PREMESSA

Bilancio di Genere 2009 del Comune di Torino

La presentazione del Bilancio di Genere del Comune, per il terzo anno consecutivo, è motivo di soddisfazione
per l’Amministrazione.
La sua edizione è occasione per svolgere alcune riflessioni, in vista di un miglioramento dello strumento.
Innanzitutto si conferma la volontà dell’Amministrazione di analizzare l’evoluzione della società torinese
verificando le ricadute della propria azione politica e costruendo una serie storica di dati utili a tale indagine.
Resta tuttavia immutato l’obiettivo, richiamato anche nelle passate edizioni, di riuscire a costruire uno
strumento che intervenga nella fase della previsione e che leghi l’impiego delle risorse alle politiche che la
Città intende realizzare.
Il Consiglio d’Europa nel manuale per la diffusione del Gender Budgeting (2008) ne ricorda alcuni connotati
indispensabili: è basato sulla premessa che i bilanci non sono neutrali rispetto al genere; si applica sia alle
entrate, sia alle uscite; non significa semplicemente un bilancio separato per le donne; è un modo per
collegare le politiche per la parità di genere alla politica macroeconomica; significa un esame più attento del
risultato dei bilanci; inizia con l’analisi dell’impatto dei bilanci sulle donne e sugli uomini e procede con
l’integrazione di genere nel “budget planning”; richiede la partecipazione della più ampia gamma di
portatori d’interesse (stakeholders) e quindi approfondisce il processo democratico; permette una migliore
focalizzazione sugli obiettivi e quindi una più efficiente allocazione della spesa pubblica.
Alla luce di quanto richiamato possiamo dire che mentre i primi ingredienti del Gender Budgeting sono
adeguatamente rappresentate nel Bilancio di Genere della Città (gli aspetti di rendicontazione, la
scomposizione e riclassificazione dei capitoli) restano ancora da sviluppare tutte le parti legate alla
programmazione.
Per avvicinarci a tale obiettivo nell’edizione di quest’anno non ci siamo limitati all’analisi del contesto e alla
riclassificazione della spesa, ma abbiamo approfondito l’indagine in alcuni settori intuitivamente sensibili al
genere: i Servizi Educativi, i Servizi Sociali, le Politiche per il Lavoro.
Questa scelta ci ha consentito di coinvolgere pienamente settori cruciali dell’amministrazione in un’analisi
gender oriented del bilancio e delle politiche messe in campo.
Tuttavia per passare dalla fotografia dell’esistente alla realizzazione di uno strumento da usare nel
momento delle decisioni occorrerà in futuro operare su almeno due fronti.
Innanzitutto sarà necessario che venga diffusa maggiormente presso la direzione politica della Città la
lettura gender oriented delle politiche dell’Amministrazione.
In secondo luogo sarà necessario istituire un gruppo di lavoro intersettoriale capace di raccogliere le
indicazioni provenienti dalle diverse aree di attività, analizzare i dati in modo collettivo e proporre una
mentalità “sensibile al genere” all’interno delle Divisioni.
Richiamando come nell’ambito delle pari opportunità il raffronto tra i Paesi europei vede l’Italia collocata
inequivocabilmente tra le ultime posizioni (qualsiasi parametro venga preso in considerazione), riteniamo
che la sfida posta dalla costruzione di uno strumento in grado di orientare in una prospettiva di genere le
politiche dell’Amministrazione sia irrinunciabile.
L’Assessore
alle Pari Opportunità
Marta Levi

L’Assessore
al Bilancio
Gianguido Passoni
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NOTA METODOLOGICA

Bilancio di Genere 2009 del Comune di Torino

Il Bilancio di Genere 2009 del Comune di Torino rappresenta la terza annualità
consecutiva di rendicontazione in chiave di genere, manifestando una capacità
amministrativa e di governo fortemente improntata alla prospettiva di genere e a una
sensibilità rispetto proprio operato sensibile alle differenze e alla valorizzazione delle
caratteristiche e delle capacità delle persone.
L’impegno a proseguire negli anni questo tipo di lettura costituisce un elemento di
particolare valore anche dal punto di vista metodologico, perché consente di delineare
un quadro delle politiche e degli interventi della Città ampio e articolato, perché di
ampiezza pluriennale.
Pertanto, il Bilancio di Genere relativo all’anno 2009, se per la programmazione può far
capo a quella che è la strategia di intervento già descritta e approfondita nella
redazione 2007, invece per l’analisi della spesa e degli interventi è stato impostato
come raffronto tra le tre annualità 2007, 2008 e 2009, ampliando l’analisi, quando ci
fosse disponibilità di informazioni, al 2010, allo scopo di dare una visione il più possibile
attuale della realtà torinese e delle politiche che la Città mette in atto.
Secondo questa logica, sono aggiornati al 2010 in particolare i dati relativi al quadro
socio-demografico e di scenario, così come quelli riguardanti il personale del Comune,
ma anche la descrizione delle politiche comunali riporta, se disponibili, informazioni
riferite all’annualità 2010, come testimonianza delle più recenti modalità di intervento
dell’Ente. Tale approccio si è dimostrato particolarmente utile nella descrizione delle
politiche per l’occupazione, giacché l’attuale situazione di crisi e, insieme, di costante
evoluzione del mercato del lavoro rendono sempre più importante, da parte delle
politiche pubbliche, la capacità di adeguare i propri obiettivi, strumenti e metodi alle
specificità e alle richieste della società nel suo insieme e delle singole persone nelle loro
caratteristiche ed esigenze. In questa direzione, anche per i dati di bilancio è stato fatto
un riferimento ai dati del preventivo assestato 2010 ed è stato realizzato un
interessante confronto triennale sull’andamento della spesa corrente.
Per quanto riguarda la descrizione delle politiche dell’Ente, è stato scelto di focalizzare
l’attenzione su alcuni Settori, quali le Politiche di Genere e di Pari Opportunità, i Servizi
Educativi, i Servizi Sociali, le Politiche per l’Occupazione, intendendo tali ambiti come
quelli maggiormente sensibili a una prospettiva di genere che, partendo dalle differenze
tra donne e uomini e potenziandone il valore positivo, ha assunto una dimensione di
uguaglianza e di pari opportunità riferita anche ad altri possibili ambiti di differenza: la
nazionalità, lo status sociale, la disabilità. Tali elementi sono stati letti, nei singoli ambiti
di analisi, come convergenti tra loro e quindi come fattori che possono reciprocamente
essere oggetto di attenzione proponendo le diversità come elemento di “valore da
potenziare”, piuttosto che come elemento di “difficoltà sulla quale intervenire”
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1.1 LO SCENARIO IN CUI SI COLLOCA L’AZIONE DEL COMUNE DI TORINO
Le politiche e gli interventi dell’Amministrazione Comunale si innestano all’interno di
una realtà territoriale che ha sue precise caratteristiche e che rappresenta non solo un
“contesto di riferimento”, ma uno “scenario” con il quale le azioni di governance
interagiscono.
Secondo questa logica, la cittadinanza alla quale queste politiche vengono indirizzate
non è da considerare una entità astratta, ma, al contrario, un insieme di persone,
con le loro specificità, caratteristiche, capacità, esigenze. Approccio essenziale
diviene allora la lettura in chiave di genere, che consente di cogliere le specificità di
donne e uomini legate alla situazione privata, sociale, lavorativa, economica, in una
visione ampia che consideri le differenze non solo come stereotipo da superare
quando costituiscono elemento di disparità, ma anche e soprattutto come
potenzialità da valorizzare, quando rappresentano espressione di modalità diversa
di affrontare e organizzare le conoscenze.
Ne deriva un approccio di “attenzione alle differenze” che permette di considerare
la possibilità di più chiavi di lettura, insieme alla dimensione di genere, affinché
l’obiettivo di parità e di uguaglianza di opportunità assuma un respiro ampio e
articolato, nel quale altri fattori di diversità (origine etnica, disabilità, solo a titolo
esemplificativo) possono rappresentare elementi da tutelare e, insieme, da
potenziare nelle loro caratteristiche positive.
Il riferimento è ad alcune categorie di analisi, tipiche della rendicontazione di genere,
che consentono di definire:

-

la popolazione, in quanto tipologia e caratteristiche della cittadinanza residente
nativa e immigrata, con attenzione a elementi peculiari in chiave di genere, come
la struttura per fasce d’età e la conseguente focalizzazione sulle responsabilità di
conciliazione portate dalla presenza di popolazione minorenne e anziana, oppure
alcuni indici (di dipendenza senile o giovanile, di vecchiaia, di invecchiamento) o
alcuni tassi (di fecondità, di popolazione in età lavorativa, di ricambio della
popolazione in età lavorativa) che risultano particolarmente rilevanti per la
definizione di uno scenario completo;

-

l’istruzione e la formazione, in quanto focalizzazione sulle competenze e, insieme,
delle potenzialità di crescita e sviluppo della popolazione giovane torinese,
secondo un quadro ampio che comprende non solo l’ambito strettamente urbano,
ma anche l’intero territorio metropolitano, vista l’attrazione che la grande città
offre a livello di servizi per tutti i gradi di istruzione e di formazione;

-

il lavoro, in quanto focalizzazione di alcune caratteristiche più salienti della
situazione economica e sociale del territorio, rilevandone la situazione di sviluppo,
di compartecipazione delle diverse componenti alla vita attiva.

L’intento è quello di delineare un quadro sintetico della realtà urbana torinese, dove
la disaggregazione di genere viene assunta come elemento prioritario di lettura, da
leggersi in modo trasversale e integrato insieme ad altri fattori che, offrendo
un’identità complessa dello scenario urbano, conducono a meglio definire i ruoli che i
singoli soggetti possono ricoprire e, insieme, a meglio guidare l’Amministrazione nelle
scelte politiche e programmatiche.

2

Bilancio di Genere 2009 del Comune di Torino

a) LA STRUTTURA DEMOGRAFICA

Al 31 dicembre 2010, la popolazione torinese conta 908.501 persone, in leggera maggioranza femminile (52%),
con 477.792 donne e 433.709 uomini. Si registra un leggerissimo calo (-2.003 persone) rispetto all’anno
precedente, ma si conferma il trend dell’ultimo decennio che si attesta intorno alle 900.000 unità, dopo la
progressiva e forte decrescita iniziata nel 1990 (quando Torino sfiorava il milione di abitanti) e continuata per
l’intero decennio.
POPOLAZIONE RESIDENTE PER GENERE al 31.12.2010

Fonte: Comune di Torino – Settore Statistica e Toponomastica
Su dati ISTAT (aggiornati al 1° gennaio 2010), Torino resta la quarta città metropolitana in Italia, dopo Roma (che
supera i 2 milioni e mezzo di abitanti), Milano (con più di un milione di persone) e Napoli (quella più simile alla
dimensione torinese, che supera per un valore di circa 50.000 unità); ma è da rilevare soprattutto che la crescita di
Torino nel primo decennio del Nuovo Millennio, pari a +4,45%, è stata seconda solo a Roma (+7,22%), più alta di
quella di Milano (+3,51) e soprattutto di Napoli, che è in decremento (-4,23%).
Importante è rilevare come il trend in crescita della popolazione torinese sia dovuto esclusivamente dall’apporto
della componente straniera, che ha avuto un incremento decennale del + 217% (rispetto a una diminuzione della
sola componente italiana molto più basso, pari al -9%, ma costante), arrivando, a fine 2010, a 129.057 persone (di
cui 65.940 donne, pari al 51%), pari al 14% della popolazione totale, con un indice di presenza straniera di 142
persone ogni 1.000 abitanti.
PESO PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA SUL TOTALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Fonte: Comune di Torino – Settore Statistica e Toponomastica
Il picco di aumento straniero si è verificato nel 2007 (+23% rispetto all’anno precedente), certamente a seguito
dell’ingresso nell’Unione Europea di Romania (insieme alla Bulgaria) e al conseguente aumento sia dell’afflusso di
immigrati, facilitati nelle procedure di ingresso, sia, probabilmente, dei ricongiungimenti familiari.
Cosicché, proprio la comunità rumena è quella più numerosa, con 52.188 persone a fine 2010, tanto da
rappresentare, da sola, il 40% dell’intera popolazione straniera e da portare la fascia europea comunitaria ad
essere quella più consistente tra le provenienze continentali (44%).
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POPOLAZIONE STRANIERA PER AREA CONTINENTALE DI PROVENIENZA – ANNO 2010

Fonte: Comune di Torino – Settore Statistica e Toponomastica
Un apporto rilevante è portato anche dalla componente marocchina (19.494 persone, il 15% del totale della
popolazione straniera) e, in un confronto rispetto al 2009, spiccano alcuni incrementi interessanti, in particolare
relativamente alla comunità moldava (rispetto a quest’ultima può essere rilevante il fatto che molti cittadini e
cittadine della Moldavia hanno ottenuto negli ultimi anni cittadinanza rumena, fattore questo che, dopo l’ingresso
della Romania nell’Unione Europea, facilita notevolmente l’immigrazione nell’ambito comunitario).
POPOLAZIONE STRANIERA PER PAESE DI PROVENIENZA - PRIME 10 COMUNITÀ – ANNO 2010

Fonte: Comune di Torino – Settore Statistica e Toponomastica
L’ETÀ DELLA POPOLAZIONE

La distribuzione della popolazione è soprattutto nelle fasce centrali, con un aumento progressivo della
componente femminile con l’avanzare dell’età, secondo un andamento a forbice ben evidenziato da una lettura
delle fasce d’età e con una caduta a picco del tasso di mascolinità a partire dai 45 anni.
POPOLAZIONE RESIDENTE PER FASCE D’ETÀ E PER GENERE – ANNO 2010

Fonte: Comune di Torino – Settore Statistica e Toponomastica
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TASSO DI MASCOLINITÀ – ANNO 2010

Fonte: Comune di Torino – Settore Statistica e Toponomastica
L’aumento della popolazione anziana ultrasessantacinquenne si sta comunque consolidando anche per gli
uomini, a discapito sia della fascia più giovane, sia, soprattutto negli ultimi anni, di quella adulta, che, al contrario,
sta progressivamente diminuendo, specie tra le donne.
POPOLAZIONE RESIDENTE PER FASCE D’ETÀ E PER GENERE – ANDAMENTO PER FASCE DI 5 ANNI

Fonte: Comune di Torino – Settore Statistica e Toponomastica
Una popolazione progressivamente sempre più anziana suggerisce un’attenzione specifica alle possibili ricadute
sociali e alle conseguenze esigenze di intervento, soprattutto considerando due elementi: da un lato, la longevità,
che, grazie alle migliori condizioni di vita portate dal progresso medico-scientifico e dall’aumentata attenzione alla
salute e alla prevenzione, legge nelle persone anziane la capacità di ancora contribuire alla vita sociale ed
economica della comunità; dall’altro, l’invecchiamento, che, invece, fa più riferimento alle esigenze di carattere
sanitario, sociale, economico di una fascia di popolazione non più autonoma e potenzialmente portatrice di
problemi che, se non opportunamente governati, possono assumere caratteri problematici per la società.
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Queste riflessioni, insieme alla considerazione della costante parallela diminuzione delle persone più giovani,
evidenziano la necessità di leggere la struttura della popolazione anche in una prospettiva di conciliazione, che
viene richiesta da alcune fasce di popolazione (appunto, quella più giovane e quella più anziana) e che, quindi, va a
ricadere sulle fasce mediane, con un’evidente e netta ricaduta sulle donne, che rappresentano tuttora la
componente sulla quale maggiormente le necessità di cura ricadono, nonostante un progressivo, ma ancora lento,
aumento di condivisione da parte degli uomini delle responsabilità familiari.
In funzione di una lettura così impostata, proprio la rendicontazione di genere propone una suddivisione della
popolazione per fasce d’età secondo quattro aree:
1) l’area di cura infanzia e adolescenza: comprende bambini/e e ragazzi/e tra 0 e 19 anni che, pur con modalità
molto diverse e che variano molto velocemente a seconda dell’età e senza significative differenze di genere,
richiedono servizi di cura e pertanto rappresentano precisi bacini di utenza dei servizi pubblici: asili nido (0-3
anni), scuole materne (4-5), elementari (6-10), medie inferiori (11-13), obbligo scolastico e formativo e medie
superiori (14-19), oltreché servizi ricreativi, estivi, sportivi, di intrattenimento e di accompagnamento alla
crescita;
2) l’area conciliazione lavoro-famiglia: copre l’intera età adulta (20-60 anni), in cui ricadono il percorso
professionale di progressiva acquisizione di competenze e carriera e il percorso personale di scelta di
autonomia ed eventuale creazione e ampliamento di un proprio nucleo familiare: si riferisce dunque al periodo
di vita “attivo”, divisibile a sua volta in sottofasi quali la conclusione del ciclo scolastico e formativo e ingresso
nel lavoro e, per alcuni, nella vita di coppia (20-29); la costruzione stabile di una famiglia, procreazione,
consolidamento dell’attività professionale, esigenze di conciliazione (30-39); l’affermazione della carriera,
eventuale reinserimento nel lavoro dopo periodi di allontanamento (congedi), gestione della famiglia con figli/e
adolescenti, conclusione della carriera lavorativa, assistenza e cura verso genitori anziani (40-59);
3) l’area di assistenza e supporto: va dai 60 ai 79 anni e copre l’uscita dal mondo del lavoro (60-69), con
conseguente disponibilità a supportare la fascia adulta, gestendo la cura verso nipoti e/o eventuali genitori
grandi anziani, ma anche con progressivo deterioramento della salute personale (70-79): si tratta di una fascia a
cui guardare nei prossimi anni con attenzione, specie tenendo conto delle attuali politiche del lavoro, che
tendono a procrastinare il pensionamento (in particolare per le donne);
4) l’area di cura persone anziane riguarda l’ultima parte della vita, dagli 80 anni in poi, in cui va crescendo il
fabbisogno di supporto e una possibile perdita, parziale o talvolta totale, di autonomia.
In linea generale, la fascia più rappresentata risulta l’età adulta di conciliazione tra lavoro e famiglia (54%),
seguita da quella appena successiva (23%), mentre le “fasce di cura” rappresentano un totale del 23% (16% per
quella più giovane e 7% per quella più anziana): non è indifferente la quantità delle persone che esprimono
esigenze di sostegno, soprattutto se si considera che la sola percentuale ultraottantenne conta più di 60.000
persone.
In considerazione del peso percentuale del totale di popolazione (sotto i 19 anni e superiore agli 80) che esprime
necessità di accudimento, per una lettura più di dettaglio delle fasce d’età “in chiave di conciliazione” risulta
interessante disaggregare i dati in rapporto non solo al genere, ma, insieme, anche all’appartenenza straniera.
Ne si rileva che, se pure la numerosa - e pressoché totalmente italiana - popolazione anziana può portare a impatti
di conciliazione assolutamente rilevanti per l’intera componente femminile ultraventenne, essa può
rappresentare anche un potenziale bacino di inserimento occupazionale nella categoria delle badanti per le donne
straniere, particolarmente presenti nella fascia tra i 20 e i 29 anni (+1% rispetto alla componente maschile).
Insieme, proprio la numerosità di immigrate giovani in età riproduttiva richiama l’attenzione a una crescente
richiesta di conciliazione tra lavoro e famiglia anche da parte delle donne straniere, legata, questa volta, alla cura
dell’infanzia: infatti, la lettura della fascia infantile consente di evidenziare l’incidenza dei bambini e della bambine
di origine straniera, soprattutto nei primi 3 anni di vita (28% del totale), ma anche (24%) tra i 4 e i 5 anni, con
conseguenze molto importanti a livello di servizi per l’infanzia, considerando anche quanto le giovani mamme
straniere non possano godere del sostegno di una rete familiare (quella rappresentata, appunto, dalla fascia di
assistenza e supporto).
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POPOLAZIONE RESIDENTE ITALIANA E STRANIERA PER FASCE D’ETÀ E PER GENERE – ANNO 2010

Fonte: Comune di Torino – Settore Statistica e Toponomastica
Tali riflessioni richiamano l’attenzione sul tasso di fecondità (ovvero il rapporto tra la media delle donne in età
fertile e il numero di bambini e bambine nel primo anno di vita), che è più alto per le donne straniere, anche se,
rispetto alla capacità riproduttiva del totale delle donne torinesi in età fertile (15-50 anni), il raffronto pluriennale
mostra un andamento non privo di interesse e che, comunque, sarà bene tenere sotto osservazione anche nei
prossimi anni. Infatti, il tasso di fecondità (calcolato su dati ISTAT) della componente straniera residente a Torino,
sebbene più alto rispetto a quello delle donne italiane, risulta comunque in progressivo calo nell’ultimo triennio
(mentre, al contrario, è quello delle italiane a essere in leggero aumento). Questo trend può far presagire un
adattamento da parte della popolazione straniera al modello riproduttivo espresso dal contesto, cosa che
suggerirebbe di non enfatizzare il credito alla possibile “soluzione migratoria” al problema delle poche nascite e
dello scarso ricambio generazionale.
TASSO DI FECONDITÀ DELLE DONNE RESIDENTI ITALIANE E STRANIERE PER ANNO

Fote: ISTAT – Demografia in cifre - Bilancio della popolazione residente – demo.istat.it
È indubbia, in ogni caso, la prevalenza della componente straniera nella fascia d’età giovane (e quindi in età
riproduttiva), che viene ben evidenziata anche dalla piramide per età, nonché da un calcolo del’età media, che è
inferiore, nel 2010, di 17 anni rispetto a quella della popolazione italiana: -16 anni per gli uomini e -18 per le
donne.
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Soprattutto il dato relativo all’età media femminile - comprensibile per le italiane, considerandone la longevità - è
interessante per le straniere, come indicatore delle strategie di immigrazione: infatti, una maggiore età rispetto
agli uomini suggerisce una scelta autonoma di emigrazione da parte di donne non più giovanissime, che lasciano il
proprio Paese non tanto per ricongiungimento, ma, al contrario, distaccandosi dalla famiglia e andando, quindi, a
esprimere nel Paese di arrivo un forte bisogno di inserimento lavorativo stabile, in quanto soggetti che intendono
essere di sostegno alla famiglia lontana.
PIRAMIDE PER ETÀ DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE ITALIANA E STRANIERA – ANNO 2010

Fonte: Comune di Torino – Settore Statistica e Toponomastica
ETÀ MEDIA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE ITALIANA E STRANIERA – ANNO 2010

Fonte: Comune di Torino – Settore Statistica e Toponomastica
La più giovane età della popolazione straniera, pur nella minoranza numerica rispetto alla componente italiana,
riesce comunque a influenzare alcuni indici di lettura, legati, appunto, all’età, cosicché:

-

ogni 100 giovani italiani (fino ai 14 anni) si contano 249 ultrasessantacinquenni, ma il rapporto diviene di soli
10 anziani ogni 100 giovani stranieri, con una media di 197 sul totale della popolazione (indice di vecchiaia);

-

ogni 100 abitanti si contano 27 anziani (con più di 60 anni) nella sola popolazione italiana e 2 nella
popolazione straniera, per un totale di 24 sul complessivo (indice di invecchiamento);

-

nella fascia italiana, la percentuale fino ai 14 anni (indice di popolazione giovane) rappresenta l’11% e quella
ultrasessantenne (indice di popolazione anziana) ben il 35%, mentre sulla popolazione straniera i valori sono
rispettivamente del 19% e del 3%, portando così, in totale, a contare il 13% di giovani e il 30% di anziani.

