/2012, conservata agli atti del Servizio.         

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, e ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 

c) del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e benefici economici n. 
373 che qui integralmente si intendono richiamate, a favore delle Associazioni in elenco, 
un rimborso spese per ciascun Centro come specificato: 
- Centri Antiviolenza EMMA Onlus, via Passalacqua 6b – 10122 Torino, C.F. 
97579810017, P.IVA 07939470014 quale beneficiaria di un rimborso spese di Euro  
878,40 al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura delle spese che 
saranno sostenute per la realizzazione di 4 moduli formativi; 
- Comitato Collaborazione Medica (CCM), via Ciriè 32 e – 10152 Torino, C.F. 
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97504230018 quale beneficiaria di un rimborso spese di Euro 878,40 al lordo delle 
eventuali ritenute di legge,  a parziale copertura delle spese che saranno sostenute per la 
realizzazione di 4 moduli formativi;  
- Centro studi e documentazione pensiero femminile, via Vanchiglia 3 – 10124 Torino, 
C.F. 97562840013 quale beneficiaria di un rimborso spese di Euro 439,20 al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, a parziale copertura delle spese che saranno sostenute per la 
realizzazione di 2 moduli formativi; 
- Associazione no profit Me.Dia.re. Mediazione, Dialogo, Relazione, via Guidobono 11 
– 10137 Torino, C.F. 08273720014 quale beneficiaria di un rimborso spese di Euro 
878,40 al lordo delle eventuali ritenute di legge,  a parziale copertura delle spese che 
saranno sostenute per la realizzazione di 4 moduli formativi; 
- Associazione Se non ora quando?, via Nizza 3 – 10125 Torino, C.F. e P.IVA 
97757410010 quale beneficiaria di un rimborso spese di Euro 439,20 al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, a parziale copertura delle spese che saranno sostenute per la 
realizzazione di 2 moduli formativi; 

2) di riservare a successivi atti dirigenziali, compatibilmente con quelle che saranno le 
effettive risorse finanziarie disponibili, l’impegno della spesa e la liquidazione del 
rimborso, dietro presentazione di idonea e fiscalmente valida documentazione, dando atto 
che la spesa di Euro 3.513,60  viene finanziata con risorse della Legge 285/97 accertate 
per competenza dall’UEB 07 nel 2019 e per le quali  è stata richiesta applicazione di FPV 
2020 su UEB 130; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli disciplinati dalla 
deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128), come 
da attestazione allegata (all. 1); 

4) 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 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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La Dirigente dell’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 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 12 gennaio 2020. 
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