LA COMPOSIZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI
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La maggiore longevità femminile è fattore che contribuisce a innalzare la presenza di donne sole, che, con 106.084
unità (rispetto a 80.348 maschi), vengono a rappresentare la tipologia più frequente nella classificazione dei nuclei
familiari. Tra questi, prevale la coppia, anche se peso importante hanno i nuclei monogenitoriali, con una netta
maggioranza di madri sole, che sono più dell’80% (35.341 rispetto a 6.656 padri soli).
Peraltro, anche nelle altre tipologie di famiglia (dove la convivenza è con altri soggetti, con o senza legami di
parentela), sono più numerosi le madri capofamiglia.
FAMIGLIE RESIDENTI PER TIPOLOGIA – ANNO 2010

Fonte: Comune di Torino – Settore Statistica e Toponomastica
L’elemento più evidente è un progressivo destrutturarsi del modello familiare tradizionale: le persone sole sono
in costante aumento, ma anche la coppia si trasforma e la famiglia si fa “più lunga e più magra”, sempre meno
giovane e con meno figli, ma spesso con “altri” genitori che portano con loro altri figli e figlie.
Ne risulta uno “schiacciamento” delle donne tra le generazioni estreme (infanzia e anzianità) che necessitano di
assistenza e cura, mentre la riduzione del numero di componenti delle famiglie rende sempre più difficile
un’organizzazione degli impegni familiari condivisa, con conseguenze molto rilevanti non solo a livello di relazioni
interpersonali, ma anche di esigenze sempre nuove di conciliazione e di servizi.
FAMIGLIE RESIDENTI PER TIPOLOGIA E PER ANNO

Fonte: Comune di Torino – Settore Statistica e Toponomastica
LA DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE SUL TERRITORIO URBANO
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Specificità differenti legate all’appartenenza italiana o straniera sono riscontrabili anche nella sede di residenza:
cosicché, la popolazione italiana si concentra soprattutto nelle Circoscrizioni 8 (San Salvario - Cavoretto - Borgo Po)
e 6 (Barriera di Milano - Regio Parco - Barca - Bertolla - Falchera - Rebaudengo – Villaretto), mentre quella
straniera è più presente nella 5 (Borgo Vittoria - Madonna di Campagna - Lucento – Vallette) e nella 4 (San Donato
– Campidoglio – Parella).
POPOLAZIONE RESIDENTE ITALIANA E STRANIERA PER CIRCOSCRIZIONE – ANNO 2010

Fonte: Comune di Torino – Settore Statistica e Toponomastica
La distribuzione della popolazione sul territorio metropolitano è di certo fortemente influenzata anche dal prezzo
delle abitazioni, che – su dati 2008 riportati nel “Rapporto Annuale su Torino” curato L’Eau Vive e dal Comitato
Giorgio Rota con il contributo della Compagnia San Paolo e giunto nel 2010, con la pubblicazione del volume
“Attraverso la crisi”, all’undicesima edizione – è andato diminuendo in tutti i quartieri, con una attenuazione delle
distanze tra le zone della città: così, nel 2008, i prezzi mediamente più bassi (a Lucento, Madonna di Campagna,
Borgo Vittoria) sono il 40% di quelli dell’area più cara (Borgo Nuovo), mentre a inizio Anni ’80 questa differenza
(che riguardava Barca Bertolla come zona più popolare e Bogo Po – piazza Crimea come zona più costosa) era pari
al 27%, con un conseguente impatto molto più forte sulla forbice sociale e reddituale della popolazione residente
nei singoli quartieri. In generale, nel 2008 le zone preferite a livello immobiliare sono Borgo Nuovo, Cit Turin, la
zona centro limitrofa a piazza Statuto e via Garibaldi, mentre perdono valore Borgo Po e Crocetta.
A mutare è stata anche, nell’ultimo decennio, la quotazione media delle abitazioni dell’area metropolitana, dove
(per diversi motivi legati soprattutto all’edificazione di nuovi quartieri, allo sviluppo multipolare, al miglioramento
dell’accessibilità e al potenziamento dei servizi) i prezzi sono progressivamente lievitati, arrivando a essere più alti
rispetto alla periferia torinese, cosicché, dal punto di vista economico, sta divenendo sempre meno conveniente
vivere nella cintura, anche se spesso questa scelta viene preferita, ma piuttosto per motivi legati alle condizioni
ambientali
e
alla
qualità
della
vita.
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b) L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

La frequenza alle scuole torinesi è andata complessivamente aumentando nell’ultimo decennio ed è piuttosto
stabile negli ultimi tre anni scolastici, anche se con modalità leggermente differenti tra i singoli gradi: così,
nell’annualità 2009-2010 cresce – anche se di poche unità – il totale delle iscrizioni iscritti a elementari e medie,
mentre sono un leggera ma graduale diminuzione i ragazzi e le ragazze delle superiori.
ISCRIZIONI PER GRADO DI ISTRUZIONE E PER ANNO SCOLASTICO

Fonte: Regione Piemonte – Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo –
Settore Edilizia Scolastica
La fascia di popolazione più giovane che frequenta la scuola dell’obbligo non presenta particolari differenze tra
maschi e femmine, se non una leggera maggiore presenza dei primi, secondo quella che è la struttura demografica,
che, appunto, vede una prevalenza maschile nell’infanzia e nell’adolescenza.
Elemento molto interessante nel grado scolastico dell’obbligo – ma anche, seppur in misura meno , nella scuola
superiore - è, invece, la presenza di alunni stranieri, che è in costante aumento negli ultimi anni, con un
innalzamento esponenziale su scala decennale.
ISCRIZIONI STRANIERE PER GRADO DI ISTRUZIONE E PER ANNO SCOLASTICO

Fonte: Regione Piemonte – Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo –
Settore Edilizia Scolastica
Trattandosi di soggetti minori e non autonomi, ma inseriti in contesti di immigrazione di nuclei familiari, oppure
essendo soprattutto immigrati di seconda generazione (come dimostra la presenza più significativa nelle scuole
elementari e medie piuttosto che nelle superiori), la loro provenienza rispecchia, ovviamente, quella della
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popolazione straniera residente, che vede una grande percentuale di cittadini comunitaria (dovuta alla fortissima
presenza rumena), seguiti dalla componente africana.
ISCRIZIONI STRANIERE PER AREA DI PROVENIENZA E PER ANNO SCOLASTICO

Fonte: Regione Piemonte – Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo –
Settore Edilizia Scolastica
In chiave di genere, la lettura dei dati si fa più interessante a partire dalla scuola secondaria superiore, dove la
componente femminile aumenta rispetto alla scuola dell’obbligo, ma secondo una modalità graduale che segue il
procedere degli anni di corso: cosicché, se i ragazzi e le ragazze che si iscrivono al primo anno sono pressoché
paritari e comunque con proporzioni analoghe all’uscita dalla scuola media (anche se già c’è una leggera
prevalenza femminile), negli anni successivi le ragazze divengono sempre più numerose, fino ad attestarsi
mediamente sul 54% del totale al momento del diploma.
ISCRIZIONI E PROMOZIONI NELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI PER GENERE E PER ANNO DI CORSO –
ANNO SCOLASTICO 2009-2010

Fonte: Regione Piemonte – Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo – Settore Edilizia
Scolastica
ISCRIZIONI E PROMOZIONI NELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI PER GENERE E PER ANNO DI CORSO –
ANNO SCOLASTICO 2009-2010

Fonte: Regione Piemonte – Direzione Promozione Attività culturali, Istruzione e Spettacolo –
Settore Edilizia Scolastica
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Questo andamento si ripete negli anni, confermando una migliore capacità di permanenza scolastica e un
maggiore rendimento da parte delle ragazze.
ISCRIZIONI E PROMOZIONI NELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI PER GENERE
PER ANNO DI CORSO E PERSEGUIMENTO DEL TITOLO E PER ANNO SCOLASTICO

Fonte: Regione Piemonte – Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo –
Settore Edilizia Scolastica
Dinamiche simili si riscontrano anche nel perseguimento del titolo di qualifica, dove le ragazze che ottengono il
diploma superano la metà del totale.
CONSEGUIMENTI DELLA QUALIFICA PER GENERE E PER ANNO SCOLASTICO

Fonte: Regione Piemonte – Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo – Settore Edilizia
Scolastica
In riferimento al successo scolastico, può essere interessante ricordare come una recente ricerca condotta da IRES
Piemonte (L. Aburrà, S. Mosca “PISA 2006: le competenze dei quindicenni in Piemonte a confronto con le regioni
italiane e europee”, IRES Piemonte, Quaderno di ricerca n. 116. Torino, 2008), che, al di là della dimensione di
genere, legge come fondamentale che l’istruzione venga considerata come mezzo per realizzare i propri progetti in
campo formativo, lavorativo o personale: a questo scopo, a fare la differenza è la possibilità di risiedere in un
territorio che offra opportunità di empowerment, ovvero in un contesto sociale che mette a diposizione occasioni
di crescita rispetto alle potenzialità personali individuali e che consenta alla persona di rispondere e influenzare il
cambiamento e di trarre beneficio dallo sviluppo sociale in termini di attivazione e rafforzamento delle proprie
potenzialità.
Applicando questa lettura alla scelta di indirizzo scolastico, può acquisire una propria potenzialità anche la scelta
di indirizzo degli studi superiori: infatti, è interessante notare come la popolazione scolastica torinese abbia
dimostrato, nell’anno scolastico 2007-2008, una preferenza al liceo scientifico, ma con un interessante
posizionamento anche dell’istruzione tecnica e della tipologia di pluri-indirizzo, fattore che suggerisce una
interessante propensione verso studi che consentano una formazione ampia, ricca e, in qualche modo, aperta alla
successiva ricerca di percorsi di approfondimento o di sbocchi professionali nuovi.
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ISCRIZIONI ALLE SCUOLE SUPERIORI PER TIPOLOGIA DI INDIRIZZO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2007-2008

Fonte: Provincia di Torino - Servizio Programmazione Sistema Educativo e Formazione Professionale
LA POPOLAZIONE UNIVERSITARIA

Un generale maggiore impegno femminile negli studi è dato dalla frequenza agli studi universitari, dal momento
che la percentuale di iscrizioni è a leggera maggioranza femminile (il 52% nel 2009); tuttavia è fondamentale
ricordare che la presenza di genere è opposta tra Università e Politecnico: infatti, se nella prima le donne
prevalgono, raggiungendo il 62%, invece sono in forte minoranza nel secondo, dove non superano il 28% e dove
soprattutto Ingegneria resta prevalentemente maschile, avendo una percentuale di donne che non supera il 20%.
La polarizzazione di genere pone l’Università di Torino al primo posto a livello nazionale per presenza femminile,
preceduta dalla Cattolica di Milano (65%) e dall’Università di Bari (65%) e, di contro, il Politecnico al primo posto
per presenza maschile (72%), seguito a poca distanza da quello di Bari (71%) e da quello di Milano (68%).
Un radicamento secondo caratterizzazione di genere della scelta universitaria è, peraltro, riscontrabile già nella
scelta di indirizzo di studio nella scuola superiore rilevabile, in forma indiretta, dalla provenienza formativa delle
matricole. Con riferimento all’anno di immatricolazione 2009 emerge infatti una divisione tra femmine e maschi
piuttosto tradizionale, con una prevalenza delle prime in tipologia di scuola umanistica e dei secondi in studi
tecnico-scientifici.
IMMATRICOLAZIONI TOTALI PER SCUOLA DI PROVENIENZA E PER GENERE - ANNO 2009

Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca - Ufficio Statistica – Indagine sull’istruzione universitaria
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In riferimento specifico alla scelta universitaria, le studentesse immatricolatesi per la prima volta all’Università
nell’anno accademico 2009-2010 optano in particolare per Scienze della Formazione, Psicologia e Lingue Straniere,
anche se molto alta è la loro presenza anche in settori scientifici come Veterinaria, Farmacia e Medicina.
L’andamento è piuttosto simile nell’ultimo triennio, con un confermarsi della forte femminilizzazione di Scienze
della Formazione (dove la percentuale femminile arriva all’82%), ma anche di Veterinaria (in cui le donne
rappresentano il 75% nell’anno accademico 2009-2010, +5% rispetto a 3 anni prima) e, soprattutto con aumento
pari a 16 punti percentuali nell’Interfacoltà, che arriva nel 2009-2010 al 68% di immatricolazioni da parte di donne.
IMMATRICOLAZIONI FEMMINILI AL PRIMO ANNO PER TIPOLOGIA DI ATENEO E PER ANNO ACCADEMICO

Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca - Ufficio Statistica – Indagine sull’istruzione universitaria
Indipendentemente dalla scelta dell’Ateneo, l’immatricolazione universitaria è comunque segnale di un migliore
rendimento scolastico delle ragazze: infatti l’accesso agli studi universitari da parte delle studentesse avviene con
voti mediamente più alti rispetto ai maschi, anche al Politecnico, al quale le matricole vantano una votazione
mediamente più alta rispetto all’Università. La situazione permarrà invariata nel corso degli studi: infatti la
votazione resta più alta per le donne fino al conseguimento della laurea, anche in uscita dal Politecnico.
IMMATRICOLAZIONI TOTALI PER VOTO DI DIPLOMA E PER GENERE ANNO 2009

Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca - Ufficio Statistica – Indagine sull’istruzione universitaria
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IMMATRICOLAZIONI PER VOTO DI DIPLOMA SUPERIORE, PER TIPOLOGIA DI ATENEO E PER GENERE - ANNO 2009

Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca - Ufficio Statistica – Indagine sull’istruzione universitaria

LAUREE TOTALI PER VOTO CONSEGUITO E PER GENERE - ANNO 2009

Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca - Ufficio Statistica – Indagine sull’istruzione universitaria

LAUREE PER VOTO CONSEGUITO, PER TIPOLOGIA DI ATENEO E PER GENERE - ANNO 2009

Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca - Ufficio Statistica – Indagine sull’istruzione universitaria
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Il maggiore successo negli studi da parte delle donne è ulteriormente confermato dall’età di conseguimento della
laurea, che per la componente femminile è mediamente più bassa, non solo all’Università, dove le femmine
prevalgono numericamente, ma anche al Politecnico, dove a essere in maggioranza sono i maschi.
Cosicché, se per entrambi la fascia in cui si concentra il conseguimento del titolo è tra i 23 e i 25 anni, però in
questo triennio si laurea il 47% dei maschi frequentanti l’Università e il 50% il Politecnico, mentre per le femmine
le percentuali salgono rispettivamente al 49% e al 58%. Spicca inoltre, una concentrazione piuttosto importante di
lauree universitarie oltre i 30 anni (a possibile segnale, comunque, di una contemporanea presenza sul lavoro, con
conseguente allungamento del periodo di studio, specie per i maschi).
LAUREE TOTALI PER ETÀ DI CONSEGUIMENTO E PER GENERE – ANNO 2009

Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca - Ufficio Statistica – Indagine sull’istruzione universitaria
LA SCELTA DELLA SEDE DI STUDIO

Relativamente alla popolazione universitaria, può essere interessante una notazione relativa alla localizzazione
delle sedi universitarie: infatti, dai dati disponibili si rileva come il decentramento territoriale – particolarmente
perseguito negli ultimi anni tanto dall’Università quanto dal Politecnico - non escluda una concentrazione della
frequenza universitaria su Torino, che resta sempre superiore all’80%, con una preferenza alle sedi didattiche
torinesi che si rafforza progressivamente, essendo in crescita negli ultimi tre anni da parte delle matricole. Da un
punto di vista di genere, questa preferenza alle sedi torinesi è netta da parte delle donne, specie nell’ambito del
Politecnico.
DISTRIBUZIONE NELLE SEDI DIDATTICHE DI TORINO PER FASI DI FREQUENZA, PER TIPOLOGIA DI ATENEO
E PER GENERE – ANNO 2009
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Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca - Ufficio Statistica – Indagine sull’istruzione universitaria
La preferenza dell’ambito metropolitano e la conseguente affluenza di persone (e quindi di relative richieste di
servizi) trovano dimostrazione nella lettura della distribuzione nelle sedi didattiche torinesi o extraurbane delle
persone laureatesi nel 2009 secondo la loro provenienza geografica.
LAUREE PER TIPOLOGIA E SEDE DELLA FACOLTÀ, PER PROVENIENZA E PER GENERE – ANNO 2009

Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca - Ufficio Statistica – Indagine sull’istruzione universitaria
Risulta una netta prevalenza della sede di Torino e, insieme, è particolarmente interessante notare come la
provenienza della popolazione studentesca da Torino e dalla sua provincia sia sempre minoritaria, tanto per le
femmine quanto per i maschi.
LAUREE PER PROVENIENZA GEOGRAFICA, PER TIPOLOGIA DI ATENEO E PER GENERE – ANNO 2009

Fonte: Ministero dell’Università e della Ricerca - Ufficio Statistica – Indagine sull’istruzione universitaria
Rispetto alla provenienza della popolazione studentesca degli Atenei torinesi, la presenza straniera, che ha una
connotazione di genere del 64,6% all’Università e del 26,3% al Politecnico (non dissimile dalla componente
italiana), è in progressiva crescita negli ultimi anni, specie al Politecnico: qui le immatricolazioni sono state
straniere per una quota del 12% nell’anno accademico 2009-2010 (erano l’1,9% nell’anno 2002-2003), ma anche
l’Università ha avuto nel medesimo periodo un notevole incremento: dal 2,5% al 6%, soprattutto grazie alle Facoltà
di Lingue e Letterature Straniere, che arriva al 10,2%, ma anche di Medicina con un 7,4%. Anche il totale delle
iscrizioni è in progressiva crescita, fino a quota del 5,6% al Politecnico nel 2008, portando l’Ateneo al primo posto
in Italia per presenza non italiana (superando anche l’Università di Bologna, da sempre a forte caratterizzazione
internazionale).
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A questo incremento hanno certamente contribuito le campagne di internazionalizzazione e gli accordi
internazionali: nel 2009, questi ultimi sono stati 250 da parte del Politecnico e 365 dell’Università.
Ciò ha certamente inciso sul Paese di provenienza, specie al Politecnico, dove le nazionalità più numerose sono
quelle cinese, albanese, spagnola e brasiliana, mentre per l’Università la consistenza dei Paesi più rappresentati
(Romania, Albania, Marocco, Perù) pare più ricalcare la strutturazione demografica della popolazione residente in
Torino. Quest’ultimo elemento è allora anche segnale importante di integrazione della popolazione straniera nel
torinese, considerando il costante aumento dei residenti immigrati dall’estero nella fascia d’età universitaria (1925 anni), che nel 2009 sono aumentati del 124% rispetto al 2003 nella sola città di Torino e del 123% nella
provincia, (pur tenendo conto del fatto, evidentemente, che una larga parte della popolazione giovane straniera si
dedica al lavoro).
La forte attrattività degli Atenei torinesi è fortemente legata anche alla disponibilità di servizi offerti dalla Città di
Torino, in particolare alla capacità di accoglienza, al cui recente potenziamento ha contribuito in particolare la
riconversione in sedi universitarie di diversi villaggi costruiti in occasione delle Olimpiadi Invernali del 2006.
Cosicché, oggi Torino è la città metropolitana con maggiore disponibilità media di alloggiamenti per studenti: 3,1
posti letto ogni 100 studenti nel 2008 (equivalente a un valore numerico di 2.503) quasi il doppio (+92,2%) rispetto
al 2000, secondo un trend di crescita che è stato il più alto a livello nazionale e che è stato particolarmente
rilevante anche per la disponibilità dei posti mensa: +60,8% (che ha portato i posti 1.222, a 1,5 su 100 studenti),
quota di accrescimento seconda solo a Genova (che ha registrato un +82,7%).
DISPONIBILITÀ DI POSTI ALLOGGIO E POSTI MENSA PER 100 ISCRITTI PER CITTÀ METROPOLITANE - ANNO 2008

Fonte: Osservatorio Regionale dell’Università e del Diritto allo Studio

19

Bilancio di Genere 2009 del Comune di Torino

c) IL LAVORO

LA DINAMICA OCCUPAZIONALE: GLI INGRESSI AL LAVORO

La situazione del lavoro permane nel 2009 estremamente critica e non pare dare segni di effettiva ripresa anche
nel 2010, almeno dai dati (ancora parziali) che siano già disponibili.
Nel 2009, l’occupazione segna dunque un andamento molto debole e più critico rispetto ai due anni precedenti,
con un ulteriore abbassamento del tasso di crescita di occupazione stabile, che per la sola città di Torino è a -13,3
nel 2009, con un andamento simile a quello provinciale e regionale.
TASSO DI CRESCITA DI OCCUPAZIONE STABILE PER ANNO E PER AREA GEOGRAFICA

Fonte: Osservatorio del Mercato del Lavoro della Città di Torino su dati del Centro per l’Impiego di Torino
Leggendo gli avviamenti da parte delle imprese torinesi, la diminuzione si è accentuata nel 2009, con una
diminuzione annuale (2008-2009) degli ingressi nel lavoro che ha riguardato tutti i settori (tranne per l’agricoltura,
che comunque, come è ovvio, copre una quota di occupazione molto bassa nell’ambito della città di Torino): il
settore con andamento negativo percentualmente più marcato è l’industria (-41%), mentre a livello di unità, la
perdita più forte è nei servizi (-8.076 persone), che è anche il settore numericamente più rilevante.
AVVIAMENTI AL LAVORO DELLE AZIENDE DI TORINO PER ANNO

Fonte: Osservatorio del Mercato del Lavoro della Città di Torino su dati del Centro per l’Impiego di Torino
AVVIAMENTI AL LAVORO DELLE AZIENDE DI TORINO PER SETTORE E PER ANNO
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Fonte: Osservatorio del Mercato del Lavoro della Città di Torino su dati del Centro per l’Impiego di Torino
In chiave di genere la diffusa diminuzione degli avviamenti ha avuto una ricaduta molto diversa, legata alla
connotazione di genere dei settori produttivi: così, se pure sul totale di tutte le professioni la diminuzione
percentuale tra il 2008 e il 2009 è stata uguale per entrambi i generi (-10%), tuttavia il calo di avviamenti nei servizi
(-6% in totale) ha colpito soprattutto le donne (-9% rispetto a un -2% maschile), mentre ha riguardato quasi
esclusivamente gli uomini nelle costruzioni (-30%, rispetto a un +2% delle donne) ed è stato a molto più marcata
connotazione maschile nell’industria (-76% contro il -61% femminile).
AVVIAMENTI AL LAVORO DELLE AZIENDE DI TORINO PER SETTORE, PER GENERE E PER ANDAMENTO ANNUALE

Fonte: Osservatorio del Mercato del Lavoro della Città di Torino su dati del Centro per l’Impiego di Torino
La segregazione settoriale femminile soprattutto relativamente ad alcune professioni è confermata dal fatto che
le donne avviate nel 2009 superano le 10.000 unità in tre tipologie (professioni qualificate attività turistiche e
alberghiere, professioni tecniche amministrazione, attività finanziarie e commercio, professioni non qualificate
servizi alle persone e assimilati), mentre la concentrazione settoriale maschile è meno accentuata, se sfiorano i
10.000 avviamenti solo tra gli specialisti in scienze umane, sociali e gestionali (9.918) e nelle professioni qualificate
attività turistiche e alberghiere (9.498).
Una leggera differenza tra i due generi è riscontrabile anche dalla lettura dell’età delle persone avviate dalle
aziende: infatti, i maschi avviati nel 2009 hanno per il 68% meno di 40 anni, mentre per le donne questa quota si
attesta al 66%. La difficoltà della fascia giovane a entrare nel mondo del lavoro è comunque chiaramente
dimostrata per entrambi i generi dall’innalzamento nel corso dell’ultimo triennio dell’età delle persone avviate
nelle imprese: infatti, se la quota di soggetti avviati inferiori ai 40 anni era del 74% nel 2007 per gli uomini e del
72% per le donne, questa percentuale già scendeva nel 2008 rispettivamente al 72% e al 70%, fino a perdere
complessivamente nel triennio 5 punti percentuali per la componente maschile giovane e 6 punti per quella
femminile. Un andamento degli avviamenti da parte delle imprese leggermente più favorevole per la fascia
giovanile (pur sempre con un trend negativo) è comunque tra gli stranieri, tra i quali i minori di 40 anni
rappresentano il 75% nel 2007, il 73% nel 2008 e il 69% nel 2009 (rispetto al 73%, 70% e 67% degli italiani), con
prevalenza della fascia tra i 30 e i 39 anni (che, tra gli stranieri, rappresenta il 35% degli avviati negli anni 2007 e
2008 e il 36% nel 2009).
Gli avviamenti da parte delle imprese di Torino nel 2009 sono stati per la maggior parte a tempo determinato, per
quasi due terzi (66%, pari a 33.273 persone), in aumento rispetto al 2007 (dove rappresentavo il 64%), ma in
diminuzione rispetto al 2008 (quando sono arrivati ad essere il 68%). L’andamento è stato più favorevole per le
donne avviate, per le quali il tempo indeterminato è andato crescendo nel triennio: il 38% degli avviamenti
femminili (27.062 unità) è stato a tempo indeterminato nel 2007, il 35% nel 2008 (24.862) e il 40% (19.934) nel
2009. Situazione inversa, è stata invece registrata per la componente maschile: infatti, se gli uomini avviati nel
2007 hanno avuto inserimento a tempo indeterminato nel 34% nel 2007 (23.831 persone), questo tipo di
inquadramento è sceso al 30% (19.072) nel 2008, fino ad arrivare a solo il 27% (13.339) del 2009.
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AVVIAMENTI AL LAVORO DELLE AZIENDE DI TORINO
PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO, PER GENERE E PER ANNO

Fonte: Osservatorio del Mercato del Lavoro della Città di Torino su dati del Centro per l’Impiego di Torino
Prevale, dunque, l’inserimento a tempo determinato, tuttavia nel 2009 aumenta la lunghezza del contratto,
seppure a termine, per entrambi i generi e, in questo caso, soprattutto per gli uomini: dei 35.181 avviamenti
maschili a tempo determinato nel 2009, il 41% sono con contratto che supera l’anno di durata (il 34% nel casso
delle donne) e il 21% tra i 6 e i 12 mesi (rispetto al 26% femminile, su un totale di 29.623 donne avviate nel 2009).
Il confronto annuale dimostra una inversione di tendenza e apre quindi a segnali positivi, giacché sia nel 2007 sia
soprattutto nel 2008 i contratti prevalenti sono stati per entrambi i generi quelli più brevi, ovvero di durata
massima di una settimana, seguiti da quelli non superiori ai 6 mesi.
AVVIAMENTI AL LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLE AZIENDE DI TORINO
PER LUNGHEZZA DI CONTRATTO, PER GENERE E PER ANNO

Fonte: Osservatorio del Mercato del Lavoro della Città di Torino su dati del Centro per l’Impiego di Torino
Il migliore andamento della durata contrattuale non esclude comunque segnali di criticità: così, tra le forme
contrattuali, iniziano ad aumentare nel 2008 e spiccano nel 2009 le “altre forme”, denunciando una progressiva
destrutturazione – e quindi una forte instabilità - di quei contratti di lavoro che, essendo a termine, sono già
comunque precari per la forza lavoro e indici di insicurezza da parte delle imprese.
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AVVIAMENTI AL LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLE AZIENDE DI TORINO
PER FORMA DI CONTRATTO, PER GENERE E PER ANNO

Fonte: Osservatorio del Mercato del Lavoro della Città di Torino su dati del Centro per l’Impiego di Torino
Altro fattore interessante - che può essere interpretato come segnale di instabilità del mercato del lavoro, ma
anche come richiesta di conciliazione dei tempi di lavoro e di vita - è nel tipo di durata oraria del lavoro negli
avviamenti: è aumentato nell’ultimo triennio il part-time, ma con una leggera flessione tra il 2008 e il 2009, mentre
è in costante diminuzione la tipologia a tempo pieno.
AVVIAMENTI AL LAVORO DELLE AZIENDE DI TORINO
PER FORMA DI ORARIO, PER GENERE E PER ANNO

Fonte: Osservatorio del Mercato del Lavoro della Città di Torino su dati del Centro per l’Impiego di Torino
Se inteso come strumento di conciliazione, l’orario di lavoro è elemento portatore di una forte connotazione e
significatività in chiave di genere: infatti, le donne, sulle quali ancora ricade completamente o quasi
completamente la gestione della vita familiare, ne fanno ricorso in una quota superiore al 30% (35.211 unità nel
2009), mentre gli uomini non raggiungono mai il 20% (15.045 nel 2009). Tuttavia, se si legge il part-time non tanto
come scelta personale della lavoratrice e del lavoratore, quanto come specchio di un mercato del lavoro instabile,
allora a porsi in evidenza è l’andamento su scala triennale: così, se per le donne – pur dopo un aumento di 7 punti
percentuali (+11.261 lavoratrici avviate) tra il 2007 e il 2008 – il lavoro a tempo parziale è in leggera diminuzione
nel 2009, il medesimo aumenta lentamente ma progressivamente nel triennio per la componente maschile.
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AVVIAMENTI AL LAVORO DELLE AZIENDE DI TORINO
PER FORMA DI ORARIO, PER GENERE E PER ANNO

Fonte: Osservatorio del Mercato del Lavoro della Città di Torino su dati del Centro per l’Impiego di Torino
L’andamento degli avviamenti nel 2010 sul territorio della città di Torino - pur con dati parziali al primo semestre
dell’anno (su fonte del Centro per l’Impiego di Torino, come pubblicati dall’Osservatorio del Mercato del Lavoro
della Provincia) - non apre ancora a spiragli di ottimismo:

-

gli avviamenti totali nella prima metà del 2010 raggiungono 81.593 unità, in leggerissimo aumento (+643
unità, pari all’1%) rispetto allo stesso periodo del 2009, ma in diminuzione rispetto al 1° semestre 2008 di
ben 18 punti percentuali;

-

gli avviamenti sono stati nei primi mesi del 2010 leggermente più numerosi per le donne (51%), con un
andamento analogo all’anno precedente e migliore rispetto ai primi mesi del 2008 (49%);

-

continua l’aumento del contratto al tempo determinato, che arriva a rappresentare l’84% dei nuovi contratti
di lavoro, per entrambi i generi;

-

restano prevalenti le forme più destrutturate di lavoro (le “altre tipologie” di contratto di lavoro a tempo
determinato), con valori superiori al 40% sia per gli uomini (42%), sia soprattutto per le donne (46%).

LA STRUTTURA IMPRENDITORIALE

Il sistema produttivo nel quale gli avviamenti al lavoro si inseriscono è costituita, al 2009, da 114.848 imprese (su
dati della Camera di Commercio di Torino) operanti nella città di Torino (il 48% del totale imprese della provincia),
in leggero aumento (+615 unità) rispetto all’anno precedente.
La situazione non è esente da criticità, specie in un raffronto con l’anno precedente, ma soprattutto rispetto al
2007: infatti, se pure le iscrizioni superano le cessazioni e queste diminuiscono (-6% rispetto al 2007 e -5% rispetto
al 2008), tuttavia a calare sono anche le iscrizioni di 6 punti percentuali rispetto all’anno precedente e di 14
rispetto al 2007 e i fallimenti sono in costante crescita: +10% in un anno e ben +36% in due anni. L’andamento è,
peraltro, migliore rispetto a quello provinciale, dove i fallimenti registrati nel 2009 sono aumentati addirittura del
98% rispetto al 2007 e dell’88% rispetto al 2008 e le iscrizioni sono diminuite del 6% dal 2008 e del 13% dal 2007.
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IMPRESE DI TORINO CITTÀ PER ANDAMENTO ANNUALE

Fonte: Camera di Commercio di Torino
Risulta in modo evidente come la crisi stia ancora avendo forti impatti sulla realtà imprenditoriale, anche se il dato
sempre in crescita del totale delle imprese registrate lascia guardare con speranza al futuro, in considerazione
anche del fatto che questo dato si conferma nell’aggiornamento al terzo trimestre 2010, quando si contano a
Torino 115.539 imprese (+691 rispetto all’anno 2009) e 238.625 nella provincia (+1683).
Delle imprese di Torino registrate nel 2010, la maggioranza opera nei servizi (42,73%), a cui seguono commercio
(26,64%) e costruzioni (13,10%), mentre il settore industriale non raggiunge i 10 punti percentuali (8,23%).
IMPRESE DI TORINO CITTÀ PER SETTORE – TERZO TRIMESTRE 2010

Fonte: Camera di Commercio di Torino di Torino
Informazioni più di dettaglio sulla realtà imprenditoriale torinese sono forniti dall’Osservatorio del Mercato del
Lavoro della Città di Torino su dati della Camera di Commercio, aggiornati al 2009. In particolare, un’analisi delle
sole ditte individuali, che rappresentano il 45% del totale, evidenzia una caratterizzazione fortemente maschile
(al 75% non solo nel 2009, ma anche nei due anni precedenti) e una gestione straniera in crescita (dal 19% del
2007 al 22% del 2008 e del 2009), con maggiore dinamismo rispetto all’imprenditoria individuale italiana, in
considerazione del fatto che quest’ultima diminuisce dell’1% rispetto al 2008 e del 3% rispetto al 2007, mentre, al
contrario, quella straniera aumenta in un anno del 3% e addirittura del 17% in due anni.
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DITTE INDIVIDUALI DI TORINO CITTÀ PER NAZIONALITÀ E PER ANNO

Fonte: Osservatorio del Mercato del Lavoro della Città di Torino su dati della Camera di Commercio di Torino
La distribuzione dei Paesi di provenienza rispecchia la struttura delle diverse nazionalità dell’insieme della
popolazione immigrata residente a Torino: cosicché, prevale la componente africana (44%), seguita da quella
europea comunitaria (30%) e da quella asiatica (11%), con un andamento costante nell’ultimo triennio.
DITTE INDIVIDUALI STRANIERE DI TORINO CITTÀ PER PAESE DI PROVENIENZA E PER ANNO

Fonte: Osservatorio del Mercato del Lavoro della Città di Torino su dati della Camera di Commercio di Torino
GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI: LA CASSA INTEGRAZIONE E LA MOBILITÀ

Nel quadro della realtà occupazione torinese, un ruolo molto rilevante è coperto dalla cassa integrazione, che, in
questi ultimissimi anni, rappresenta un forte strumento di contenimento degli effetti negativi della crisi, che,
garantendo un reddito a fronte di eventi aziendali che possono ridurre o addirittura far venire meno la
retribuzione, sostiene sia i lavoratori e le lavoratrici, sia il sistema delle imprese, sollevandole dai costi della
manodopera non utilizzata e di evitare i licenziamenti , in attesa di riprendere la normale attività produttiva.
Nei confronti della forza lavoro, la ricaduta sociale che ne deriva risulta particolarmente positiva soprattutto per
quelle fasce di lavoratori e lavoratrici di età non più giovane e spesso di qualificazione medio-bassa che
risentirebbero anche molto gravemente di uno stato di disoccupazione; ma, d’altro lato, non è da dimenticare che
la cassa integrazione è sintomo di un’organizzazione del lavoro che tende a proteggere persone già inserite nel
mercato del lavoro secondo modalità contrattuali garantite, lasciando più scoperte quelle fasce (giovani, donne,
stranieri) che sono più facilmente e più fortemente esposte alla crisi e all’instabilità del mercato del lavoro attuale,
perché fruitici di scarse o nulle misure di protezione e di sicurezza occupazionale e sociale.
Su dati provinciali (elaborati dall’Osservatorio del Mercato del Lavoro della Provincia di Torino su rilevazioni dei
Centri per l’Impiego) il picco di utilizzo della cassa integrazione è stato nel 2009, con un aumento esponenziale
rispetto al 2008: si sono sfiorate i 100 milioni di ore, soprattutto a causa del fortissimo utilizzo della cassa
integrazione ordinaria (quella legata a crisi per eventi temporanei come mancanza di commesse, eventi
meteorologici, ecc. e alla quale seguirà certamente la ripresa dell’attività produttiva), mentre nel 2008 si sono
superate di poco i 20 milioni di ore.
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Al 2010 i dati aggiornati al mese di settembre non consentono un confronto definitivo, tuttavia, risulta già molto
alta la quota di ore, afferenti, in questo caso, soprattutto alla cassa integrazione straordinaria (che si ha in casi di
ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione oppure a seguito di fallimento, concordato preventivo,
liquidazione coatta, amministrativa e amministrazione straordinaria e che pertanto viene concessa per un periodo
più lungo) e ad un aumento anche della cassa integrazione ordinaria in deroga.
L’utilizzo della cassa integrazione è stato soprattutto da parte del settore meccanico, su cui, nel 2009, è ricaduto il
65% (oltre 46 milioni di ore) della cassa integrazione ordinaria e il 60% (circa 15 milioni di ore) di quella
straordinaria, ma dati rilevanti sono stati registrati, nella cassa ordinaria, anche dal metallurgico (circa 10 milioni di
ore, pari al 14% del totale) e dal chimico (9% con circa 6 milioni di ore) e, nella straordinaria, dal chimico e dal
commercio (entrambi per 8 punti percentuali con circa 2 milioni di ore).
ORE DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI AUTORIZZATE IN PROVINCIA DI TORINO
PER TIPOLOGIA E PER ANNO

Fonte: Osservatorio del Mercato del Lavoro della Provincia di Torino su dati dei Centri per l’Impiego
ORE DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI AUTORIZZATE IN PROVINCIA DI TORINO
PER TIPOLOGIA E PER ANDAMENTO MENSILE

Fonte: Osservatorio del Mercato del Lavoro della Provincia di Torino su dati dei Centri per l’Impiego
La categoria professionale più toccata da questo strumento è quella degli operai; tuttavia è da rilevare un
progressivo aumento anche degli impiegati, che nel 2008 rappresentavano il 18% dei cassintegrati, per divenire il
27% nel 2008 e il 29% nella prima metà del 2010.
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ORE DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI AUTORIZZATE IN PROVINCIA DI TORINO
PER CATEGORIE PROFESSIONALI E PER ANNO

Fonte: Osservatorio del Mercato del Lavoro della Provincia di Torino su dati dei Centri per l’Impiego
La mobilità, diversamente dalla cassa integrazione, si applica solo in caso di licenziamento, offrendo sostegno
economico e attivando meccanismi utili alla rioccupazione: pertanto, non consiste semplicemente in un aiuto
economico, ma consente, in certi casi, il passaggio dei lavoratori e delle lavoratrici in uscita da aziende in crisi ad
altre che hanno bisogno di manodopera.
Lo strumento della mobilità ha riguardato, nel 2009, 4.792 persone, con un innalzamento di 49 punti percentuali
rispetto all’anno precedente e di 51 rispetto al 2007 e con un andamento sempre a prevalenza femminile: 31% nel
2007, 34% nel 2008 e in ulteriore aumento (41%) nel 2009.
INGRESSI IN MOBILITÀ PER GENERE E PER ANNO

Fonte: Osservatorio del Mercato del Lavoro della Città di Torino su dati del Centro per l’Impiego di Torino
Si è fatto ricorso alla mobilità soprattutto nell’ambito del settore industriale (35%) e dei servizi (30%), seguiti da
costruzioni (18%) e commercio (13%) e, in riferimento alle categorie professionali, si è registrata una prevalenza di
manovali e personale non qualificato in edilizia civile (16%), personale non qualificato in attività industriali (15%),
personale di segreteria (14%) e commessi (11%).
LA DISOCCUPAZIONE E LA DISPONIBILITÀ AL LAVORO

I dati dimostrano quanto la disoccupazione rappresenti un elemento preoccupante per l’area urbana torinese: il
tasso di disoccupazione registrato nel 2009 è, infatti, più alto rispetto al territorio provinciale e di poco inferiore a
quello regionale, denunciando quanto la città di Torino risenta in modo particolare delle attuali condizioni negative
del mercato del lavoro.
La situazione è in peggioramento nell’ultimo triennio, con un andamento leggermente più lineare dell’ambito
urbano torinese rispetto a quello provinciale e a quello regionale per quanto riguarda il tasso di disoccupazione e,
invece, con modalità analoghe nel tasso di disponibilità al lavoro, che è anch’esso in crescita.
TASSO DI DISOCCUPAZIONE E TASSO DI DISPONIBILITÀ AL LAVORO
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PER AREA GEOGRAFICA E PER ANNO

Fonte: Osservatorio del Mercato del Lavoro della Città di Torino su dati dei Centri per l’Impiego
In chiave di genere, i dati relativi al 2009 mostrano per le donne una situazione di svantaggio rispetto agli uomini,
ma il gap di genere è meno accentuato nella città rispetto alla provincia, sia nella disoccupazione, sia nella
disponibilità al lavoro, a segnale di una forte vitalità della popolazione femminile cittadina.
TASSO DI DISOCCUPAZIONE E TASSO DI DISPONIBILITÀ AL LAVORO PER AREA GEOGRAFICA E PER GENERE ANNO 2009

Fonte: Osservatorio del Mercato del Lavoro della Città di Torino su dati dei Centri per l’Impiego
La disponibilità al lavoro, che nel 2009 riguarda un totale numerico di ben 58.937 persone (27.896 uomini e
31.041 donne), copre soprattutto l’età centrale tra i 30 e i 49 anni, per entrambi i generi e in misura leggermente
più alta per le donne: non si tratta di un segnale positivo, perché, se gli anni più giovani possono essere ancora
impegnati negli studi (anche a seguito di quella procrastinazione dell’ingresso nell’età adulta che si fa sempre
maggiore), tuttavia il ventennio oltre i 30 anni è certamente la fascia maggiormente deputata all’impegno sul
lavoro.
Dato negativo è anche quello relativo alle persone ultracinquantenni - di entrambi i generi, ma soprattutto uomini
– che superano ampiamente il 20% tra i disponibili al lavoro e che quindi si trovano indubbiamente in una
situazione di particolare problematicità e conseguente vulnerabilità sociale, trattandosi di un’età ormai
professionalmente piuttosto alta e quindi di difficile inserimento o reinserimento occupazionale, specie quando si
tratti di persone a basso profilo professionale.

PERSONE DISPONIBILI AL LAVORO PER FASCIA D’ETÀ E PER GENERE - ANNO 2009
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Fonte: Osservatorio del Mercato del Lavoro della Città di Torino su dati dei Centri per l’Impiego
Questi elementi di criticità trovano conferma nella permanenza in situazione di disponibilità al lavoro, che diventa
sempre più lunga con l’aumentare dell’età, anche se la situazione pare leggermente migliorare nel 2009 rispetto
all’anno precedente, con un leggero aumento, per tutte le fasce di età, di una permanenza inferiore ai 12 mesi.
PERSONE DISPONIBILI AL LAVORO PER FASCIA D’ETÀ E PER PERMANENZA NELLE LISTE - ANNO 2009

Fonte: Osservatorio del Mercato del Lavoro della Città di Torino su dati dei Centri per l’Impiego
La permanenza in condizione di disponibilità è più lunga per le donne: ben il 70% vi resta oltre 2 anni, l’11% per
oltre un anno e il 19% per meno di 12 mesi, mentre gli uomini si distribuiscono nelle tre fasce, rispettivamente, al
60%, 14% e 26%, denunciando una più veloce capacità di inserirsi nel mondo del lavoro.
A conferma di una confluenza di fattori potenzialmente critici per l’inserimento lavorativo è dato anche dal titolo
di studio delle persone disponibili al lavoro, dove prevale nettamente l’obbligo scolastico, seguito dal diploma
superiore e dall’assenza di titolo. Date le modalità di accesso al lavoro, per cui il passaggio attraverso i Centri per
l’Impiego è utilizzato in larghissima parte da persone con titolo di studio medio-basso, può essere comprensibile
questa strutturazione, tuttavia il dato non è indifferente considerando il numero di persone coinvolte in questo
conteggio.
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PERSONE DISPONIBILI AL LAVORO PER TITOLO DI STUDIO E PER GENERE - ANNO 2009

Fonte: Osservatorio del Mercato del Lavoro della Città di Torino su dati dei Centri per l’Impiego
La non alta specializzazione delle persone iscritte alle liste di disponibilità è dimostrata anche dalla tipologia di
professione nella quale sono iscritte: guardando le prime tre categorie rappresentate, tra le donne c’è disponibilità
soprattutto di cameriere e assimilate, di segretarie, archiviste e tecniche in affari generali e di personale di
segreteria, mentre gli uomini disponibili ricadono per lo più tra personale non qualificato in attività industriali,
addetti alla gestione e stock dei magazzini e autisti taxi o conducenti di automobili e furgoni.
Infine, è da rilevare che sono per il 29% di origine straniera (17.078 unità) le persone iscritte alle liste di
disponibilità, soprattutto provenienti da Romania e Marocco, secondo una suddivisione delle nazionalità che
ricalca quella della popolazione residente.
PERSONE STRANIERE DISPONIBILI AL LAVORO PER NAZIONALITÀ - ANNO 2009

Fonte: Osservatorio del Mercato del Lavoro della Città di Torino su dati dei Centri per l’Impiego
Non è secondario il dato relativo alla non occupazione straniera, che può condurre a conseguenze anche molto
gravi, non solo a livello privato per le persone coinvolte, ma anche a livello sociale: l’assenza di lavoro e di reddito
portano, infatti, a un peggioramento delle condizioni di vita, alla riduzione delle rimesse da inviare alla propria
famiglia d’origine, quando non alla perdita della casa, fino ai casi più gravi di impossibilità di rinnovo del permesso
di soggiorno, con conseguente rimpatrio o ingresso in condizioni di clandestinità.

31

2. LA RICLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO SECONDO IL GENERE

Bilancio di Genere 2009 del Comune di Torino

2.1 LA RICLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO
La parte centrale del bilancio di genere è la riclassificazione del bilancio comunale che è
lo strumento essenziale che definisce e finanzia le azioni dell’ente, ma che, per le
modalità e finalità con cui è costruito, non consente una lettura delle entrate e delle
spese in termini di politiche di genere.
L’assunto di partenza di questo lavoro è che le politiche pubbliche e l’allocazione
delle risorse non sono neutre rispetto alle cittadine e cittadini, ma possono e
normalmente hanno un impatto differente su di essi. La riclassificazione di tutti gli
impegni finanziari è un lavoro abbastanza complesso e articolato effettuato, senza
oneri aggiuntivi, dalla Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie in quanto dotata
della Contabilità analitica ormai da molti anni.
Tutte le entrate e le spese vengono riclassificate nelle aree tipiche della lettura di
genere, secondo i principi della metodologia adottata dalla letteratura internazionale e
specificamente secondo le Linee Guida prodotte dalla Provincia di Torino e dalla
Regione Piemonte, in:

-

aree dirette alle pari opportunità

-

aree indirette relative ai servizi alla persona

-

aree indirette relative ai servizi per la qualità della vita

-

aree indirette relative ai servizi per la qualità dell’ambiente

-

area residuale di bilancio dell’ente.

Il Comune di Torino è alla terza edizione del Bilancio di Genere e i dati disponibili
abbracciano un arco temporale di 4 anni, dal 2007 al 2010, consentendo un
arricchimento notevole delle analisi rispetto ai Bilanci di Genere precedenti.
Viene fatta un’analisi di gender auditing sui conti consuntivi del 2007-2008-2009.
Per i dati 2010, non essendo ancora disponibile il conto consuntivo, sono utilizzati i
dati del preventivo assestato 2010.
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a) L’EQUILIBRIO DI BILANCIO E L’ANDAMENTO DELLA SPESA CORRENTE NEGLI ANNI

Nei bilanci comunali il pareggio delle entrate e delle spese è un obbligo che nel caso del Comune di Torino, per il
2009, si è concretizzato in 1, 78 miliardi di euro.
Il riferimento è alla spesa complessiva del Comune, che è destinata a:

-

spese correnti: per garantire il funzionamento dei servizi rivolti ai cittadini e il funzionamento degli uffici (in
particolare spese per il personale, l’acquisto di beni e servizi);

-

spese in conto capitale: per investimenti, manutenzione straordinaria di opere pubbliche, acquisto di beni
durevoli, trasferimenti e conferimenti di capitale;

-

prestiti: rimborso quota capitale dei mutui e altri prestiti per opere pubbliche;

-

servizi in conto terzi: spese contenute per conto terzi, correlate alle entrate accertate per conto terzi.

La spesa complessiva del Comune di Torino subisce una forte contrazione nel 2009, conseguente alla riduzione
degli investimenti.
Invece, se si analizza la sola spesa corrente, la riduzione è più contenuta, conteggiata in circa 20 milioni.
Il Comune di Torino, come la maggior parte degli Enti Locali, subisce in questi anni sul proprio bilancio gli effetti
della contrazione dei trasferimenti statali e del rispetto del Patto di Stabilità che ne vincolano fortemente le
possibilità di manovra sulle entrate e sulla conseguente articolazione della spesa (vedi BARGERO C., ZANONI M.,
COGNO R., I comuni piemontesi tra congiunture, riforme e controllo della spesa, Torino, Ires Piemonte, 2010).
LA SPESA TOTALE DEL COMUNE DI TORINO (in euro)
ANNO

SPESA TOTALE

SPESA CORRENTE

2007

2.128.091.907

1.273.934.221

2008

2.326.509.809

1.336.906.734

2009

1.785.037.113

1.317.849.625

2010

dato da preventivo
non confrontabile

1.376.420.159

Fonte : Comune di Torino – Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie – Rendiconto
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SPESE Corrente ( tit. I e III)
Pari opportunità
Tempi ed orari della Città
Totale spese
direttamente connesse al genere

2007

%

2008

%

SPESE DIRETTAMENTE INERENTI IN GENERE
243.899,38
851.602,26
1.191.324,45
707.726,85
1.435.223,83

0,11

1.559.329,11

0,12

2009

%

755.300,33
1.352.865,22

2010 preventivo

%

806.295,00
718.508,00

2.108.165,55

0,16

1.524.803,00

0,11

SPESE RIGUARDANTI IL SOSTEGNO E LA CURA
INFANZIA E ADOLESCENZA
Asilo nido
Scuola Materna -refezione e trasporti
Scuola Elementare
Scuola Media
Mensa Scolastica
Trasporti
Altri servizi scolastici
Iniziative per i giovani
Totale
POLITICHE SOCIALI
Ricoveri in istituti comunali
Servizi socio-assistenziali
Totale
Totale spese
riguardanti il sostegno e la cura

39.582.476,63
72.356.190,84
23.606.967,22
12.331.842,33
35.615.284,00
2.883.469,00
39.158.480,18
6.971.123,51
232.505.833,71

44.940.382,59
76.117.792,29
24.595.906,69
12.412.355,12
35.615.284,00
2.886.825,73
45.946.433,79
5.913.888,46
248.428.868,67

44.300.389,57
73.529.195,14
23.351.581,27
12.153.741,70
34.629.713,91
4.010.488,14
46.902.111,73
6.895.323,29
245.772.544,75

42.196.399,00
69.573.523,00
23.375.946,00
11.040.809,00
35.155.805,00
3.674.910,00
47.857.658,00
9.016.922,00
241.891.972,00

24.024.507,93
103.832.224,40
127.856.732,33

23.668.694,47
106.874.968,54
130.543.663,01

17.310.751,67
113.057.247,08
130.367.998,75

10.901.326,00
123.733.434,00
134.634.760,00

360.362.566,04

28,29

378.972.531,68

28,35

376.140.543,50

SPESE RIVOLTE ALLE FASCE DI POPOLAZIONE ADULTA E SENSIBILE AL GENERE
POLITICHE DELLA CASA
Sostegno alla locazione e varie per
20.914.089,54
18.660.358,83
25.805.740,41
emergenza abitativa
Totale
25.805.740,41
20.914.089,54
18.660.358,83
INTEGRAZIONE DEL REDDITO - PROBLEMATICHE DEL LAVORO
Contributi per progetti e iniziative
4.839.020,00
12.393.000,00
9.130.000,00
Altre
11.738.715,35
11.270.593,89
9.046.494,58
Totale
16.577.735,35
23.663.593,89
18.176.494,58
CULTURA
Musei
13.820.391,76
13.883.458,87
14.097.581,27
Biblioteca
9.314.776,62
9.639.415,04
9.841.777,76
Iniziative culturali
17.925.254,21
9.867.247,80
19.874.741,21
Voci residuali
6.647.356,02
6.754.113,21
8.069.244,15
Totale
47.707.778,61
50.144.234,92
51.883.344,39
SPORT
Piscine
5.197.715,55
5.729.631,22
5.848.016,74
Impianti sportivi in genere
7.823.725,00
7.528.543,84
6.634.561,46
Voci residuali
7.852.679,43
7.600.736,20
9.367.074,65
Totale
20.874.119,98
20.858.911,26
21.849.652,85
TURISMO E COMMERCIO
Iniziative e manifestazioni turistiche
5.755.518,71
5.762.913,46
5.667.130,43
tempo libero
634.493,48
621.254,00
724.019,26
Commercio
10.008.582,05
10.190.450,28
10.832.592,91
Totale
16.398.594,24
16.574.617,74
17.223.742,60
Totale spese popolazione adulta e
10,00
132.155.447,35
9,89
127.793.593,25
127.363.968,59
sensibile al genere
SPESE AMBIENTALI
AREA AMBIENTALE
Polizia municipale
95.577.934,03
101.365.983,40
100.994.895,35
Protezione civile
1.242.692,18
1.351.364,61
1.596.989,13
Gestione ambientale
22.964.198,29
25.946.839,31
26.356.572,12
Viabilità e parcheggi
63.053.541,07
67.470.559,84
50.921.256,85
Illuminazione
20.100.032,00
20.536.599,00
20.811.393,72
Trasporti
1.663.804,25
1.632.894,32
1.575.913,66
Igiene ambientale
141.912.448,59
151.322.368,13
157.228.249,35
Ponti e vie d'acqua
1.411.855,88
1.370.544,72
1.465.243,90
Voci residuali
6.018.842,15
4.163.596,84
2.835.317,50
Totale
353.945.348,44
375.160.750,17
363.785.831,58
Totale spese
27,78
375.160.750,17
28,06
363.785.831,58
353.945.348,44
di genere ambientale
Circoscrizioni
84.289.261,94
6,62
86.007.544,31
6,43
86.761.525,71
SPESE NEUTRE RISPETTO AL GENERE
AREA NEUTRA
Totale spese
27,20
363.051.131,38
27,15
361.259.966,00
346.537.852,90
neutre rispetto al genere
TOTALE SPESE
1.273.934.221,74
100,00
1.336.906.734,00 100,00
1.317.849.625,59

28,54

27,36

18.602.156,00
18.602.156,00
15.390.000,00
10.313.889,00
25.703.889,00
12.975.708,00
10.658.996,00
17.153.778,00
4.251.612,00
45.040.094,00
4.702.898,00
7.108.273,00
7.609.312,00
19.420.483,00
4.423.573,00
713.773,00
9.934.693,00
15.072.039,00
9,70

123.838.661,00

9,00

103.506.886,00
1.540.856,00
22.007.871,00
58.800.154,00
18.966.125,00
1.533.989,00
164.961.074,00
1.492.012,00
2.544.715,00
375.353.682,00
27,60

375.353.682,00

27,27

6,58

86.202.040,00

6,26

27,41

412.974.241,00

30,00

100,00

1.376.420.159,00

100,00

Fonte: Comune di Torino – Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie
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Nonostante le complessive difficoltà di bilancio degli Enti Locali, a Torino la spesa corrente e le attività
direttamente inerenti il genere (specifiche sulle politiche di pari opportunità, tempi e orari della città) si sono
mantenute sul livello di 1,5 milioni con un picco nel 2009 a 2,1 milioni. Si tratta di un impegno che denota
l’interesse e la tutela delle politiche di genere. La percentuale sulla spesa complessiva si mantiene intorno allo
0,11% con un picco nel 2009 dello 0,16%.
Le spese riguardanti i servizi e le attività (nidi, servizi scolastici, politiche sociali, ecc) che agevolano la
conciliazione del tempo della donna e della coppia per il lavoro con l’impegno della famiglia si mantengono stabili
in termini assoluti sui 376 milioni di euro (con un aumento dal 2007 al 2008 e una leggera flessione dal 2008 al
2009), ma con una leggera riduzione per quanto riguarda il peso relativo sull’intero bilancio.
Le spese relative alla qualità della vita (quelle a sostegno delle politiche della casa, del lavoro, della cultura, dello
sport e del turismo e commercio) sono quelle che, pur in un quadro di sostanziale mantenimento in termini
assoluti, presentano una maggiore sofferenza: la spesa si assesta nel 2010 in 123 milioni con una riduzione
percentuale dell’incidenza sul bilancio complessivo che passa progressivamente dal 10% del 2007 al 9 % del 2010.
Si tratta della fascia più colpita dalla riduzione dei trasferimenti e dai vincoli imposti dal patto di stabilità.
Le spese per l’area relativa alla qualità dell’ambiente (polizia municipale, protezione civile,illuminazione, igiene
ambientale, ecc) stabilizzata sui 375 milioni complessivi del 2010, vede l’aumento costante progressivo di alcune
voci di spesa: polizia municipale, igiene ambientale, viabilità e parcheggi.
La spesa delle Circoscrizioni, tenuta separata perché per ora non ancora analizzata secondo le categorie del
genere, è comunque una spesa contenuta, relativa al 6% del bilancio e costante nel tempo.
Infine, l’area neutra riguarda le spese di funzionamento della macchina comunale (organi istituzionali, quota
capitale rata, mutui) e lavori pubblici: vede un aumento sia in termini assoluti (passando dai 346 milioni del 2007 ai
421 milioni del 2009) che in termini relativi di peso sul bilancio (passando dal 27 al 30%).
b) L’ANALISI DELLA SPESA E DELLE ENTRATE 2009

L’ultimo anno per il quale si dispone di un dato consuntivo definitivo è il 2009 ed è, pertanto, su questo anno, che
si entra più nel dettaglio nella spesa e delle modalità di finanziamento.
In obbedienza al principio obbligatorio dell’equilibrio di bilancio tutte le spese del Comune sono finanziate dalle
entrate descritte nel bilancio, che sono generate da:

-

tributi: tasse, imposte (come l’ICI) e altri tributi

-

trasferimenti e contributi: di Stato, Regione e altri Enti

-

entrate extratributarie: da servizi pubblici (ad esempio, le tariffe dei nidi, mense ecc.) da proventi dei beni
comunali (ad esempio affitti) da utili di aziende partecipate e da rimborsi e recuperi diversi

-

c/capitale: da alienazioni di aree o immobili di proprietà comunale e trasferimenti di capitale

-

prestiti: assunzione di mutui passivi per finanziare investimenti

-

servizi per c/terzi: entrate riscosse per conto di altri enti o soggetti e sono correlate alla spesa per conto terzi.

Vedere come sono finanziate le attività sensibili al genere consente di fare considerazioni utili ai fini della stabilità
dell’attività.
Per quanto riguarda la spesa direttamente connessa al genere (lo 0,14% della spesa totale e lo 0,17% della spesa
corrente) si vede che si tratta prevalentemente di spesa in conto corrente e in prevalenza per l’Ufficio Tempi e
Orari della Città. I 365.000 euro in c/capitale riguardano il progetto “Borgo del tempo” di riqualificazione di spazi
residuali delle Circoscrizioni.
Il finanziamento avviene praticamente tutto con contributi e trasferimenti, che sta a significare la capacità
dell’Ente nel reperire risorse, ma anche una certa fragilità della copertura che è totalmente dipendente
dall’esterno.
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% SPESA TOTALE PER AREA – ANNO 2009

Fonte: Comune di Torino – Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie - Rendiconto 2009

% SPESA TOTALE PER AREA – ANNO 2009

Fonte: Comune di Torino – Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie - Rendiconto 2009

SPESA 2009 PER AREA (in milioni di euro)
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Il 31% della spesa corrente è a favore della conciliazione ed è finanziata per il 62% da entrate tributarie.
La spesa per la conciliazione lavoro /famiglia è una fetta consistente del bilancio (il 21% del totale, ma ben il 31%
della spesa corrente) che denota un grosso impegno del Comune per quest’area.
Ben 376 milioni vengono destinati ai servizi rivolti all’infanzia e adolescenza (245 milioni) e alle politiche sociali
(130 milioni). Gli interventi di investimento sono stati di 9 milioni: 6 milioni di manutenzioni straordinarie di edifici
scolastici e asili nido, 3 milioni per manutenzioni straordinarie degli istituti di ricovero, servizi assistenziali e
superamento delle barriere architettoniche.
Importante per quest’area è evidenziare le modalità di finanziamento: solo in parte, il 14%, le spese sono
sostenute da entrate tariffarie dirette e da contributi e trasferimenti; questo sta a significare che per mantenere il
livello quali-quantitativo dei servizi c’è un forte investimento (62%) da parte del comune attraverso l’utilizzo di
entrate tributarie (ICI, imposte ecc). Questo impegno risulta particolarmente rilevante vista la riduzione proprio
delle entrate tributarie dei Comuni e il Comune di Torino non fa eccezione.
IL FINANZIAMENTO DELL’AREA CONCILIAZIONE – ANNO 2009

Fonte: Comune di Torino – Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie - Rendiconto 2009
IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE PER L’AREA CONCILIAZIONE – ANNO 2009
CONTR/TRASF EXTRATRIBUTARIE

TOTALE

TRIBUTARIE

TOTALE

%

INFANZIA E ADOLESCENZA
Asilo nido
Scuola Materna
Scuola Elementare
Scuola Media
Mensa Scolastica
Trasporti
Altri servizi scolastici
Iniziative per i giovani
Totale

5.460.050,08
5.635.340,90
522.736,00
929.771,00
13.321.312,42
1.381.482,89
27.250.693,29

6.605.959,65
510.946,71
28.491.538,10
204.862,01
3.687.087,61
51.053,70
39.551.447,78

12.066.009,73 32.900.711,24
6.146.287,61 68.417.831,51
- 25.336.879,78
- 14.196.435,41
29.014.274,10
5.615.439,81
1.134.633,01
2.875.855,13
17.008.400,03 31.015.091,76
1.432.536,59
5.481.486,70
66.802.141,07 185.839.731,34

44.966.720,97
74.564.119,12
25.336.879,78
14.196.435,41
34.629.713,91
4.010.488,14
48.023.491,79
6.914.023,29
252.641.872,41

73
92
100
100
16
72
65
79
74

Ricoveri in istituti comunali
Servizi socio-assistenziali
Totale

2.728.000,00
61.370.255,46
64.098.255,46

4.120.015,06
11.362.924,42
15.482.939,48

6.848.015,06
72.733.179,88
79.581.194,94

10.482.736,61
43.457.301,40
53.940.038,01

17.330.751,67
116.190.481,28
133.521.232,95

60
37
40

TOTALE SPESE

91.348.948,75

55.034.387,26

146.383.336,01 239.779.769,35

386.163.105,36

62

POLITICHE SOCIALI

Fonte: Comune di Torino – Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie
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La spesa rivolta alla qualità della vita, prevalentemente rivolta alle donne e agli uomini adulti, è nel 2009 poco più
del 10% della spesa per un totale di 184 milioni di euro, di cui 127 di parte corrente.
Dei 127 milioni di spesa di parte corrente solo 36 milioni sono garantiti entrate da tariffe o altre entrate
extratributarie e contributi, mentre quasi 90 milioni da entrate tributarie. Valgono le stesse considerazioni
espresse per l’area conciliazione, con l’evidenza che quest’area è più fragile di fronte alla “crisi finanziaria” dei
comuni, come evidenzia la riduzione seppur contenuta di spesa già sottolineata nel confronto fra gli anni 20072010.
Discorso tutto diverso per l’area relativa alla qualità dell’ambiente, che utilizza una quota consiste del bilancio
(27% della spesa) per un totale di 375 milioni, quasi totalmente di spesa corrente. Variegate risultano essere le
modalità di finanziamento: l’area comprende servizi la cui spesa è quasi totalmente coperta dalle tasse/tariffe
come l’igiene ambientale meglio conosciuta genericamente come raccolta rifiuti , prevalentemente coperta dalle
entrate extratributarie come la polizia municipale oppure dalle entrate tributarie come la protezione civile.
L’area neutra, anche per la rilevanza dell’incidenza sul bilancio, quasi il 40%, meriterebbe di essere obiettivo di
approfondimento in un prossimo bilancio di genere.

38

Bilancio di Genere 2009 del Comune di Torino

SPESE

CORRENTI

%

CAPITALE

%

PRESTITI

%

TERZI

TOTALE

%

SPESE DIRETTAMENTE INERENTI IL GENERE
Pari opportunità
Tempi ed orari della città
Totale spese direttamente
connesse al genere

755.300,33
1.352.865,22
2.108.165,55

755.300,33
1.717.973,22

365.108,00
0,17

365.108,00

0,13

2.473.273,55

0,14

SPESE RIGUARDANTI IL SOSTEGNO E LA CURA
INFANZIA E ADOLESCENZA
Asilo nido
Scuola Materna -refezione e
trasporti
Scuola Elementare
Scuola Media
Mensa Scolastica
Trasporti
Altri servizi scolastici
Iniziative per i giovani
Totale
POLITICHE SOCIALI
Ricoveri in istituti comunali
Servizi socio-assistenziali
Totale
Totale spese riguardanti il
sostegno e la cura

44.300.389,57

666.331,40

44.966.720,97

73.529.195,14

1.034.923,98

74.564.119,12

23.351.581,27
12.153.741,70
34.629.713,91
4.010.488,14
46.902.111,73
6.895.323,29
245.772.544,75

1.985.298,51
2.042.693,71

527.594,68
17.100,00
6.273.942,28

593.785,38
1.600,00
595.385,38

25.336.879,78
14.196.435,41
34.629.713,91
4.010.488,14
48.023.491,79
6.914.023,29
252.641.872,41

17.310.751,67
113.087.247,08
130.397.998,75

20.000,00
3.061.234,20
3.081.234,20

42.000,00
42.000,00

17.330.751,67
116.190.481,28
133.521.232,95

637.385,38

386.163.105,36

10.452.147,96

29.681,97

29.142.188,76

10.452.147,96

29.681,97

29.142.188,76

3.941,00

9.133.941,00

3.941,00

9.046.494,58
18.180.435,58

376.170.543,50

30,98

9.355.176,48

3,28

21,74

SPESE RIVOLTE ALLE FASCE DI POPOLAZIONE ADULTA E SENSIBILI AL GENERE
POLITICHE DELLA CASA
Sostegno alla locazione e
18.660.358,83
varie per emergenza abitativa
18.660.358,83
Totale
INTEGRAZIONE DEL REDDITO – PROBLEMATICHE DEL LAVORO
Contributi per progetti e
9.130.000,00
iniziative
9.046.494,58
Altre
18.176.494,58
Totale
CULTURA
14.097.581,27
Musei
9.841.777,76
Biblioteca
19.874.741,21
Iniziative culturali
8.069.244,15
Voci residuali
51.883.344,39
Totale
SPORT
5.848.016,74
Piscine
6.634.561,46
Impianti sportivi in genere
9.367.074,65
Voci residuali
21.849.652,85
Totale
TURISMO E COMMERCIO
Iniziative e manifestazioni
5.667.130,43
turistiche
724.019,26
tempo libero
10.804.704,25
Commercio
17.195.853,94
Totale
Totale spese popolazione
10,52
127.765.704,59
adulta e sensibile al genere

14.442.500,00
1.066.962,96
18.837.500,00
5.141.766,58
39.488.729,54

88.884,78

9.999,80
98.884,58

28.628.966,05
10.908.740,72
38.712.241,21
13.221.010,53
91.470.958,51

316.379,20
3.542.767,32
3.859.146,52

5.848.016,74
6.950.940,66
12.909.841,97
25.708.799,37

1.500.000,00

7.167.130,43

1.407.350,00
2.907.350,00

724.019,26
12.239.942,91
20.131.092,60

27.888,66
27.888,66

56.707.374,02

19,86

27.888,66

0,03

132.507,55

184.633.474,82

68.462,36

316.662,36

101.860.692,74
1.636.989,13
36.090.833,81
86.465.578,50
25.211.095,44
1.575.913,66
157.228.249,35
2.055.849,04
2.844.317,50
414.969.519,17

316.662,36

414.969.519,17

10,39

SPESE AMBIENTALI
AREA AMBIENTALE
Polizia municipale
Protezione civile
Gestione ambientale
Viabilità e parcheggi
Illuminazione
Trasporti
Igiene ambientale
Ponti e vie d'acqua
Voci residuali
Totale
Totale spese di genere
ambientale
Circoscrizioni

86.761.525,71

AREA NEUTRA
Totale spese neutre
rispetto al genere
TOTALE SPESE

257.818.373,05

21,23

167.458.430,15

58,65

103.441.592,95

99,96

170.837.649,45

699.556.045,60

39,38

1.214.391.551,53

100,00

285.498.170,92

100,00

103.488.074,06

100,00

172.929.349,64

1.776.307.146,15

100,00

100.994.895,35
1.596.989,13
26.356.572,12
50.902.664,40
20.811.393,72
1.575.913,66
157.228.249,35
1.465.243,90
2.835.317,50
363.767.239,13
363.767.239,13

797.335,03
40.000,00
9.734.261,69
35.296.121,65
4.399.701,72

18.592,45

590.605,14
9.000,00
50.867.025,23
29,95

248.200,00

18.592,45

50.867.025,23

17,82

18.592,45

0,02

7,14 745.057,04
0,26
SPESE NEUTRE RISPETTO AL GENERE

1.005.144,90
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TRIBUTARIE E
ALTRE RISORSE

ENTRATE 2009

CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI

EXTRATRIBUTARIE

CAPITALE

PRESTITI

SERVIZI
C/TERZI

ENTRATE DIRETTAMENTE INERENTI IL GENERE
64.035,20
915,56
762.454,50
365.108,00

Pari opportunità
Tempi ed orari della Città
Totale entrate direttamente connesse
al genere

826.489,70

Asilo nido
Scuola Materna
Scuola Elementare
Scuola Media
Mensa Scolastica
Trasporti
Altri servizi scolastici
Iniziative per i giovani
Totale
Ricoveri in istituti comunali
Servizi socio assistenziali
Totale
Totale entrate riguardanti il sostegno
e la cura

915,56

TOTALE

64.950,76
1.127.562,50

365.108,00

1.192.513,26

ENTRATE RIGUARDANTI IL SOSTEGNO E LA CURA
INFANZIA E ADOLESCENZA
5.460.050,08
6.605.959,65
5.635.340,90
510.946,71

12.066.009,73
6.146.287,61

522.736,00
929.771,00
13.321.312,42
1.381.482,89
27.250.693,29

28.491.538,10
204.862,01
3.687.087,61
51.053,70
39.551.447,78
POLITICHE SOCIALI
2.728.000,00
4.120.015,06
61.370.255,46
11.362.924,42
64.098.255,46
15.482.939,48

470.000,00
17.100,00
487.100,00

783.238,49
1.600,00
784.838,49

29.014.274,10
1.134.633,01
18.261.638,52
1.451.236,59
68.074.079,56

1.448.116,05
1.448.116,05

212.000,00
212.000,00

6.848.015,06
74.393.295,93
81.241.310,99

55.034.387,26

1.935.216,05

996.838,49

149.315.390,55

91.348.948,75

ENTRATE RIVOLTE ALLE FASCE DI POPOLAZIONE ADULTA E SENSIBILI AL GENERE
POLITICHE DELLA CASA
Sostegno alla locazione e varie per
emergenza abitativa
Totale
Progetti e iniziative
Totale
Musei
Biblioteche
Entrate per iniziative culturali
Voci residuali
Totale
Palazzetto dello sport
Piscine
Impianti sportivi in genere
Voci residuali
Totale

Totale entrate
neutre rispetto al genere
TOTALE
UTILIZZO ECONOMIE DI MUTUI
TOTALE ENTRATE
AVANZO DI COMPETENZA

10.562.597,16

9.780.715,54
4.031.532,29
10.562.597,16
INTEGRAZIONE DEL REDDITO – PROBLEMATICHE DEL LAVORO
1.157.558,12
9.013.464,00
1.157.558,12
9.013.464,00
CULTURA
25.523,04
44.217,66
20.000,00
39.047,76
2.028.900,00
192.420,20
2.150.000,00
1.387.291,55
3.372,57
9.000,00
3.461.714,59
279.058,19
2.159.000,00
SPORT
81.321,12
586.840,82
20.000,00
1.081.919,30
15.941,86
20.000,00
1.750.081,24
TURISMO E COMMERCIO

Iniziative e manifestazioni turistiche
Commercio
Totale
Totale entrate popolazione adulta e
sensibile al genere

Polizia municipale
Protezione civile
Gestione ambientale
Viabilità
Illuminazione
Trasporti
Igiene ambientale
Ponti e vie d'acqua
Voci residuali
Totale
Totale entrate
di genere ambientale
Circoscrizioni

4.031.532,29

9.780.715,54

29681,97

24.404.526,96

29.681,97

24.404.526,96

3.941,00
3.941,00

10.174.963,12
10.174.963,12

88.884,78

158.625,48
59.047,76
4.371.320,20
1.409.663,92
5.998.657,36

9.999,80
98.884,58

81.321,12
586.840,82
1.117.861,16

15.941,86

1.786.023,10

7.162.795,35
7.162.795,35
22.236.931,07

14.419.988,25

ENTRATE AMBIENTALI
AREA AMBIENTALE
76.092.472,46
125.832,95
95.000,00
232.726,31
141.300,33
3.013.324,32

7.162.795,35
7.162.795,35
12.737.539,02

132.507,55

49.526.965,89

243.517,07
20.000,00
476.169,34
18.222.387,20

68.462,36

248.200,00

76.530.284,84
115.000,00
850.195,98
21.483.911,52

316.662,36

3.257.047,69
159.344.861,75
30.696,43
615.500,01
262.227.498,22

3.257.047,69
156.311.459,70

3.033.402,05

156.311.459,70

615.500,00
4.011.035,33

30.696,43
0,01
82.626.267,22

18.962.073,61

4.011.035,33

82.626.267,22

18.962.073,61

156.311.459,70

316.662,36

25.618,00
13.000,00
2.421.883,38
ENTRATE NEUTRE RISPETTO AL GENERE
AREA NEUTRA

645.691,79

262.227.498,22
3.106.193,17

277.018.020,73

360.480.223,60

165.585.247,58

162.715.245,30

159.418.702,54

170.837.649,45

1.296.055.089,20

433.329.480,43

471.099.685,63

327.905.632,07

196.740.799,98

159.418.702,54

172.929.349,64

1.761.423.650,29
23.613.463,54
1.785.037.113,83
8.729.967,68
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c) LE SPESE DI BILANCIO PER L’ENTE: IL PERSONALE

Al 31 dicembre 2010, l’organico del Comune di Torino conta, 11.310 dipendenti, in costante diminuzione negli
anni, in quella logica di contenimento del personale che caratterizza la Pubblica Amministrazione, che ha portato
l’organico comunale a una contrazione di quasi 1.000 unità (-7%) negli ultimi 5 anni e di 278 nel solo ultimo anno
(di cui 305 pensionamenti).
NUMERO DI DIPENDENTI PER ANDAMENTO ANNUALE

Fonte: Comune di Torino – Servizio Centrale Risorse Umane
La composizione di genere legge una presenza del 68,64% di donne, secondo una strutturazione che è rimasta
stabile negli anni e che è piuttosto consueta nella Pubblica Amministrazione, dove la connotazione a prevalenza
femminile è probabilmente da attribuire a due fattori: da un lato, l’ingresso al lavoro per concorso, che favorisce
quei soggetti con migliori titoli di istruzione e formazione e, quindi, in cui i migliori risultati femminili possono
trovare una occasione di riconoscimento; dall’altro, la stabilità del posto di lavoro, non solo e non tanto a livello di
retribuzione economica, quanto di tutela del posto di lavoro e, insieme, di garanzia di orario flessibili, che per la
donna, specie in occasione della maternità, rappresentano entrambi elemento imprescindibile per il
mantenimento di occupazione.
Questi due fattori si ritrovano, in qualche misura, anche in un’analisi più di dettaglio dell’organico, nella quale
emergono in maniera chiara le caratteristiche di trasparenza, flessibilità e sicurezza del lavoro pubblico, insieme,
comunque, anche ad altri fattori caratteristici di un’organizzazione del lavoro non scevra da tipizzazioni di genere.
IL RAPPORTO CONTRATTUALE
La forma di contratto assolutamente prioritaria è quella a tempo indeterminato, a prova di quella che è una
stabilità di rapporto di lavoro che sta assumendo valore sempre più pregnante in una situazione occupazionale
generale colma di motivi di instabilità e di preoccupazione come è quella attuale.
COMPOSIZIONE DEL PERSONALE PER FORMA DI CONTRATTO – ANNO 2010

Fonte: Comune di Torino – Servizio Centrale Risorse Umane
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Pur nella sostanziale stabilità di rapporto, interessante in prospettiva di genere è la distribuzione del personale
all’interno delle forme contrattuali. Risulta così che le donne, pur rappresentando il 69% dei contratti a tempo
indeterminato, sono quasi la totalità del tempo determinato (89%), mentre diminuiscono nettamente tra i
contratti formazione lavoro (32%) e, elemento particolarmente interessante, tra i dirigenti fuori organico (di cui
rappresentano solo un terzo): ne deriva un contesto lavorativo in cui la componente femminile resta comunque in
posizione di parziale debolezza e di relativo riconoscimento professionale.
DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER FORMA DI CONTRATTO E PER GENERE – ANNO 2010

Fonte: Comune di Torino – Servizio Centrale Risorse Umane
Tale caratterizzazione viene confermata dalla distribuzione di genere all’interno delle fasce di carriera, che, su
una consistenza minima (49 persone) della fascia A e una prevalenza generale della fascia centrale C (5.829 unità),
evidenzia le donne in graduale aumento nelle prime tre fasce, fino a prevalere, appunto, nella C, per poi, nelle
fasce superiori andare gradualmente a diminuire, secondo logiche di carriera che, pur con valori mai troppo
dissimili tra i due generi e praticamente in tutte le categorie a prevalenza femminile (l’unica fascia a prevalenza
maschile, quella dei Dirigenti, vede comunque una presenza di donne del 45,51%), tuttavia dimostrano una
maggiore difficoltà per le donne a mantenere una presenza paritaria nelle posizioni più alte della carriera.
DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER CATEGORIA DI CONTRATTO – ANNO 2010

Fonte: Comune di Torino – Servizio Centrale Risorse Umane
DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER CATEGORIA DI CONTRATTO E PER GENERE – ANNO 2010

Fonte: Comune di Torino – Servizio Centrale Risorse Umane
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L’ETÀ
Non si riscontrano differenze di genere nell’età del personale, che è ultracinquantenne per il 50% e per il 36%
ultraquarantenne, con un andamento analogo per donne e uomini.
DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER ETÀ – ANNO 2010

Fonte: Comune di Torino – Servizio Centrale Risorse Umane
La strutturazione delle fasce d’età mostra, invece, andamenti differenti in rapporto ai livelli di carriera, con una
prevalenza di ultraquarantenni e soprattutto ultracinquantenni facilmente comprensibile ai livelli più alti (Dirigenti
e Posizioni Organizzative) e che si ripete anche nella fascia B. A connotazione più giovane sono invece le altre
fasce, a dimostrazione comunque di un importante ricambio generazionale del personale comunale, nonostante la
totale contrazione dell’organico.
DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER ETÀ E PER CATEGORIA DI CONTRATTO – ANNO 2010

Fonte: Comune di Torino – Servizio Centrale Risorse Umane
L’ORARIO DI LAVORO
Dinamiche interessanti in chiave di genere si ritrovano, invece, nella tipologia oraria di contratto, che - seppure a
tempo pieno per quasi la totalità del personale (91,66%) e con una percentuale femminile del 66,87%, non
lontana da quella dell’intera componente dell’organico - nelle forme parziali viene utilizzato soprattutto dalle
donne: nel 75% dei casi di part-time fino al 50% dell’orario e 92% in quelli superiori al 50%.
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DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER FORMA DI ORARIO E PER GENERE – ANNO 2010

Fonte: Comune di Torino – Servizio Centrale Risorse Umane
Prevalenza di donne è anche nel ricorso a forme di assenza dal lavoro, più o meno lunghi (permessi, aspettative e
congedi), a conferma di una rilevante esigenza – espressa in nettissima maggioranza da parte della componente
femminile - di disponibilità di tempo da dedicare ad impegni di gestione e cura della famiglia.
ASSENZE DAL LAVORO DEL PERSONALE PER TIPOLOGIA E PER GENERE – ANNO 2010

Fonte: Comune di Torino – Servizio Centrale Risorse Umane
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3.1 AREE DIRETTE ALLE PARI OPPORTUNITÀ
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3.1.1 PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE DI GENERE
Il concetto di uguaglianza tra donne e uomini ha conosciuto negli anni una
progressione, che ha visto negli anni un graduale passaggio dalla “tutela”, alla “parità”,
alle “pari opportunità”, fino al “mainstreaming di genere” e all’ “empowerment”,
ovvero alla definizione, su basi normate, di strategie di azione e intervento capaci di
trasformare la “questione femminile” da “problema da affrontare” a “prospettiva di
genere da assumere” per programmare e operare all’interno di ogni specifico contesto
tenendo conto delle aspettative e delle necessità di tutte le componenti, tanto
femminili quanto maschili.
Ciò significa adottare una strategia di “mainstreaming di genere”, dove la
differenza di genere non è promozione di un approccio settoriale chiuso in sé stesso,
bensì, al contrario, come risorsa positiva per il raggiungimento e lo sviluppo di
effettive condizioni di uguaglianza in un contesto di generale crescita sociale,
occupazionale, economica.
Ne deriva la sollecitazione a leggere ogni intervento programmatorio e progettuale
con un “pregiudizio di genere”, poiché è questo che consente di individuare le azioni
da mettere in pratica e le misure di mainstreaming da applicare, superando ottiche
settoriali e non comunicanti, abbandonando l’idea di “specifico femminile” e delle
pari opportunità esclusivamente come insieme di azioni destinate a superare azioni
di svantaggio.
La metodologia del mainstreaming riconosce la parità di trattamento come rispetto
della diversità e ha condotto progressivamente a riconoscere in modo sempre più
rilevante le sfide che si pongono ai vari gruppi di potenziale discriminazione, leggendo in
chiave di uguaglianza la società tutta nel suo insieme e portando a perseguire
condizioni di parità e pari opportunità per tutti e promuovere condizioni egualitarie in
relazione ai diversi aspetti della persona, comprese definizioni comuni del concetto
stesso di discriminazione.
Il punto di vista specifico della questione di genere non viene comunque superato, ma
permane sempre come impegno essenziale, oltre a costituire un ambito di esperienza
che è in grado di fornire importanti suggerimenti strategici e metodologici
positivamente applicabili anche ad altri ambiti di possibile discriminazione. Ancorché
superato, il pregiudizio di genere è tuttora indispensabile per contrastarne un altro,
quello che sostiene che il problema delle pari opportunità fra uomini e donne non si
pone, è ormai superato, perché “tutti sono uguali” davanti alla legge, alle misure di
intervento, ai luoghi di decisione.
Allo stesso modo, esso è necessario per dimostrare l’anacronismo di qualsiasi
argomentazione che si limiti al riconoscimento del principio di parità, senza fare del
gender mainstreaming uno strumento strategico per la realizzazione di una reale
uguaglianza di opportunità indirizzata all’empowerment, ossia volta a valorizzare la
posizione delle donne nella società, a promuoverne il ruolo nei processi operativi e
decisionali di tutti gli ambiti della vita sociale, familiare, lavorativa, economica,
amministrativa e politica.

L’impegno del Comune di Torino per le pari opportunità tra donne e uomini è
rilevante e si struttura attraverso interventi che toccano ambiti diversi, secondo una
logica di trasversalità fortemente sostenuta anche a livello europeo e che conduce a
identificare le differenze di genere come elemento di valore della persona e ad
ampliare il concetto di pari opportunità dall’ambito del rapporto tra i due generi a un
più ampio spettro di parità e uguaglianza per tutti.
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In questa direzione, il Comune di Torino attua sia azioni specifiche a favore della componente femminile,
sia interventi di contrasto a qualsiasi tipo di discriminazione sessuale, nonché iniziative destinate a
creare condizioni di pari opportunità diffusa.
In particolare, nell’ambito dello sviluppo delle pari opportunità e nell’ottica del superamento di ogni
forma di discriminazione fondata su sesso e orientamento sessuale, origini etniche, religione e
convinzioni personali, handicap, è da rilevare che dal punto di vista metodologico l’Amministrazione
organizza di prassi eventi legati a cadenze abitualmente ricordate come la “Festa della Donna” (8
marzo), la “Giornata mondiale contro l’omofobia” (17 maggio) e la “Giornata mondiale per
l’eliminazione della violenza contro le donne” (25 novembre), anche in sinergia e in collaborazione con
altri enti e associazioni del territorio torinese.
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a) LA DIFFUSIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ E LA VALORIZZAZIONE DELLA DONNA

8 MARZO – GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE DONNE
Per questa ricorrenza, nel 2009, sono state realizzate una serie di iniziative in collaborazione con la Regione
Piemonte, la Provincia di Torino, il Coordinamento Cittadino contro la Violenza alle Donne, le Circoscrizioni e le
Associazioni di donne del territorio cittadino, nelle giornate del 6 – 7 – 8 marzo che hanno previsto una serie di
eventi sul tema dei diritti delle donne.
In collaborazione con il Servizio Passepartout della Città è stata garantita l’apertura straordinaria dello Sportello
Prisma di via Palazzo di Città e le librerie sono state invitate ad aderire all’iniziativa attraverso l’esposizione nelle
vetrine di testi dedicati alle donne e/o organizzando la presentazione di libri dedicati o scritti dalle donne.
In particolare, la Città di Torino nella giornata dell’8 marzo ha organizzato in piazza Castello un evento sul tema
delle pari opportunità di genere e sui diritti delle donne con attenzione alla condizione del lavoro di cura nella
famiglia tra uomini e donne e agli stereotipi di genere.
Accanto ai concerti e alla proiezione di video in Piazza Castello è stato possibile visitare le seguenti mostre:

-

“Tagliamo i fili degli stereotipi: come comunicare la parità in modo efficace”: la mostra è stata realizzata
attraverso un progetto promosso dagli Assessorati alle Pari Opportunità della Città di Torino e della Regione
Piemonte nel 2007 in occasione dell’Anno europeo delle pari opportunità;

-

“La parità moltiplica le opportunità per tutti: campagna sociale nazionale contro gli stereotipi di genere”:
patrocinata dalla Fondazione Pubblicità Progresso, la Campagna è stata promossa dall'Associazione
Scambiaidee, in collaborazione con l’Assessorato per le Pari Opportunità della Città di Torino.

Nel 2010, per la Giornata internazionale delle donne è stato possibile organizzare un concerto musicale di gruppi
musicali femminili programmato per il 7 marzo.
b) LA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

L’attività del Settore in questo ambito è molteplice e si esplica in diverse azioni.
COORDINAMENTO CITTADINO E PROVINCIALE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE
Il Settore Pari Opportunità ricopre un ruolo fondamentale all’interno del Coordinamento Cittadino Contro la
Violenza alle Donne, promosso dal Comune di Torino nel 1998, costituito con Deliberazione di Giunta nel 2003,
insediato il 13 giugno 2000 e riorganizzato nel 2004 con definizione di un nuovo Protocollo di Intesa e con
coordinamento informale del Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere. Nel 2010 la struttura è stata
modificata ulteriormente: previa consultazione di tutte le associazioni, ha assunto una dimensione provinciale e
nuova definizione come Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza alle Donne.
Obiettivo del Coordinamento è quello di creare un raccordo permanente interistituzionale e multidisciplinare tra
soggetti pubblici e privati (Comune ed Enti, Associazioni, Organizzazioni che perseguono azioni di contrasto alla
violenza contro le donne) che operano in rete per accrescere la sicurezza e sostenere le donne vittime di violenza
intra/extra familiare, offrendo informazioni su servizi e strutture territoriali di assistenza, promuovendo la più
ampia conoscenza e consapevolezza del fenomeno, diffondendo la cultura dei diritti umani e la lotta contro ogni
tipo di discriminazione.
Sono pertanto finalità del Coordinamento: informare e denunciare il fenomeno della violenza contro le donne;
portare il problema all’attenzione della collettività; raggiungere i luoghi e i gruppi delle donne vittime di violenza;
incrementare i collegamenti fra strutture pubbliche e private di sorveglianza e protezione e tutti gli enti o servizi
pubblici e privati che permettono una parziale o totale risoluzione di problemi peculiari (reperimento di alloggi di
prima accoglienza, inserimento lavorativo, sostegno ai minori); coordinare le energie per moltiplicarne l’efficacia e
consentire che, a qualsiasi presidio pervenga la richiesta di aiuto, siano praticabili un’accoglienza e una gestione
della sofferenza in tutte le implicazioni (trattamento sanitario, tutela legale, sostegno psicologico,
accompagnamento verso l’autonomia, ricerca residenziale, sostegno economico temporaneo).
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Il Coordinamento nel 2009 era organizzato nei seguenti gruppi di lavoro: “Informazione e Comunicazione”
finalizzato alla realizzazione di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza; “Formazione” per la promozione
percorsi di formazione e prevenzione rivolti a operatori/operatrici interni ed esterni all’Amministrazione Comunale
e alle scuole di ogni ordine e grado, a rinforzo dell’identità femminile e del riconoscimento delle diverse forme di
violenza; “Emergenza abitativa” finalizzato alla risoluzione del problema della prima accoglienza abitativa per
donne maltrattate e vittime di abusi; “Osservatorio Legale e Sociale” finalizzato all’analisi del fenomeno della
violenza e sull’applicazione della normativa.
L’Ufficio Ricerche e Comunicazione del Settore Pari Opportunità ha fornito il proprio supporto al gruppo
Osservatorio Legale e Sociale del Coordinamento Cittadino Contro la Violenza alle Donne, attraverso:
1.

la stesura di un report di analisi e commento ai dati relativo alla sperimentazione della scheda unica
effettuata tra luglio e dicembre 2007, che ha fornito al gruppo osservatorio la possibilità di attuare una prima,
parziale lettura del fenomeno della violenza contro le donne in città;

2.

la sperimentazione dell’applicativo informatico realizzato grazie al contributo della Provincia di Torino con il
progetto PROPOSTE: le associazioni del Coordinamento Cittadino, dopo adeguata formazione, hanno inserito
i dati relativi alle donne accolte tra luglio e dicembre 2009 direttamente on line grazie all’applicativo
realizzato ed hanno usufruito della consulenza dell’Ufficio nel caso in cui fossero presenti dubbi o difficoltà in
relazione alla compilazione delle schede e/o all’utilizzo dell’applicativo.

PROGETTI
Nell’ambito dell’attività progettuale, nel 2009 e nel 2010 il Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere ha
portato avanti due importanti progetti per la lotta contro la violenza alle donne nati nel 2008 ed è entrato a far
parte di un nuovo progetto, che vedrà il suo avvio nei primo trimestre del 2011.
1.

Il primo di questi progetti è stato la predisposizione della scheda unificata per la raccolta dati sulla violenza
nei confronti delle donne vittime di violenza sul territorio, in collaborazione con l’Ufficio Ricerche e
Comunicazione del Settore.

2.

L’altro importante progetto per il 2009 è stato “A.C.T.I.O.N. - Azioni Coordinate Trasversali InterOrganizzative No alla violenza di genere” (finanziato tramite un bando della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6
dicembre 2007 per progetti finalizzati a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto della violenza di
genere), coordinato dalla Città di Torino in qualità di capofila, in accordo con la Provincia di Torino, primo
partner istituzionale con il quale il Settore collabora da tempo su diverse iniziative di pari opportunità,
insieme ad alcuni Comuni dell'Area Metropolitana torinese e tre partner dell’area emiliana (la Provincia di
Rimini, l’Associazione Orlando di Bologna e l’Associazione Nazionale ArciLesbica di Bologna). Il progetto, a
partire dalla consolidata esperienza dei partner, ha inteso potenziare le reti locali e costruire una rete
interregionale per la definizione di standard e protocolli per il trattamento e l'accoglienza delle vittime che
abbiano la necessaria valenza interistituzionale, intersettoriale ed interorganizzativa.

3.

Nel terzo progetto, denominato “Dafne III – Lex Operator”, che vedrà il suo avvio nel 2011 e ha come
capofila l’Università di Bologna, la Città di Torino è partner, insieme ad altri soggetti dell’area torinese
(Associazione Donne e Futuro, Demetra, Azienda Ospedaliera Molinette, Associazione Il Cerchio degli Uomini)
coinvolti a diverso titolo. L’obiettivo del progetto è duplice: da un lato creare protocolli di intesa tra “gli
operatori della legge“ (Forze dell’Ordine, Magistratura, Consiglio degli Avvocati, Prefettura) nei quali fissare
procedure, linee guida di intervento per i casi di donne vittime di violenza domestica; nell’altro di produrre kit
formativi per questi soggetti oltre che formare un certo numero di “operatori della legge”.

ATTIVITÀ E SERVIZI
All’interno del Settore ha operato per tutto il 2009 e per il primo trimestre del 2010 l’Ufficio “Accogliere le
donne”, istituito per dare supporto ed eventualmente una prima accoglienza alle donne vittime di violenza
svolgendo le seguenti funzioni:

-

consulenza telefonica, educativa territoriale ed accoglienza residenziale in strutture protette per donne
vittime di abuso sessuale e maltrattamento domestico;
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-

servizio di ascolto e consulenza telefonica legato al numero verde nazionale 1522 contro la violenza alle
donne, istituito dal Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità del Ministero nell’ambito del Progetto
“Arianna”;

-

“Rete Dafne - costituzione di una rete per l’accoglienza, l’ascolto, la riparazione del danno e la prevenzione
dei disturbi post-traumatici delle vittime di reato”, che ha per soggetti promotori la Procura della Repubblica
di Torino sezione Fasce Deboli, la Provincia di Torino, il Comune di Torino, l’ex ASL 3 (oggi 2) di Torino,
l’Associazione Gruppo Abele e l’Associazione Ghenos di Torino, la Fondazione Compagnia di San Paolo di
Torino;

-

corso di formazione per operatori delle Forze dell’Ordine e dei Servizi Sociali della Città e di alcuni Comuni
della Provincia di Torino nell’ambito del progetto “ACTION”;

-

laboratori con studenti e studentesse delle scuole medie, degli istituti superiori e dell’Università di Torino sul
tema della violenza alle donne, all’interno dell’evento di sensibilizzazione “Voci nel silenzio. La violenza nega
l’esistenza”, a cura della Regione Piemonte in collaborazione con la Provincia ed il Comune di Torino.

A partire da aprile 2010 l’attività di cui sopra è passata alla Divisione Assistenza e Servizi Sociali.
INIZIATIVE
Il Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere ha organizzato anche le seguenti altre iniziative legate alla
tematica della violenza nei confronti delle donne.
Nel 2009

-

28 marzo: “Tu al posto mio” IV Seminario di confronto tra donne e uomini sul fenomeno della violenza di
genere.

-

25 novembre: Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: per il 2009, il
Settore ha offerto alla cittadinanza un evento al Teatro Vittoria con ingresso gratuito: la presentazione del
libro “Donne ai tempi dell’oscurità” di Norma Victoria Berti, una conferenza ed un concerto.

-

30 novembre: presentazione del libro: “Stalking e violenza alle donne. Le risposte dell’ordinamento, gli
ordini di protezione” iniziativa promossa dal Forum Associazione Donne Giuriste.

Nel 2010

-

30 ottobre: seminario “Tu al posto mio”

-

4 novembre: a partire da questa data il Settore ha organizzato una rassegna multimediale dal titolo “Saperi
di donna” con iniziative in programma fino al 7 luglio 2011.

-

25 novembre: Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: per il 2010, il
Settore ha offerto alla cittadinanza la proiezione del documentario “Processo per stupro” e una rassegna
teatrale svoltasi dal 20 al 27 novembre.
c) LA SENSIBILIZZAZIONE DELLE FASCE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA

Per favorire un’educazione attenta alle differenze e secondo modelli non stereotipati, il Settore Pari Opportunità e
Politiche di Genere ha organizzato anche per il 2009 e il 2010 percorsi formativi destinati ad allievi/e e insegnanti.
Il progetto formativo “Ingiustizie e discriminazioni di tutti i generi? No, grazie”, realizzato in collaborazione con
l’Associazione ProgettarSi e rivolto ad allieve/i e insegnanti degli istituti superiori di Torino e provincia sui temi
delle discriminazioni e delle violenze è stato sostenuto con il contributo della Città e della Provincia di Torino.
Le tematiche sulle quali sono stati orientati i dibattiti sono state individuate fra i fenomeni di ingiustizia (legalizzata
o meno) che vede le donne bersagli “privilegiati”, insieme alle minoranze (razziali, religiose, ecc.), controllo della
sessualità, violenza e sue forme, discriminazioni legate all’orientamento sessuale, discriminazioni sul lavoro.
L’obiettivo del progetto è stato quello di aiutare a far intraprendere insieme ad adolescenti e insegnanti,
attraverso l’accompagnamento dell’Associazione, un percorso rivolto a una sempre maggiore comprensione dei
fenomeni sociali e l'individuazione di strategie di cambiamento auspicabili.
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d) PROGRAMMAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI A CATALOGO

Per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011 è stato intrapreso un lavoro congiunto tra l’Ufficio Pari Opportunità e
il Servizio Lgbt in collaborazione con la Provincia di Torino – Servizio Pari Opportunità e Politiche dei Tempi e con il
CE.SE.DI. (Centro Servizi Didattici) affinché i percorsi formativi rivolti alle scuole, proposti dal Settore, vengano
inseriti nel Catalogo CE.SE.DI., distribuito a tutte le scuole medie inferiori e superiori di Torino e provincia.
Il lavoro ha individuato due proposte formative:
1. una sul tema del contrasto ad ogni forma di discriminazione e violenza;
2. l’altra dal titolo “Percorso didattico di sensibilizzazione su tematiche di pari opportunità uomo – donna”, è
stato realizzato nel mese di gennaio 2009, e da ottobre 2010 a aprile 2011 presso il Museo Diffuso della
Resistenza di Torino, in collaborazione con l’Istituto Wesen.
e) A TUTELA DELLA SALUTE DELLE DONNE

L’Osservatorio Cittadino sulla Salute delle Donne è stato istituito nel 2003 per volontà della Commissione
Consiliare speciale Pari Opportunità, della IV Commissione Consiliare Permanente e del Consiglio Comunale.
L’Osservatorio si incardina nella Divisione Servizi Sociali - Settore Salute e Rapporti con le ASR e Settore Politiche
per la Famiglia in collaborazione con la Divisione Servizi Educativi e la Vice Direzione Generale Servizi
Amministrativi e Legali - Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere.
Oltre alla partecipazione dei rappresentanti dei Settori sopraccitati prendono parte all’Osservatorio: un
rappresentante della Regione Piemonte - Direzione Programmazione Sanitaria; un rappresentante di ogni Azienda
Sanitaria torinese e dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera O.I.R.M. Sant’Anna; quattro rappresentanze scelte tra le
Organizzazioni femminili e/o impegnate nella promozione e nella tutela della salute della donna maggiormente
rappresentative; tre rappresentanze scelte tra i Coordinamenti femminili delle Organizzazioni Sindacali.
L’Osservatorio incontra periodicamente i soggetti referenti in base alle tematiche affrontate, come, ad esempio, i
rappresentanti dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale, dei Servizi Specialistici sulle malattie sessualmente
trasmesse, del Servizio di Prevenzione e Sicurezza in ambiente di lavoro, del Dipartimento di Prevenzione, del
CIRSDe - Centro Interdisciplinare Ricerche e Studi delle Donne dell’Università di Torino, dei sindacati,
coordinamenti e associazioni.
L’Osservatorio, che si riunisce con cadenza periodica, ha come obiettivo la promozione della salute delle donne
nel territorio cittadino sia tramite il potenziamento dei consultori e dei rapporti di collaborazione con i Servizi
Sociali sia mediante la partecipazione attiva delle organizzazioni di base.
Secondo queste finalità, l’Osservatorio si occupa in particolare delle seguenti attività:

-

lettura e raccordo, in un'ottica di genere, di tutti i dati relativi alla salute delle donne prodotti sul territorio,
definendo strumenti di monitoraggio e criteri di valutazione;

-

promozione di proposte per favorire la conoscenza, l’utilizzo e la valorizzazione dei servizi preposti alla tutela
della salute della donna, in linea con gli obiettivi individuati;

-

realizzazione di ricerche innovative, in particolare relative all’analisi dell'impatto dei lavori di cura e domestici
sulla salute delle donne (con specifico riguardo al doppio carico di lavoro di cura e domestico e di lavoro extra
– domestico) e al monitoraggio dei fattori di rischio, con riferimento agli ambienti e all'organizzazione del
lavoro, attinenti alla salute sessuale e riproduttiva delle donne;

-

elaborazione di report quantitativi e qualitativi relativi alle domande e alle sollecitazioni rivolte ai servizi dalle
utenti, in collaborazione con le ASL e l’ASO O.I.R.M. S. Anna;

-

realizzazione di pubblicazioni e/o iniziative aperte alla cittadinanza

Nel corso del 2009 le attività dell’Osservatorio sono state prevalentemente orientate alla ricerca di finanziamenti
tramite la partecipazione a bandi nazionali ed europei, oltre che all’implementazione del sito dell’Osservatorio
attraverso la collaborazione degli enti e della associazioni che ne fanno parte.
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f)

INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DEL MAINSTREAMING DI GENERE

Il progetto “I.R.Ma. In-formazione di Rete per la sensibilizzazione e l’educazione al Mainstreaming di genere e
alle pari opportunità”, coordinato dal Comitato Pari Opportunità della Città di Torino e finanziato dalla Regione
Piemonte, ha realizzato un portale sulle tematiche di genere e di pari opportunità www.irma-torino.it, attivo dal
2003 e accessibile a tutti i cittadini e le cittadine e a tutto il personale dipendente del Comune di Torino.
Avvio di una rete di connessione tra i servizi pubblici esistenti in città, offerti dalla Pubblica Amministrazione, da
altri enti e associazioni, il portale consente l’indagine tra più percorsi tematici: Intercultura, GLBT, Lavoro e
Formazione, Sanità e Servizi sociali, Società e Istituzioni, Violenza di genere, Conciliazione dei tempi, Diritti e
Normative, Arte Cultura ed Eventi.
Il portale IRMA informa su enti e associazioni per le donne, sulle attività e i servizi della città e nella città; fornisce
norme e documenti relativi a salute, lavoro, famiglia, maternità, tempo libero; indica l’accesso ai servizi e propone
il calendario degli eventi cittadini legati alle tematiche di genere e di pari opportunità.
Durante il 2009, oltre all’attività ordinaria di gestione delle pagine del portale IRMA, si è raggiunta una maggiore
autonomia gestionale, poiché il Settore non ha più affidato ad una cooperativa esterna per la manutenzione e la
fornitura di servizi avanzati, funzioni passate alla gestione diretta della redazione del sito i cui addetti sono divenuti
web master.
Nel 2009 e nel 2010 si sono realizzate anche alcune attività di manutenzione straordinaria del portale e sono state
messe in rete le pagine web del Settore, riviste nella grafica e nei contenuti.
g)

IL CONTRASTO ALLA DISCRIMINAZIONE SESSUALE

Nel Comune di Torino, con un lavoro che coinvolge più Divisioni dell’Amministrazione, opera il Servizio LGBT lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, che persegue l'obiettivo di combattere il pregiudizio e la discriminazione
legati all'orientamento sessuale (omosessualità, bisessualità) e all'identità di genere (transessualità) e si propone
come punto di riferimento per tutelare i diritti e per promuovere un'informazione corretta e la riflessione su questi
temi. Fanno parte del coordinamento associazioni del territorio, ma anche singole persone.
Nel 2009 e nel 2010 il Servizio ha impostato le proprie attività sulla base delle seguenti finalità e relativi obiettivi:
prevenire l'omofobia e la transfobia tra bambini/e, adolescenti e giovani; favorire l'inclusione sociale e
lavorativa delle persone transessuali e transgender (Coordinamento ISELT); informare e sensibilizzare la
cittadinanza e gli operatori dei Servizi sulla tematica “famiglie e omosessualità”.
Tali finalità sono state individuate dall'osservazione dei bisogni espressi dal territorio a partire dal confronto
avvenuto con operatori e cittadinanza nel corso delle attività del 2008, nonché dalle richieste di aiuto e sostegno
pervenute direttamente al Servizio. Hanno contribuito alla stesura delle finalità e degli obiettivi anche i risultati di
ricerche sulla condizione e la percezione di vita delle persone omosessuali e transessuali svolte sul territorio
nazionale oltre le continue segnalazioni da parte dei media.
A queste finalità se ne aggiungono altre due che rispondono alla “mission” per cui è stato istituito il Servizio LGBT:
programmare e realizzare attività formative per insegnanti e operatori in campo educativo; informare e
sensibilizzare i cittadini e gli operatori dei Servizi sulle tematiche lgbt; gestire cura e sviluppo del Servizio Lgbt e
delle Reti locali e nazionali.
Nel corso degli ultimi due anni, in seguito alla proposta del Comune di Barcellona di programmare insieme un
progetto per lo Specific Programme “Fundamental rights and citizenship 2007-13” promosso dall'Unione Europea,
si è lavorato sul progetto europeo “AHEAD - Against Homophobia European Administration Devices”.
A febbraio 2009 il Servizio ha ricevuto la proposta da parte dell'Ufficio Diritti Civili del Comune di Barcellona di
presentare insieme il progetto: la proposta è stata estesa sul piano locale a CIRSDE dell'Università di Torino,
Regione Piemonte, Provincia di Torino e Coordinamento Torino Pride e sul piano internazionale al Comune di
Colonia, CEPS Barcellona, AMPGIL Barcellona, MTA SZKI Budapest, Centre for Youth Work Studies Brunel University
(GB). È stato elaborato un progetto che rispettasse le specificità e le esperienze dei diversi partner, che è stato
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presentato alla Commissione Europea nel mese di aprile. Nel 2010 il progetto, che si concluderà giugno 2011, si è
sviluppato principalmente sulla sperimentazione di kit formativi progettati da esperti sulle tematiche lgbt.
h) LA DIFFUSIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DELLA DONNA ALL’INTERNO DELL’ENTE

In questo ambito il ruolo del Settore si esplica secondo due modalità: all’interno di organismi collegiali o meno;
direttamente con i Settori.
1.

Appartengono ad attività del primo tipo quelle connesse alla gestione del Comitato Pari Opportunità e della
segreteria della Consulente di fiducia.

Il Comitato Pari Opportunità (CPO) è un organismo paritetico presieduto dall’Assessore con delega alle Pari
Opportunità e composto, in eguale numero, da rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e da
rappresentanti sindacali appartenenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da due
Consigliere comunali, una di maggioranza ed una di minoranza.
L’organismo ha funzioni prettamente consultive e propositive nei confronti dell’Amministrazione per quanto
concerne l’applicazione delle pari opportunità all’interno dell’Ente, nei confronti del personale dipendente,
mantenendo sempre un dialogo con gli altri organismi di pari opportunità presenti sul territorio. In occasione della
revisione del regolamento, al C.P.O. sono state annesse anche le funzioni per la tutela dal mobbing, previsto dai
recenti C.C.N.L, creando un unico Organismo denominato CO.PO.MO. (Comitato Paritetico per le Pari Opportunità
e la tutela dal Mobbing, approvazione con Delibera del Consiglio Comunale del 26 luglio 2010)
Le azioni citate fanno parte del Piano di Azioni Positive presentato dall’Ente nel 2008 che prevede azioni
realizzabili nel corso del triennio 2008 – 2011.
Nel 2009 il Codice di Comportamento è stato adeguato alla normativa antidiscriminatoria vigente da parte di un
gruppo di lavoro composto da rappresentanti del Comitato Pari Opportunità dell’Ente, con la supervisione della
Consulente di Fiducia.
Nell’ambito della segreteria della Consulente di Fiducia, l’attività ordinaria, assorbita dal Settore Pari Opportunità
dall’estate del 2008 (prima presso lo SCRU), comprende il ricevimento delle telefonate con richiesta di
informazioni sull’attività e sugli ambiti di intervento della Consulente di Fiducia, sulle modalità di accesso al
servizio, le richieste di colloquio. L’attività straordinaria ha portato alla riorganizzazione del servizio: costruzione di
una scheda per la raccolta dati compilata dalla Consulente ad ogni ricevimento utente, messa a punto di un
sistema di monitoraggio dei dati relativi alle persone afferenti al servizio, predisposizione di un sistema di follow
up, utile per verificare l’efficacia degli interventi della Consulente di Fiducia.
2.

Appartengono ad attività del secondo tipo quelle connesse alle funzioni di seguito descritte.

-

Collaborazione con la Vice Direzione Generale Servizi Tecnici - Settore Sistema Sicurezza e Pronto Intervento
quanto riguarda l’attività di monitoraggio sui contenuti dell’attuale documento di valutazione dei rischi psicosociali (di cui all’art. 17 del D. Lgs. 81/08) ed in particolare per la realizzazione del documento relativo ai rischi
connessi allo stato di benessere psico-fisico, denominati rischi psico-sociali.
L’attività che ha portato alla realizzazione di un opuscolo informativo di facile divulgazione.

-

Formazione del personale da parte del Settore Pari Opportunità
Il Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere ha tra i suoi obiettivi l'informazione e la formazione in tema di
pari opportunità e differenze di genere, al fine di contribuire al cambiamento culturale verso la pari dignità, il
rispetto e la libertà di scelta di tutte le componenti sociali.
Nel corso del 2009 l’Ufficio Pari Opportunità e Politiche di Genere, l’Ufficio Ricerche e Comunicazione e il
Servizio Lgbt hanno collaborato per la realizzazione di un corso di formazione per il personale della SFEP.
Nel 2010 si è proceduto a impostare un programma di formazione sulle tematiche delle pari opportunità per
i/le Dirigenti del Comune di Torino: il corso, della durata presumibile di due mezze giornate, si terrà nella
primavera del 2011.

-

Redazione del Bilancio di Genere
L’ufficio Ricerche e Comunicazione ha fornito il proprio supporto metodologico per l’aggiornamento del
Bilancio di Genere della Città di Torino con i dati relativi all’anno 2008, 2009 e 2010. Considerato il breve
tempo a disposizione per la realizzazione del lavoro, si è scelto di aggiornare soltanto la sintesi dei capitoli
relativi al panorama socio-demografico, al personale del Comune e alla riclassificazione del bilancio secondo il
genere per l’anno 2008. Per l’anno 2009 e 2010 si è provveduto ad ampliare maggiormente il lavoro offrendo i

52

Bilancio di Genere 2009 del Comune di Torino
dati di alcune Divisioni particolarmente significative per una lettura di genere: la Divisione Lavoro, la Divisione
Istruzione e la Divisione Servizi Sociali.
i) IL SETTORE TEMPI E ORARI DELLA CITTÀ

Il “Piano Territoriale dei Tempi e degli Orari della Città”, approvato dal Consiglio Comunale in data 1 ottobre 2001
(Delibera n. mecc. 2001 01088/42 esecutiva dal 15 ottobre 2001), costituisce la base della politica dei “Tempi e
Orari della Città” e ne indica le linee guida, i principali indirizzi metodologici, alcuni ambiti progettuali entro i quali
sviluppare sperimentazioni e progetti pilota.
Negli anni, venuta in parte meno l’attività di concertazione, metodologia utilizzata per la realizzazione del Piano e
condizione sine qua non per la sua concreta realizzazione, il Settore si è occupato di specifici progetti, spesso di
ricerca, connessi alla tematica della conciliazione dei tempi o degli orari, meglio se insoliti.
Gli ambiti di lavoro progettuali degli anni 2009 e 2010 sono stati in particolare quelli di seguito descritti.
PROGETTO “+SPAZIO+TEMPO”
Nel 2009 si è dato luogo alla piena cantierizzazione del progetto “+SPAZIO+TEMPO”, proseguito per tutto il 2010,
in collaborazione con la Compagnia di San Paolo, portando a frutto un percorso metodologico e di
sperimentazione iniziato nel 2008 e che si è avvalso di un’esperienza pluriennale di lavoro di rete e partenariale,
peraltro in linea con il lavoro di ricerca e osservazione delle tematiche relative ai tempi urbani maturati a partire
dall’approvazione del Piano dei Tempi e degli Orari. Nel progetto si è sperimentata anche la metodologia di
governo dello stesso, con la creazione di diversi livelli di governance tra loro collegati.
Nel contesto di un’area territoriale circoscritta, Borgo San Paolo - Cenisia, il progetto “+SPAZIO+TEMPO” ha inteso
mettere a sistema una serie di azioni e di politiche integrate, attraverso il filo conduttore della qualità dei tempi
sociali e della accessibilità e vivibilità degli spazi urbani.
A livello decisorio (Cabina di Pilotaggio), dopo il coinvolgimento della rete sociale presente nel territorio
interessato, si è predisposto il documento contenente gli ambiti di intervento con le diverse azioni per ambito.
Sono stati individuati i seguenti ambiti e relativi obiettivi:
a. Arredo, segni urbani e verde
- incentivare l’uso dello spazio pubblico
- promuovere la socializzazione e la rigenerazione di una comunità urbana
- sperimentare forme di intervento di partenariato pubblico/privato nell’ideazione, realizzazione e gestione
di micro spazi pubblici di qualità
- promuovere l’accessibilità dei luoghi e la giocabilità degli spazi
b. Orari dei servizi e del commercio
- favorire l’ampliamento dell’accessibilità degli uffici, sportelli e servizi di pubblica utilità in momenti
particolarmente utili per i cittadini e le cittadine utenti
- estendere e supportare gli orari di apertura degli esercizi commerciali
- favorire la copertura di giorni/ore inconsuete
- favorire la conoscenza degli orari
c. Tempi, protagonismo autonomia dei bambini
- permettere ai bambini e alle bambine di praticare tempi e spazi collettivi
- incentivare una progettazione didattica legata alla conoscenza dell’ambiente urbano e al confronto
intergenerazionale
d. Volontariato civico e banche del tempo
- sviluppare nuove forme di associazione per la mutualità sociale, lo scambio del tempo e il volontariato in
campi di utilità sociale
e. Mobilità
- promuovere forme e servizi di mobilità innovativi e più sostenibili con particolare attenzione per le fasce di
popolazione giovane e anziana e i diversi momenti della giornata
- favorire e sperimentare interventi per migliorare la percorribilità e la comprensibilità dello spazio pubblico
f. Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
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- identificare politiche temporali e servizi che prendano in considerazione le esigenze delle famiglie
- agevolare la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro con particolare attenzione per le donne
g. ICT e accesso all’informazione
- favorire l’utilizzo e l’accesso a tecnologie utili in termini di servizi e di condivisione di luoghi virtuali e non,
anche al fine di incrementare il tempo libero
h. Animazione territoriale
- utilizzare gli spazi pubblici per creare maggiori occasioni di educazione e fruizione culturale
- rendere gli spazi pubblici un terreno di incontro per i cittadini e le cittadine
- promuovere il protagonismo della cittadinanza stessa per quanto concerne la vita della propria comunità
Il Settore ha coordinato l’intera gestione amministrativa e finanziaria, ha svolto un ruolo di supporto nei confronti
degli organismi di governance progettuale e ha assunto la diretta responsabilità delle attività progettuali relative a
quattro degli otto ambiti di intervento (volontariato civico e banche del tempo, conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro, ICT e accesso all’informazione, animazione territoriale).
PROGETTO “SENIOR CIVICO, VOLONTARIATO DELLE PERSONE ANZIANE DELLA CITTÀ DI TORINO”
Il progetto “Senior Civico” - istituito con Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc 2009 04102/042 del 7 luglio
2009 – è rivolto a cittadini e cittadine in quiescenza o ultrasessantacinquenni e si propone in modo particolare di:

-

diffondere la conoscenza del servizio volontario civico come opportunità positiva sia per chi lo svolge, sia per
chi ne fruisce;

-

stimolare, da parte delle Divisioni del Comune di Torino, delle Circoscrizioni e anche da parte di Enti pubblici
esterni, la proposizione di ruoli, situazioni, attività per arricchire, personalizzare e integrare i servizi grazie
all’opera delle persone volontarie coinvolte;

-

stabilizzare e portare a regime l’architettura gestionale del progetto: una struttura di coordinamento (Ufficio
Tempo per Torino), gli strumenti per la gestione (Albo dei Senior Civici con Banca del Tempo e delle
Competenze; Mappa degli utilizzi o Catalogo dei “Mestieri”), la rete e le modalità di collaborazione
(prevedendo specifici protocolli di intesa con gli enti che beneficiano dell’azione dei volontari);

-

investire sugli aspetti formativi, di primo e secondo livello, nei confronti dei volontari, sulla qualità del loro
utilizzo (per esempio promuovendo specifici training per “manager dei volontari” all’interno degli enti gestori),
sulla conoscenza del servizio e sui ritorni educativi nei confronti della città nel suo insieme;

-

individuare i percorsi per la facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta delle attività di volontariato,
potenziare i servizi già esistenti, attivarne di nuovi individuando ulteriori campi di utilizzo degli anziani
volontari.

Grazie alla sinergia con il Progetto “+SPAZIO+TEMPO” - e al conseguente finanziamento di poco più di 40.000,00 di
euro - è stato possibile promuovere l’iniziativa, a livello cittadino nel mese di settembre, con una campagna di
comunicazione “Anziano sarai tu”. In esito ad essa si sono registrate numerose adesioni di cittadini e cittadine
interessati, al punto che in breve tempo (a novembre 2009) si sono superate le 300 iscrizioni all’albo, alla fine del
2009 erano 138 gli avviati ai servizi e avevano dato la propria adesione al progetto 24 Enti (circa una quindicina di
scuole e una decina tra musei e biblioteche).
Nel corso del 2010 l’attività è proseguita con ampia soddisfazione delle parti coinvolte. Senza più la necessità di
nuove campagne di comunicazione, ma per effetto di un passa parola, alla fine del 2010 gli Enti coinvolti con i loro
progetti erano 42, i senior iscritti all’albo erano 468 e gli avviati ai servizi 312.
PROGETTO “NONNI VIGILI. TEMPO IN COMUNE PER UNA CITTÀ PIÙ AMICA”.
A proseguimento e sviluppo dell’esperienza dei “Nonni Vigili” ridenominato “Nonno Civico: per una Città più
amica”, il progetto prevede il reclutamento, la formazione e l’impiego di anziani volontari con diverse funzioni di
monitoraggio ambientale e civico, presenza attiva e cura del territorio, supporto per l’agibilità e la fruizione dei
servizi, a partire dagli spazi prossimi alle scuole e alle altre aree frequentate dai bambini e dalle bambine.
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Obiettivi del progetto sono:

-

miglioramento dell’ambiente urbano e della percezione della sicurezza nelle aree circostanti le scuole
attraverso la presenza di una figura amica che, investita da parte della Città, adotta e cura un territorio, può
contribuire a moderare certe intemperanze, diventa un punto di riferimento che rassicura, aiuta a rendere la
città più amica dei suoi cittadini e delle sue cittadine, a partire dai più piccoli, e gli spazi di quartiere luoghi
abitabili e ospitali e non territori pericolosi da attraversare in fretta;

-

miglioramento del rapporto tra generazioni, attraverso un uso sociale del tempo e un reciproco prendersi
cura;

-

miglioramento della percezione di sé da parte della popolazione anziana attraverso la messa a frutto della
voglia di impegnarsi, delle conoscenze e dell’esperienza per un servizio utile per la città e per i suoi abitanti più
piccoli.

Per l’anno scolastico 2009-2010 è stata rinnovata la convenzione con le associazioni di volontariato Anteas e Auser
per lo svolgimento del servizio in 32 scuole (2 in più rispetto all’anno precedente, nonostante la riduzione delle
risorse finanziarie).
Anche per l’anno scolastico 2010-2011 si è proceduto al rinnovo della convenzione con le medesime associazioni
per lo svolgimento del servizio in 33 scuole, 1 in più dell’anno precedente. Inoltre, il servizio è reso anche in altre 3
scuole: in una grazie al volontariato di un senior civico, in due anche se con orario ridotto grazie al volontariato di
due soci dell’Associazione City Ranger.
Nel complesso il servizio è stato reso, per l’anno 2010, in 36 scuole (4 in più dell’anno precedente).
PROGETTO “IL TEMPO RITROVATO. BANCHE DEL TEMPO”
Nell’ambito del Protocollo d’Intesa “Enti locali a sostegno delle Banche del Tempo” promosso dalla Provincia di
Torino, si è accompagnato il processo di progettazione relativo a 5 Banche del Tempo (3 implementazioni e 2
nuove attivazioni), deliberandone la presentazione al bando di finanziamento regionale (Il tempo Ritrovato) e la
realizzazione di un’ulteriore Banca del Tempo nella Circoscrizione 3 nell’ambito del progetto “+SPAZIO+TEMPO”.
Nello specifico i progetti presentati al bando sono stati:

-

“Banca del Tempo in Circoscrizione 1” dell’Associazione di promozione sociale LACCA

-

“Passo dopo passo” dell’Associazione GIOCHIMPARA

-

“Implementazione banca del tempo basta un ritaglio” dell’Associazione BASTA UN RITAGLIO

-

“Comunità dei tessitori” dell’Associazione ACMOS

-

“Banca del Tempo ABC DEI BIMBI” dell’Associazione ABC DEI BIMBI
Per l’anno 2010 invece, poiché la Regione non ha emanato il consueto bando, non si sono né implementate né
create nuove banche o realizzati progetti specifici. Con la Provincia si è però realizzato un evento importante: il
Convegno del 16 ottobre al Circolo dei Lettori, durante il quale si sono presentati i risultati della ricerca sulle
Banche del Tempo, condotta nel corso del 2009 a livello nazionale, somministrando un questionario alle realtà
associative del comparto.
I dati sono scaricabili dai link: www.comune.torino.it/tempieorari/web/index.php
SITO INTERNET “TORINO IN TEMPO”

È una costante del Settore mantenere aggiornato il sito www.comune.torino.it/tempieorari/web/ rispetto ai
contenuti dei nuovi progetti attivi.
Anche negli anni 2009 e 2010 - in questo caso, grazie al finanziamento (circa € 14.000,00) - si è potuto
implementare il sito con una nuova sezione dedicata interamente al progetto “+SPAZIO+TEMPO”, con

55

Bilancio di Genere 2009 del Comune di Torino
informazioni e progressivi aggiornamenti sulle iniziative e attività promosse dal progetto nelle Circoscrizioni 3 e 4.
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3.2.1 I SERVIZI EDUCATIVI
Fondamentale in una dimensione di genere e di parità è l’impegno della Città di Torino
nell’ambito dei servizi educativi, in quanto strumenti essenziali per quella conciliazione
tra tempi di vita e di lavoro che rappresenta obiettivo essenziale non solo di uguaglianza
tra donne e uomini, ma anche di migliori condizioni di vita, di più equilibrata gestione
della sfera personale, oltreché degli impegni professionali.
Infatti, le nuove dimensioni familiari, i mutamenti del mercato del lavoro, la tuttora
mutante definizione dei ruoli femminile e maschile suggeriscono come non sia del tutto
corretto attribuire ai servizi di conciliazione una connotazione e una ricaduta
esclusivamente sulla componente femminile: la questione interessa l’intera società,
tanto è vero che alcuni studi internazionali preferiscono parlare non tanto di
“conciliazione tra famiglia e lavoro”, quanto di “articolazione della vita familiare e della
vita professionale”, considerando le soluzioni di conciliazione come strumenti che
evidenziano il problema della limitata partecipazione maschile alla vita familiare,
insieme a quello, speculare, della limitata partecipazione femminile alla vita lavorativa.
Cosicché, anche a seguito di evoluzioni più di tipo culturale, la cura dei minori si sta
sempre di più configurando come azione sostenuta da soggetti esterni al nucleo
familiare, grazie al servizio di strutture pubbliche e private, alle quali si fa ricorso da
parte di un numero sempre maggiore di genitori, con richieste di orari sempre più
lunghi e per fasce sempre più ampie di età in modo da coprire le esigenze di cura non
solo negli anni della prima infanzia, ma anche in quelli nell’intera età scolare
(elementare e media).
Risulta allora evidente come l’organizzazione di servizi per minori sia essenziale non
solo, come è ovvio, nella direzione di erogazione di un servizio di qualità per l’utenza
infantile, ma anche in rapporto alla conciliazione e quindi al sostegno per entrambi i
genitori senza che l’uno o l’altra debbano rinunciare a una dimensione: quella
professionale e quella familiare. In questa logica, i servizi per i minori sono un
indicatore importante di qualità anche delle politiche di pari opportunità, specie
quando si ponga attenzione ad aspetti di tipo qualitativo legati alla conciliazione,
ovvero quando tali servizi consentano di superare alcuni nodi critici quali: modalità di
accesso troppo rigide, orari di frequenza poco flessibili, ma anche cesura tra genitori
e personale educatore, gestione eccessivamente professionale del progetto
educativo, impossibilità di scelta tra servizi diversi.
In rapporto alla dimensione di supporto al lavoro della donna, il servizio di custodia per
minori è allora elemento connesso a una pluralità di dimensioni:

-

le condizioni economiche delle famiglie, in cui il lavoro di entrambi i genitori
rappresenta fattore sempre meno accessorio, fino a costituire necessità
imprescindibile per i nuclei monoparentali;

-

la riduzione della spesa sociale connessa alla presenza femminile nel mercato del
lavoro;

-

l’interpretazione dell’apprendimento extrafamiliare quale investimento per il
futuro successo scolastico dei bambini e della bambine inferiori ai 6 anni e
dell’apprendimento extrascolastico quale investimento per la futura formazione
umana e professionale dei ragazzi e delle ragazze che già hanno intrapreso il
percorso di istruzione, ma per i quali permane la necessità di un supporto di
accudimento;

-

l’investimento nei servizi per l’infanzia come strumenti a contrasto del calo della
natalità, perché, consentendo alle madri di mantenersi attive nel mercato del
lavoro, rappresentano azioni di positivo sostegno alla conciliazione e alla
condivisione delle responsabilità;
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-

la necessità di formulare soluzioni di accudimento non solo per la fascia infantile più bassa, ma anche per
quella in età scolare, che, pur essendo accolta e guidata nel percorso formativo dalle strutture scolastiche per
un periodo della giornata anche piuttosto lungo, tuttavia lascia spazi – spesso anche ampi a livello di ore
giornaliere ma anche di periodi dell’anno (feste natalizie e pasquali, feste di carnevale, vacanze estive, pause
in occasione delle elezioni, ecc.) – in cui è necessario per il genitore che lavora trovare modalità di cura e
accudimento del/della minore.

La risposta del Comune di Torino a questa molteplicità di esigenze si esprime in un’offerta di servizi
strutturata secondo le diverse fasce d’età e per la quale i dati dimostrano un costante impegno verso un
potenziamento dell’offerta.

a) I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA: 0-3 ANNI

Per le bambine e i bambini fino a 3 anni, in ogni Circoscrizione della Città vi è una pluralità di proposte e di servizi
che intendono rispondere alle diverse esigenze dei minori e delle famiglie, con attenzione a più fattori: l'età dei
bambini e delle bambine, l'orario di apertura, le modalità di iscrizione, le tariffe, il tempo massimo di permanenza,
la presenza o assenza del servizio di ristorazione.
Tale differenziazione è resa possibile dalla strutturazione in tre tipologie:
1. nei servizi comunali a gestione diretta il Comune mette a disposizione le strutture, utilizza personale proprio e
stabilisce le modalità di funzionamento con un regolamento; il personale può non essere dipendente comunale
quando il servizio o una sua parte (ad esempio la preparazione dei pasti) sono affidati ad una ditta esterna;
2. i servizi privati in appalto, che possono essere gestiti da società, enti, associazioni o imprese individuali, devono
rispettare le norme regionali che stabiliscono le caratteristiche dei locali, del personale e dell'organizzazione e
sono autorizzati e controllati nel loro funzionamento dal Comune;
3. alcuni servizi privati convenzionati con il Comune riservano una quota di posti alle bambine ed ai bambini
provenienti da graduatorie comunali e, da parte sua, il Comune si fa carico di una parte della retta mensile: per
ottenere la convenzione, debbono presentare (su bando) un progetto pedagogico ed organizzativo che rispetti
alcuni requisiti richiesti dal Comune e che sia adeguato al tipo di servizio.
Tra il 2007 e il 2009 sono aumentati i servizi convenzionati, mentre sono rimaste stabili le altre tipologie:
NIDI DELL’INFANZIA PER TIPOLOGIA DI GESTIONE E PER
ANNO

Fonte: Comune di Torino – Settore Servizi Educativi
Ne è conseguita una maggiore capacità ricettiva, che si è tradotta in una accoglienza totale, nel 2009, di 4.720
soggetti, con un aumento pari a un +8%: tuttavia, è da rilevare che l’aumento di ricettività è stato garantito in tutte
le tipologie di nido (anche se non sono proporzionalmente aumentate le figure educatrici, portando il rapporto tra
educatore/educatrice e bambino/a a 5,62 rispetto al 5,53 del 2007).
NIDI DELL’INFANZIA PER CAPACITÀ RICETTIVA E PER ANNO
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Fonte: Comune di Torino – Settore Servizi Educativi
I dati sono positivi, ma non ancora sufficienti, dal momento che le domande sono in costante crescita e, quindi, le
liste di attesa sono tuttora in aumento, pur essendo cresciuto il numero di accettazioni.
NIDI DELL’INFANZIA PER DOMANDE DI ACCESSO E CAPACITÀ DI RISPOSTA E PER ANDAMENTO ANNUALE

Fonte: Comune di Torino – Settore Servizi Educativi
Si pone in evidenza, allora, come elemento essenziale quello di mantenere una costante attenzione all’evoluzione
della domanda, sotto una molteplicità di punti di vista - tutti in costante evoluzione - che vanno dalla domanda
educativa alla definizione di modalità organizzative e orarie che consentano effettivo equilibrio dei tempi, dalla
diversa struttura dei nuclei familiari alla caratterizzazione demografica e multietnica della popolazione.
In questo complesso quadro, due elementi emergono come particolarmente interessanti:
- il costante aumento verso una sempre più ampia fascia di accoglienza, cosicché nella scelta tra “tempo
lungo” (dalle 7.30 alle 17.30) e “tempo breve” (dalle 7.30 alle 13.30) viene di gran lunga preferito il primo:
nell’83% dei casi nel 2009 (erano l’81% nel 2007);
- l’aumento della presenza straniera, che nel 2009 rappresenta il 28% del totale di frequenza dei nidi, mentre
nel 2007 era al 21%.
b) I SERVIZI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA: 0-3 ANNI

Le diverse e fondamentali esigenze non solo di conciliazione dei genitori, ma anche di cura dell’infanzia e, insieme,
l’attenzione all’aspetto propriamente educativo e pedagogico di cui la Città di Torino è portatrice sono gli elementi
che conducono il Comune a porre a disposizione delle famiglie una serie di servizi integrativi di supporto
all’infanzia, la cui peculiarità e il cui valore aggiunto consistono proprio nella possibilità che essi offrono ai genitori
di instaurare un rapporto diretto con l’Ente comunale, cosicché questo non si limita ad essere “erogatore di
servizi”, ma soggetto con il quale si rende possibile costruire un percorso di crescita della fascia più giovane della
popolazione.
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È proprio una proposta di servizi educativamente impostata che porta a integrare i servizi per l'infanzia con
sperimentazioni e attività innovative, che forniscono alternative alle diverse esigenze delle famiglie e che, per le
loro stesse caratteristiche, vanno modificandosi nel tempo a seconda delle necessità e delle richieste dell’utenza.
Le famiglie possono così orientare le proprie scelte su altre tipologie di servizi educativi, con caratteristiche
flessibili e diversificate, in risposta alle proprie esigenze e ai bisogni dei bambini e delle bambine. Tali tipologie,
denominate nel loro insieme "servizi integrativi", promosse dalla Legge n. 285 del 28 agosto 1997 "Disposizioni per
la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza". La Città ne definisce i requisiti strutturali organizzativi e le modalità di realizzazione.
Sono diverse le iniziative che fanno capo all’Amministrazione Comunale Torinese e per questo risulta interessante
in questa sede proporre una selezione dati relativi al 2009, limitando i confronti con il 2007 solo quando possibile
o particolarmente interessante.
In particolare è da citare l’attenzione data alle famiglie, anche nella consapevolezza di quanto le attuali
modificazioni demografiche ricadano in modo anche molto forte sulla struttura familiare.
In questa direzione, i Centri per Bambini e Genitori sono servizi educativi rivolti a bambine e bambini da 0 a 3 anni
che non frequentano il nido d'infanzia, accompagnati da un genitore o altro adulto di riferimento: nel 2009, si sono
contati ben 7.022 accessi da parte di bambini e bambine e 7.888 da parte di genitori, a segnale di quanto sia
considerato importante anche un tipo di servizio come questo.
L’azione del Comune si accentua nei confronti delle famiglie che esprimono esigenze di supporto: in questa
direzione va in particolare il “Progetto Famiglia”, che crea opportunità, spazi e tempi da dedicare
all'accrescimento delle competenze dei genitori di bambini e bambine tra 0 e 6 anni e, nel contempo, offre servizi
differenziati, in particolare:
- formazione sulla genitorialità e confronto con spazi di informazione, formazione e confronto con esperti e
con altri genitori per condividere dubbi ed affrontare le difficoltà che si incontrano quotidianamente nella
relazione educativa: nel 2009, 84 famiglie hanno partecipato alle attività di formazione;
- informazione e consulenza attraverso il “Centro per le relazioni e le famiglie”, che fornisce informazioni sulle
risorse della Città e offre consulenza educativa: nel 2009, sono stati registrati ben 78.206 accessi al sito web
dedicato al “Progetto Famiglia” e sono stati erogati 1.250 colloqui informativi.
Insieme, sono stati ampiamente utilizzati anche servizi più legati all’interazione positiva tra genitori e bambini/e: in
particolare è interessante citare i Centri per il massaggio infantile, istituiti presso i nidi d'infanzia municipali e altri
servizi educativi e gestiti in collaborazione con i Consultori Pediatrici delle ASL, con educatrici opportunamente
formate, che insegnano la pratica del massaggio infantile come forma di dialogo affettivo, equilibrando la relazione
e creando condizioni di maggiore benessere per la crescita e per lo sviluppo della personalità.
Nel 2009, il Centro ha registrato 1.871 accessi di adulti, per totali 1.156 minori.
Infine, è da sottolineare che l’intera azione comunale trova fondamento e validazione in due elementi che
l’Amministrazione ritiene essenziali:
- l’analisi della qualità dei servizi erogati, che si esplica soprattutto in ricerche di customer satisfaction
condotte su un campione di nidi: 4 nidi per 343 famiglie rispondenti nel 2007 e 8 nidi per 445 famiglie;
- l’informazione diffusa, che porta alla redazione di pieghevoli di agevole lettura mirati alle famiglie: ne sono
stati distribuiti 7.500 nel 2007 (“Genitori si diventa” e “Orientamenti per la qualità nella relazione con le
famiglie”) e ben 9.500 nel 2009 (“Nidi in famiglia” e “Linee Guida e Carta dei Servizi dei Centri per bambini e
genitori”).
c) I SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA: 3-5 ANNI

Le scuole dell'infanzia costituiscono il primo segmento del percorso di istruzione e pertanto accolgono le bambine
ed i bambini da 3 a 5 anni d’età.
Ogni scuola dell’infanzia ha come finalità quella di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della
competenza e della cittadinanza delle bambine e dei bambini e per questo definisce nel Piano dell’Offerta
Formativa (POF) le proprie scelte pedagogiche e organizzative e il progetto didattico.
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Le scuole dell’infanzia, dislocate nelle varie Circoscrizioni della città, in base al soggetto che le gestisce ed ai
rapporti instaurati con il Comune si distinguono in:
1.

a gestione diretta: sono gestite dal Comune e fanno parte di un Circolo Didattico Municipale; sono aperte
dalle 7,30 alle 17,30 con frequenza dalle 7,30 alle 8,00 e dalle 16,30 alle 17,30 in base alle esigenze dei
genitori;

2.

statali: Sono gestite dallo Stato e fanno parte di una Direzione Didattica o un Istituto Comprensivo; hanno
orario di funzionamento di 40 ore settimanali, con possibilità di aumento fino a 50 ore;

3.

in convenzione: sono gestite da enti, parrocchie o associazioni senza fini di lucro (nella quasi totalità di
ispirazione cristiana-cattolica, mentre una gestita dalla Comunità Ebraica);

4.

non convenzionate: sono gestite da enti, associazioni, società o imprese individuali con orari e
funzionamento stabiliti dai gestori nel rispetto delle norme statali.

Diversamente rispetto ai nidi, il numero delle scuole per l’infanzia è leggermente diminuito nel periodo 20072009, mentre c’è stato un aumento – ma anche questo molto esiguo – del numero delle iscrizioni.
Questo ha condotto a una diminuzione sia della capacità ricettiva dell’intero insieme scolastico per l’infanzia dal
97% al 94% dell’intera popolazione tra i 3 e i 5 anni e – per le scuole a gestione diretta – un restringimento sia della
capacità di accoglienza (del 57% nel 2007 e del 50% nel 2009), sia del rapporto tra numero di insegnanti e di
bambini/e (13,2, rispetto al 12,9 di due anni prima). Tuttavia, il quadro resta comunque positivo, visto che le liste
d’attesa sono diminuite.
SCUOLE DELL’INFANZIA PER TIPOLOGIA DI GESTIONE E PER ANNO

Fonte: Comune di Torino – Settore Servizi Educativi
ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PER TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLA SCUOLA E PER ANNO

Fonte: Comune di Torino – Settore Servizi Educativi
SCUOLE DELL’INFANZIA PER DOMANDE DI ACCESSO E CAPACITÀ DI RISPOSTA E PER ANDAMENTO ANNUALE
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Fonte: Comune di Torino – Settore Servizi Educativi
Il quadro brevemente delineato dimostra la necessità di una importante e costante attenzione al servizio offerto,
che tenga conto di tutte quelle dinamiche demografiche, familiari e culturali che conducono una Città a mettere le
famiglie nelle condizioni di poter usufruire di servizi di cura e di conciliazione per la fascia infantile prescolare (3-5
anni). Tra i diversi fattori da tenere in considerazione, basti ricordare in questa sede l’aumento di bambini e
bambine di nazionalità straniera: nelle sole scuole a gestione diretta erano 1.441 al 31.12.2006 (il 16% del totale
frequentanti), per divenire il 21% (1.883) al 31.12.2009.
L’attenzione a questo fattore è importante anche in una prospettiva a lungo termine di piena e positiva
integrazione della popolazione immigrata attraverso la formazione e l’educazione culturale e alla cittadinanza
verso le generazioni più giovani, giacché la popolazione scolastica immigrata è in costante aumento negli ultimi
anni anche nei gradi scolastici superiori (scuola dell’obbligo):
SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PER NAZIONALITÀ DEGLI ISCRITTI E PER ANDAMENTO ANNUALE

Fonte: Fonte: Comune di Torino – Settore Servizi Educativi - Osservatorio sulla scuola di Torino
PERCENTUALE DI ISCRIZIONI STRANIERE ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PER ANNO

Fonte: Fonte: Comune di Torino – Settore Servizi Educativi - Osservatorio sulla scuola di Torino
d) I SERVIZI PER LA POPOLAZIONE SCOLASTICA
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Un momento integrativo dell’attività scolastica cui la Città dedica da sempre la massima attenzione è costituito dal
servizio di ristorazione scolastica che viene offerto non solo nei nidi e nelle scuole d’infanzia, ma anche nelle
scuole primarie (elementari) e secondarie di I grado (medie).
Il bacino di utenza è molto ampio e in crescita, arrivando a sfiorare 60.000 utenti nel 2009.
TOTALE UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA PER ANNO

Fonte: Comune di Torino – Settore Servizi Educativi
L’intento di fornire un pasto di qualità nutrizionalmente equilibrato e sicuro è prioritario e in questa direzione
vanno i controlli di qualità (affidati al Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino), che coprono
tutte le tipologie di scuole servite e vengono effettuati sia presso le ditte affidatarie del servizio di ristorazione, sia
nelle stesse scuole in cui il servizio viene erogato.
UTENTI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA PER TIPOLOGIA DI SCUOLA E PER ANNO

Fonte: Comune di Torino – Settore Servizi Educativi
Il Servizio di Ristorazione Scolastica garantisce inoltre da molti anni il menù alternativo per scelte etico-religiose
(senza carne) e quello personalizzato per patologie legate all’alimentazione, a tutti gli utenti che ne fanno
richiesta. Con riferimento alle diete per patologie le ditte affidatarie del servizio forniscono quotidianamente tutti
i prodotti dietetici necessari per la preparazione dei vari piatti e nulla è richiesto alle famiglie .
SERVIZI DI RISTORAZIONE PERSONALIZZATI PER TIPOLOGIA E PER ANNO

Fonte: Comune di Torino – Settore Servizi Educativi
A supporto della popolazione scolastica, servizio essenziale prestato dal Comune di Torino è anche quello del
trasporto, rivolto prioritariamente agli allievi con disabilità delle scuole di ogni ordine e grado ed erogato per
l’intero anno scolastico, che garantisce agli stessi la frequenza scolastica con collegamenti tra le rispettive
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abitazioni e le varie sedi scolastiche cittadine e ritorno , oltre all’effettuazione di sedute di riabilitazione in orario
scolastico presso i Centri terapeutici del S.S.N.
UTENTI DEL TRASPORTO ALLIEVI CON DISABILITÀ PER TIPOLOGIA DI SCUOLA E PER ANNO
TRASPORTO CASATRASPORTO SCUOLE- CENTRI
TIPOLOGIA DI SCUOLA
SCUOLA/RITORNO
TERAPEUTICI/RITORNO
2007
2009
2007
2009
nidi
6
5
materne
54
49
50
53
elementari – CESM
205
195
94
89
medie
120
92
16
16
superiori
152
160
11
7
TOTALE
531
496
177
170
COSTO COMPLESSIVO
€ 1.971.723,85
€ 2.240.725,04
€ 374.583,54
€ 433.754,85

Fonte: Comune di Torino – Settore Servizi Educativi
Inoltre, viene anche fornita una serie di trasporti per consentire a scolaresche dei nidi, delle scuole d’infanzia,
primarie e secondarie di 1° grado e dei CESM di svolgere le attività didattiche programmate presso Laboratori
territoriali cittadini o località e sedi extracittadine, soprattutto nell’ambito di progetti di ITER (Istituto Torinese per
l’Educazione Responsabile).
UTENTI DEL TRASPORTO COLLETTIVO PER ATTIVITÀ DIDATTICHE PER TIPOLOGIA DI SCUOLA E PER ANNO

Fonte: Comune di Torino – Settore Servizi Educativi
Nei confronti di situazioni di particolare disagio o disabilità, l’azione educativa fatta propria dal Comune intende
essere, da un lato, valorizzazione delle differenze e potenziamento delle abilità di ogni soggetto, ma, dall’altro,
anche attenzione e rispetto verso tutte le situazioni di chi ha ridotti margini di autonomia oppure deve integrarsi in
una realtà nuova che chiede il rispetto di regole e modelli sconosciuti ed estranei. A questo scopo, vengono forniti
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strumenti di assistenza e di sostegno, rivolti sia direttamente alle famiglie, sia prestati nelle strutture scolastiche,
sia interventi a domanda individuale.
1. Per quanto riguarda i servizi alle famiglie, la Consulenza Educativa Domiciliare – CED è un servizio gratuito per
famiglie in cui sia presente un minore tra 0 e 5 anni, di norma non frequentante il nido o la scuola dell'infanzia,
che presenti rischio evolutivo a causa di particolari problemi di disagio sociale, affettivo o comunicativo o con
disabilità accertata: il servizio, reso da personale insegnante specializzato, offre una presa in carico e un
sostegno ai genitori e un intervento di tipo educativo, fornendo il supporto necessario a ricreare condizioni
educative e relazionali favorevoli allo sviluppo delle potenzialità del minore. Le attività possono avvenire presso
il domicilio della famiglia, ma anche, valutata la maggiore opportunità in alcune situazioni, presso la sede della
CED ferma restando l’attività individuale dell’insegnante con il/la bambino/a e il familiare che lo accompagna.
Nel 2010 il servizio è stato prestato a circa 35 bambini/e con andamento ormai consolidato rispetto al passato.
2. In riferimento ai servizi presso le scuole, è possibile qui ricordare l’assistenza tramite insegnanti (attivata su
richiesta delle scuole e in base alle risorse disponibili) che è stata prestata nell’anno 2010 a 487 tra bambini/e e
ragazzi/e della scuola dell’infanzia comunale, elementari, medie e, in alcuni casi, anche superiori.
Il contenimento del servizio rispetto al passato è determinato dalla sempre crescente riduzione del numero di
insegnanti che operano nella scuola dell’obbligo per raggiunti limiti di età.
Inoltre, nelle scuole elementari e medie inferiori nell’anno 2010 sono state fornite assistenza specialistica e
artiterapie a 270 bambini/e e ragazzi/e e si evidenzia che le richieste sono in costante aumento: al momento è
stato possibile rispondere positivamente a tutte le richieste pervenute soprattutto perché la messa a sistema
dell’offerta alle scuole in materia di disabilità e integrazione scolastica ha permesso di programmare e
razionalizzare gli interventi.
3. Il Servizio per Minori con Disabilità Sensoriali è un servizio a domanda individuale, trasferito dalla Provincia al
Comune di Torino dal 01.01.2007, ai sensi della Legge Regionale 1/2004 “Norme per la realizzazione del
sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”. Si
configura come un insieme di interventi socio-educativi ed abilitativi a favore dei minori sordi, ciechi e
ipovedenti gravi, residenti nel territorio cittadino. Comporta la realizzazione di un progetto individualizzato
coerente, in sinergia con la scuola, i servizi di Neuropsichiatria Infantile e di riabilitazione delle Asl cittadine,
secondo la metodologia del lavoro di rete.
Alla definizione del progetto, declinato in obiettivi concreti e verificabili, agli incontri di verifica iniziali,
intermedi e finali, annualmente organizzati, partecipano la famiglia e i servizi della rete che hanno in carico il
minore disabile sensoriale. Particolare attenzione è data sia agli aspetti legati alla prevenzione sia alla
realizzazione di un intervento il più possibile precoce.
Il Servizio è svolto da Agenzie Educative Accreditate e si articola in: interventi educativi di mediazione alla
comunicazione; interventi educativi di aiuto didattico e all’autonomia; interventi educativi di prevenzione.
L’intervento educativo è previsto per un monte ore settimanale massimo di 10 ore per utente, per la durata
del calendario scolastico. Può proseguire fino al termine del percorso di studio dell’istruzione secondaria
superiore. L’articolazione dell’orario avviene sulla base degli obiettivi individuati nel progetto individuale,
previo accordo con la rete dei servizi, l’utente e/o la famiglia.
Ai sensi del Protocollo di Intesa con le AASSLL cittadine, predisposto dai Servizi Sociali (ultima modifica
Deliberazione della GC mecc. n. 2009 06921/019 del 27 ottobre 2009) a partire dal 01.01.2010 è stata prevista
la compartecipazione tecnico-finanziaria per i minori disabili sensoriali di età 1-5 anni. Le AASSLL
compartecipano al 50% del costo del servizio educativo, previo parere favorevole all’intervento da parte
dell’Unità di Valutazione Minori, competente per territorio.
Nell’anno 2010 sono stati seguiti 38 minori ciechi o ipovedenti gravi e 84 minori sordi (di cui 13 in
semiconvitto a Pianezza c/o l’Istituto dei Sordi di Torino) così distribuiti:
- 5 frequentanti il nido;
- 10 frequentanti la scuola materna;
- 24 frequentanti la scuola elementare (di cui 3 - da settembre 2010 - in semiconvitto);
- 20 frequentanti la scuola media (di cui 7 - da settembre 2010 - in semiconvitto);
- 25 frequentanti la scuola superiore (di cui 3 - da settembre 2010 - in semiconvitto.
4. Il Centro Regionale di Documentazione Non Vedenti e il Centro di Documentazione sulla Sordità sono servizi
con finalità informative, formative, di sperimentazione, di ricerca e documentazione sulle esperienze di
integrazione delle persone disabili sensoriali nella scuola, nell’extrascuola, nella formazione professionale, nel
mercato del lavoro e nella società. Sono rivolti alle persone disabili sensoriali, alle loro famiglie e a tutti coloro
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che hanno interesse, a vario titolo, a conoscere e approfondire le problematiche relative alla cecità,
all’ipovisione e alla sordità. Organizzano e sperimentano attività di laboratorio innovative, in piccolo gruppo o
gruppo classe, sia presso i Centri sia presso le sedi scolastiche frequentate da studenti disabili sensoriali,
utilizzando le nuove tecnologie.
Il Centro Regionale di Documentazione Non Vedenti, inoltre, garantisce il diritto allo studio agli alunni e alle
alunne ciechi e ipovedenti gravi, fornendo, su richiesta della famiglia e della scuola, i testi scolastici in versione
Braille, ingranditi e/o su supporto informatico. I testi scolastici della scuola primaria trascritti in Braille sono
ricchi di illustrazioni tattili, realizzate nel laboratorio funzionante presso il Centro il mercoledì e aperto a
genitori, insegnanti, volontari. Nel 2010 hanno richiesto al Centro di Documentazione i testi in versione Braille,
ingranditi o su supporto informatico 48 studenti e studentesse ciechi o ipovedenti gravi del territorio
regionale e il Centro ha consegnato loro 308 testi scolastici.
Negli ultimi due anni il Centro si sta specializzando nella realizzazione e produzione seriale di libri tattili per la
prima infanzia.
Inoltre, in una prospettiva di inclusione, l’Ufficio Mondialità del Settore Sostegno Obbligo Scolastico ha sostenuto il
progetto NOI “Nuovi Orizzonti Interculturali” che ha realizzato per bambini/e e ragazzi/e e le loro famiglie
iniziative interculturali sul territorio: nello specifico, rivolte a bambini/e e giovani solo le attività realizzate nei due
centri aggregativi San Salvario e Barriera di Milano e nell’Educativa di Strada San Donato e Parella.
L’obiettivo principale del progetto è stato quello di coinvolgere la cittadinanza in azioni concrete, dirette
all’inclusione e alla convivenza nel tessuto urbano, attraverso le attività aggregative, formative e ludiche, quali il
sostegno scolastico (doposcuola), i corsi di alfabetizzazione e di italiano L2 e le attività extrascolastiche,
privilegiando quelle sportive, i laboratori artistico- espressivi, i focus group, l’organizzazione di feste-evento,
l’Estate ragazzi, l’Estate adolescenti.
Nel corso dell’anno 2010 i bambini e i ragazzi che hanno usufruito delle attività realizzate sono stati 150.
Infine, il progetto “Sostegno e rafforzamento delle competenze scolastiche nelle Scuole primarie e secondarie di
primo grado di Porta Palazzo” risponde a precise richieste ed esigenze evidenziate dalle scuole del territorio, dai
Servizi e dalle famiglie. Viene realizzato nei locali di Via Genè (Porta Palazzo) ed è mirato ad assicurare la prima
alfabetizzazione in lingua italiana dei minori di recente immigrazione, il miglioramento del successo scolastico dei
minori e la prevenzione dei fenomeni di abbandono, con attività per lo svolgimento dei compiti (il doposcuola è
attivo dal lunedì al giovedì dalle 15,30 alle 18,30), laboratori espressivi e sportivi, feste ed eventi sul territorio.
Oltre all’indispensabile continuità educativa in stretto collegamento con le istituzioni scolastiche, particolare valore
viene attribuito al rapporto instaurato con le famiglie e la presenza di operatori durante tutto l’anno scolastico,
anche nei periodi di chiusura delle scuole (vacanze pasquali, mesi di giugno e luglio). Particolare attenzione viene
prestata ai minori segnalati dai Servizi Sociali della Circoscrizione 7.
Nel corso dell’anno 2010 i soggetti seguiti direttamente nel Centro di via Genè 12 sono stati 95.
e) I SERVIZI INTEGRATIVI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA: 3-14 ANNI

Il Comune di Torino vanta un’ampia gamma di servizi per le scuole e le famiglie, che fanno capo all’Istituzione
Torinese per una Educazione Responsabile – ITER, che fonda il proprio progetto educativo sulla condivisione, in
modo da garantire la promozione dell'autonomia del bambino-cittadino attraverso un percorso di crescita
responsabile che spazi tra il tempo scuola e il tempo libero. La metodologia di intervento privilegia la relazione, sia
con adulti sia con coetanei, con un'attenzione particolare all'esplorazione, alla capacità di porsi e farsi domande, di
incuriosirsi e fare ricerca all’interno di “Centri di Cultura”: qui laboratori prevedono lavoro di gruppo, attività
creative, di lettura, teatrali, musicali, uscite (in Liguria: Loano e Noli). Insieme, grazie a un servizio ricreativo per il
tempo libero i bambini e le bambine si incontrano per giocare e stare insieme.
Per ragazzi e ragazze con disabilità grave e gravissima in età compresa tra i 6 e i 16 anni, i CESM offrono un
servizio extrascolastico, erogato su richiesta della famiglia, avallato dalla Commissione UVH di riferimento e che
prevede una contribuzione economica da parte dell’ASL. L’orario extrascolastico si riferisce alla copertura, totale o
parziale, dei pomeriggi nei quali la scuola è chiusa, prevedendo specifiche attività laboratoriali.
La logica di intervento di tutti i servizi integrativi indirizzati all’infanzia e all’adolescenza è il continuo adattamento
degli strumenti alle esigenze espresse dall’utenza e anche questo porta a un dimensionamento anche molto
diverso nelle diverse annualità, pur in una costante continuità di impegno.
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SERVIZI INTEGRATIVI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA PER TIPOLOGIA E PER ANNO

Fonte: Comune di Torino – Settore Servizi Educativi
UTENTI DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA PER TIPOLOGIA E PER ANNO

Fonte: Comune di Torino – Settore Servizi Educativi
Nella medesima logica, sono poco comparabili ma quantitativamente significativi e segno qualitativo di continuità
di servizio gli indicatori di coinvolgimento e partecipazione sia delle scuole nel loro complesso, sia dei bambini e
della bambine ai progetti per il tempo libero o al progetto “Laboratorio Città sostenibile delle bambine e dei
bambini” a cui la Città di Torino partecipa dal 1999 e che promuove percorsi di esplorazione e processi di analisi
sui diversi distretti urbani finalizzati a restituito un’immagine collettiva della città costituita dagli spazi, ambienti e
relazioni (materiali e immateriali) che legano i cittadini più giovani ai luoghi della loro vita quotidiana.
Da rilevare che l’esperienza sviluppata dal Laboratorio della Città sostenibile ha dimostrato tutta la sua validità
contribuendo nel 2007 e 2008 a collocare Torino al primo posto nella classifica del Rapporto ”Ecosistema
Bambino” di Legambiente sulle città italiane che promuovono politiche a favore della partecipazione dei bambini e
delle bambine under 14.
INDICATORI DI PARTECIPAZIONE AI PROGETTI PER IL TEMPO LIBERO AFFIDATI AD ESTERNI
n° domande
n° domande accolte
n° classi
n° corsi formazione rivolti
pervenute dalle scuole
partecipanti
a personale impiegato
0-6 anni
6-14 anni
2007
2009
2007
2009
2007
2009
2007
2009
2007
2009
5.117
4.713
299
673
1.423
n.d.
1.722
2.392
31
4
Fonte: Comune di Torino – Settore Servizi Educativi
INDICATORI DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “Laboratorio Città sostenibile delle bambine e dei bambini”
soggetti scolastici coinvolti
2007
2009

strutture

materne

-

2

elementari

7

5

medie

2

1

TOTALI

9

8

38

17

classi
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Fonte: Comune di Torino – Settore Servizi Educativi
Secondo criteri di conciliazione realmente attenti alle esigenze della famiglie, un servizio fondamentale per la
popolazione minore è dato dal Comune di Torino anche nel periodo estivo, attraverso offerte che, ovviamente, si
differenziano in modo importante in funzione dell’età dell’utenza, ma che rispondono a un obiettivo comune di
accompagnare bambini/e ragazzi/e privilegiando, sì, l’aspetto ludico ricreativo, ma ponendo un’attenzione forte e
prioritaria all'aspetto educativo e relazionale.
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UTENTI DEI SERVIZI INTEGRATIVI ESTIVI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA PER TIPOLOGIA E PER ANNO

Fonte: Comune di Torino – Settore Servizi Educativi
Servizio a supporto della popolazione infantile - che è particolarmente significativo da un punto di vista educativo,
culturale, di supporto e dialogo intergenerazionale - è quella del "Nonno Civico", che consente alle persone
anziane di dedicare il proprio tempo libero al controllo e alla vigilanza di luoghi frequentati da bambini e bambine:
prioritariamente all’esterno delle scuole, ma anche in prossimità di aree gioco, giardini di quartiere, parchi.
Il servizio è in costante crescita: le scuole servite erano 27 nel 2007, 30 nel 2008, 32 nel 2009 e 36 nel 2010 e
l’attenzione della Città a questa iniziativa è costante, volendo non tanto proporre un semplice "servizio", quanto
valorizzare la presenza dei "nonni" in diversi momenti della vita scolastica in una progettazione complessiva volta a
restituire ai bambini e alle bambine la possibilità di raggiungere la scuola in autonomia e di vivere e scoprire il loro
quartiere in sicurezza.
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3.2.2 I SERVIZI SOCIALI
I servizi sociali rappresentano un ambito di azione e sviluppo sicuramente prioritari in
relazione agli obiettivi e ai programmi di parità e di uguaglianza che si articolano e si
collegano alla prospettiva di genere, giacché il loro intervento assume a riferimento la
persona, la sua valorizzazione, la sua tutela, la sua crescita.
In particolare, il lavorare a favore e a sostegno di persone che esprimono condizioni di
fragilità e di disagio rappresenta un impegno specifico verso l’uguaglianza unitamente
alla garanzia di equità all’accesso ai servizi, sostenuta con azioni di coesione e inclusione
sociale.
Il percorso che la Città di Torino da anni persegue nella sua mission di promozione
della salute si esprime nel rafforzamento di azioni centrate sulla valorizzazione della
persona e dei suoi diritti fondamentali, sulla ricerca al superamento di ogni forma di
discriminazione e sull’offerta di progetti e servizi legati alle effettive esigenze dei
cittadini e delle cittadine.
La complessità degli interventi di carattere sociale riguarda le diverse tipologie di
utenza e le formule di intervento, alcune centrate sull’emergenza altre condotte in
una prospettiva di prevenzione, sviluppate con progetti di valorizzazione delle singole
persone con le loro specificità, quali ad esempio l’invecchiamento sano, gli stili di
vita dei giovani, il rafforzamento dei talenti in attività artistiche musicali delle
persone disabili .
In funzione di questi elementi, si propone allora una chiave lettura dei servizi sociali che
segua la loro esplicitazione nei confronti delle diverse categorie beneficiarie secondo
una scansione per fasce d’età, in una dimensione attenta alle diverse caratteristiche e
conseguenti esigenze della persona a seconda delle diverse fasi della vita, assumendo
come filo conduttore l’interpretazione che proprio la rendicontazione di genere offre
rispetto all’età, in quanto elemento di supporto per focalizzare l’evoluzione dei bisogni
della persona, tenendo conto dei fattori di criticità che nelle diverse età possono
manifestarsi con impatti importanti sulla componente femminile e maschile:

-

la popolazione minore rappresenta una categoria particolarmente delicata di
intervento, giacché costituisce la cosiddetta “area di cura infanzia e adolescenza”
che nelle situazioni complesse di fragilità sociale, di indigenza del nucleo familiare e
in condizioni particolari, anche di tipo migratorio, necessita di una efficace
articolazione di interventi mirati a sostenere il minore e l’intero nucleo familiare;

-

la popolazione adulta può divenire una fascia di intervento delle Politiche Sociali
quando si trovi in condizioni di disagio economico, sociale, di emarginazione, che
debbono essere tenute in specifica attenzione quando si vengano a creare
condizioni di crisi come quella attuale, dove situazioni di difficoltà possono
sconfinare in effettivo disagio;

-

la popolazione anziana può rappresentare una risorsa per la società, in quanto
fascia di persone ancora attive, portatrici di esperienze e di potenziali contributi alla
crescita della comunità: in questo caso è importante l’accompagnamento a un
invecchiamento attivo e il contrasto alle forme di solitudine. Nei casi invece sempre più numerosi – in cui l’aumento dell’età corrisponde a problemi di salute e
di non autosufficienza, con possibilità di isolamento e di povertà, è attivo un
complesso sistema di risorse dedicate al supporto e al sostegno individualizzato.

A margine, viene condotta una focalizzazione sulla popolazione disabile, secondo un
approccio duale: un sostegno alle situazioni di fragilità nel rispetto della dignità della
persona e un lavoro di potenziamento e valorizzazione delle capacità della persona, per
una lettura della disabilità come “diversa abilità”.
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In questo quadro, la dimensione di genere rappresenta elemento trasversale essenziale, poiché consente
una lettura della persona nella sua completezza e, insieme, una valorizzazione degli interventi di tipo
sociale come strumenti di piena uguaglianza tra soggetti, di rispetto di tutte le differenze, di sapiente
valorizzazione delle capacità di ciascuna persona.
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a) LA POPOLAZIONE MINORE

L’azione a favore della popolazione minore è molto articolata, per poter dare risposte specifiche alle singole
necessità e ponendo attenzione alle singole caratteristiche della persona minore: in questo senso, particolare
attenzione viene rivolta alla popolazione immigrata.
In sintesi, i principali interventi di sostegno alla popolazione minore in difficoltà sono i seguenti:

-

affidamento familiare offre a bambini/e e ragazzi/e accoglienza temporanea in famiglia diversa da quella di
origine, secondo modalità residenziale, in cui il/la minore vive con gli affidatari e mantiene rapporti periodici
con la propria famiglia oppure diurna, dove il tempo trascorso con la famiglia affidataria occupa solo parte
della giornata o l’affidatario si reca a casa del/della minore e in forma consensuale tra i genitori naturali e il
Servizio Sociale oppure giudiziale, per disposizione dal Tribunale per i Minorenni, in situazioni di grave disagio;

-

luoghi neutri sono “spazi semipubblici” nei quali è possibile, per genitori e figli/e coinvolti in separazioni e
divorzi altamente conflittuali, mantenere vive le relazioni affettive, grazie a incontri vigilati in un contesto che
garantisce protezione e sicurezza e, insieme, la tutela del "diritto di visita" dei genitori non affidatari;

-

centri diurni si rivolgono a preadolescenti e adolescenti con gravi ritardi scolastici e minori a rischio di
emarginazione che necessitano di un forte sostegno educativo, a cui offrono appoggio a ritrovare un rapporto
positivo con l’ambiente sociale e familiare, senza allontanamento da casa o favorendo l’eventuale rientro in
famiglia nel caso di inserimento in strutture residenziali;

-

comunità alloggio, strutture residenziali in cui convivono da 6 a 10 persone prive di sostegno familiare e
sociale, (in maniera analoga, minori, disabili o anziani): le comunità per minori (madre-bambino, bambini e
adolescenti) accolgono minori in stato di grave disagio e/o di parziale o totale abbandono con inserimento
temporaneo, anche in pronto intervento, tale da garantire tutela e assistenza, educazione e istruzione
attraverso uno specifico progetto finalizzato al rientro nella famiglia d’origine, all’affidamento, all’adozione, o
alla vita autonoma; per le mamme con bambino, adolescenti e giovani che non necessitano di specifici
interventi educativi e di tutela sono attivati gruppi appartamento e strutture per l’autonomia;

-

educativa territoriale propone a minori in difficoltà sociale e bisognosi di sostegno educativo attività
individualizzata e di gruppo da attuarsi all’esterno delle strutture sociali, al fine di ridurre i fattori di disagio e
di rischio creando le condizioni per un miglioramento dei rapporti tra persona e ambiente, ponendo la famiglia
al centro delle azioni, per evitare l’allontanamento dal nucleo familiare e favorirne il rientro: viene privilegiata
la collaborazione con le figure adulte di riferimento per il/la minore appartenenti al nucleo naturale o
affidatario, la scuola, i laboratori formativi e i luoghi del tempo libero, attraverso la presenza di un educatore o
un’educatrice;

-

domiciliarità: possono essere erogati per le situazioni di rischio educativo e difficoltà sociale di minori e
famiglie, al fine di fornire loro un aiuto e un sostegno assistenziale, prestazioni e servizi di assistenza familiare
e/o domiciliare tramite buoni servizio. Tali prestazioni sono messe a disposizione sia da Fornitori Accreditati
dalla Città sia resi da personale dipendente dell'Amministrazione comunale. La definizione, nel progetto, della
singola prestazione o della loro composizione è determinata dalla valutazione dei bisogni in relazione alle
diverse funzioni delle prestazioni.

-

tutela, protezione e appoggio ai minori stranieri comprendono interventi di bassa soglia, interventi
professionali, progetti specifici rivolti a particolari gruppi di utenza (minori di strada, devianti, ecc.), azioni di
mediazione culturale, in particolare: accoglienza, supporto relazionale e accompagnamento educativo di
minori stranieri non accompagnati, protezione sociale di minorenni vittime della tratta e della prostituzione,
supporto a favore di minori appartenenti a nuclei famigliari irregolari multiproblematici o figli di madri sole,
spesso provenienti dal mondo della prostituzione, soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, di minori
richiedenti asilo, di minori segnalati dal servizio sociale del Ministero della Giustizia

Di seguito vengono proposti alcuni dati, quando possibile disaggregati per genere e in alcuni casi relativi sia al
2007 sia al 2009, in modo da offrire una opportunità di confronto temporale.
Poiché l’azione dei servizi sociali è molto ampia nella sua tipologia di beneficiari, vengono presentati
separatamente i dati relativi alla popolazione minorile immigrata non accompagnata, per le specificità di cui essa
è portatrice non solo in relazione alle tipologie di intervento, ma soprattutto perché rappresenta una realtà
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indubbiamente di particolare interesse in funzione di una stabilità sociale che sia riconoscimento dei diritti,
integrazione paritaria, sviluppo di una cittadinanza attiva attenta alla valorizzazione delle generazioni più giovani.
A supporto della popolazione minorile nel suo complesso (italiana e straniera), le istruttorie gestite dall’Autorità
Giudiziaria sono sempre piuttosto elevate, a segnale di quanto siano persistenti elementi di criticità e di bisogno,
con prevalenza di casi (rilevati per l’annualità 2009) relativi alla componente maschile.
ISTRUTTORIE PER L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA RELATIVE A MINORI PER TIPOLOGIA E PER ANNO

Fonte: Comune di Torino – Settore Servizi Sociali
ISTRUTTORIE PER L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA RELATIVE A MINORI PER GENERE – ANNO 2009

Fonte: Comune di Torino – Settore Servizi Sociali
Per quanto riguarda gli interventi specifici di sostegno, nel biennio 2007/2009 sono aumentati gli affidamenti, che
- come indicano i dati del 2009 - riguardano in maggioranza maschi, specie nella tipologia diurna.
Inoltre, sono quasi duplicati i “luoghi neutri”, sintomo di una sempre maggiore instabilità familiare e di una
crescente difficoltà di gestione del rapporto di coppia, specie in caso di separazione o di divorzio.
MINORI UTENTI DI AFFIDAMENTI E LUOGHI NEUTRI PER TIPOLOGIA DEL SERVIZIO E PER ANNO

Fonte: Comune di Torino – Settore Servizi Sociali
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MINORI UTENTI DI AFFIDAMENTI PER GENERE – ANNO 2009

Fonte: Comune di Torino – Settore Servizi Sociali
Molto rilevante è l’accoglienza all’interno di strutture, sia residenziali, sia semi-residenziali, rispetto alle quali –
specie le prime – è da evidenziare una diminuzione totale di soggetti minori accolti, che ne 2007 erano stati
rispettivamente 1.302 e 299 e nel 2009 sono divenuti 1.155 e 291.
Qualitativamente, è da sottolineare la numerosità di tipologia di strutture, a segnale di un’attenzione alle
specifiche situazioni ed esigenze dell’utenza che è valore aggiunto anche da un punto di vista propriamente
educativo e di “cura” nei confronti sia dei soggetti minori, sia degli adulti, in particolare delle madri, che siano con
loro.
INSERIMENTI DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER TIPOLOGIA E PER ANNO

Fonte: Comune di Torino – Settore Servizi Sociali
Nelle strutture semiresidenziali, la componente straniera è di poco inferiore al 20%: 18% (66 su 365 totali) nel
2007 e 17% nel 2009 (58 su 349 nel 2009) e, nel 2009, l’utenza è soprattutto di maschi (191 rispetto a 100
femmine). Più in generale, comunque, l’accesso a strutture nell’anno 2009 è stato a leggera prevalenza femminile
(55%, pari a 795 bambine e ragazze rispetto a 651 maschi).
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INSERIMENTI DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER TIPOLOGIA E PER GENERE –
ANNO 2009

Fonte: Comune di Torino – Settore Servizi Sociali
Per quanto riguarda, invece, la soluzione dell’adozione, tra il 2007 e il 2009 sono in leggera diminuzione le coppie
selezionate come idonee, anche se resta importante il loro numero totale, così come il numero di famiglie
partecipanti ai corsi informativi.
UTENTI DELLE ISTRUTTORIE PER ADOZIONI PER ANNO

Fonte: Comune di Torino – Settore Servizi Sociali
Importante e non sottovalutabile segnale di crescente disagio di tipo economico da parte delle famiglie con minori
emerge, poi, dai dati relativi all’assistenza economica e all’assistenza domiciliare, che sono cresciuti nel biennio in
taluni casi anche in modo molto rilevante: è il caso degli strumenti di assistenza domiciliare, dove sono più che
raddoppiati sia gli assegni di cura ,sia i buoni servizio.

UTENTI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PER TIPOLOGIA E PER ANDAMENTO ANNUALE
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Fonte: Comune di Torino – Settore Servizi Sociali
Per quanto riguarda gli interventi di tipo educativo, quelli attivati nel 2009 restano sempre rilevanti dal punto di
vista quantitativo (1.627), anche se in diminuzione rispetto al 2007 (2.135), con un aumento dei casi individuali.
INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE PER TIPOLOGIA E PER ANNO

Fonte: Comune di Torino – Settore Servizi Sociali
Sono diminuiti nel 2009 anche gli utenti dei tirocini formativi, passati dai 92 del 2007 a 55, in maggioranza maschi
(39, pari al 71%). Identici in entrambe le annualità sono rimasti, invece, gli utenti di due progetti nel campo
dell’educazione e della formazione:

-

il progetto “Provaci ancora Sam”, finalizzato a prevenire la dispersione scolastica nella scuola dell’obbligo, a
favorire il successo scolastico sia di quattordicenni e quindicenni che abbiano abbandonato la scuola, sia di
sedicenni e diciottenni presso i Centri Territoriali Permanenti privi di licenza media: ha riguardato 750 minori
(di cui 300 stranieri nel 2009 rispetto ai 346 del 2007);

-

il progetto “Accompagnamento solidale”, che realizza attività di accompagnamento e di proposte per il
tempo libero per minorenni in condizioni svantaggiate: gli utenti seguiti da volontari delle Associazioni sono
stati 500 (di cui 40 stranieri nel 2009).

Un’attenzione specifica è, infine, per la popolazione minorile straniera, rispetto alla quale il forte impegno del
Comune di Torino si esplica in un numero ampio di servizi, legati sia all’accoglienza (talvolta legata anche a casi di
particolare gravità e di complessità, come quelli relativi a vittime di tratta o a richiedenti asilo) e tutela, sia a
interventi di inserimento sociale, educativo e formativo, anche attraverso azioni progettuali specifiche, come
quelle di supporto di mediatori e mediatrici culturali presso il Centro di Prima Accoglienza dell’Istituto Penale
“Ferrante Aporti” (progetto “In&Out”) oppure quelle di attività di strada come strumento di tutela e di
responsabilizzazione del soggetto minore stesso ai doveri educativi (progetto “Una finestra sulla piazza”).
Uno sguardo di sintesi evidenzia un’attività molto rilevante, che, nei suoi diversi interventi, riguarda oltre 2.000
soggetti all’anno (2.740 nel 2007 e 2.322 e nel 2009), per la maggior parte maschi (con la sola eccezione delle
vittime di tratta, che sono solo femmine).
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INTERVENTI A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PER TIPOLOGIA E PER ANNO

Fonte: Comune di Torino – Settore Servizi Sociali
INTERVENTI A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PER TIPOLOGIA E PER GENERE – ANNO 2009

Fonte: Comune di Torino – Settore Servizi Sociali
Un beve focus sull’età dei soggetti coinvolti evidenzia una utenza che, in linea generale, è prevalentemente di
fascia adolescenziale (tra i 14 anni e i 17 anni), anche se spicca, nel confronto tra il 2007 e il 2009, il dato relativo
alle tutele con affido a parenti, che registra una crescita esponenziale di utenza infantile (0-11 anni) nel 2009.
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INTERVENTI A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PER TIPOLOGIA, PER ETÀ E PER ANNO

Fonte: Comune di Torino – Settore Servizi Sociali
Per quanto riguarda, invece, la nazionalità di provenienza, sommando le diverse tipologie di intervento spicca
come Paese più rappresentato il Marocco, a cui seguono Romania e Albania, anche se nel 2009 tende a emergere
anche l’Egitto (che è in crescita rispetto al 2007 in particolare nelle tutele con affido a parenti e negli inserimenti in
corsi e in tirocini formativi).
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PER PAESI DI PROVENIENZA E PER ANNO

Fonte: Comune di Torino – Settore Servizi Sociali
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b) LA POPOLAZIONE ADULTA

Gli interventi a favore di soggetti adulti (tra i 18 e i 59 anni) che si trovano in stato di necessità e di marginalità
sono strutturati a seconda delle caratteristiche dell’utenza, ma sono sempre finalizzati a promuovere il
reinserimento sociale, l’autonomia e, per quanto possibile, una cittadinanza attiva, nel rispetto delle singole
situazioni.
In questa logica, gli interventi sono non solo di sostegno economico, di accoglienza, di ospitalità, di informazione,
ma anche di supporto sociale-educativo, come sinteticamente di seguito elencati:

-

accoglienza notturna o residenziale ed educativa territoriale di strada per adulti in difficoltà e senza dimora,
comprendenti interventi diurni, notturni e di accompagnamento sociale;

-

un ambulatorio sociosanitario collocato in area strategica (presso la stazione ferroviaria di Porta Nuova), che
si rivolge anche a persone provenienti da altri Comuni;

-

distribuzione di buoni doccia gratuiti;

-

distribuzione quotidiana di pasti anche attraverso il progetto “Buon Samaritano” che raccoglie e distribuisce
alle mense pane e frutta non consumati nelle mense scolastiche e generi alimentari non più commerciabili
(perché prossimi alla scadenza o per difetti di confezione) da alcuni ipermercati cittadini;

-

centri di accoglienza notturna, che offrono ospitalità temporanea a persone indigenti e senza dimora italiane
e straniere, con posti letto aggiuntivi nel periodo invernale;

-

strutture di ospitalità di seconda accoglienza, che prevedono accoglienza legata a un progetto di
reinserimento della persona e con una permanenza anche relativamente lunga, ma pur sempre temporanea,
in funzione dell’acquisizione di autonomia;

-

sostengo economico, attraverso assegni per le famiglie con redditi e patrimoni limitati (assegno per famiglie
con 3 figli minori e assegno di maternità per donne madri) e aiuti in denaro destinati alle spese fondamentali
(vitto, abbigliamento, spese generali) per chi si trovi in condizioni economiche difficili.

In servizi hanno un’utenza piuttosto alta, superiore alle 4.000 unità, che è andata crescendo nel biennio 20072009, arrivando a sfiorare le 5.000 persone. Si tratta in larghissima parte di uomini: l’84% del totale nel 2007 e
l’86% nel 2009.
ADULTI IN DIFFICOLTÀ UTENTI DEI SERVIZI PER GENERE E PER ANNO

Fonte: Comune di Torino – Settore Servizi Sociali
Per quanto riguarda le tipologie di servizio, spicca per numero di accessi (per oltre il 90% maschili) il centro diurno,
in forte crescita nel 2009 e risulta in aumento importante anche il servizio ambulatoriale sociosanitario dislocato a
Porta Nuova: si tratta di segnali forti che evidenziano un aumento del disagio sociale e relazionale, almeno per le
fasce più deboli, di perdita di riferimenti non solo legati alle esigenze elementari di sopravvivenza, ma soprattutto
connessi a quella che è la gestione quotidiana della propria vita.
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ADULTI IN DIFFICOLTÀ UTENTI DEI SERVIZI PER TIPOLOGIA, PER GENERE E PER ANNO

Fonte: Comune di Torino – Settore Servizi Sociali
Tale condizione di divaricazione della forbice sociale, ovvero di progressivo e più marcato aumento del disagio per
quella popolazione già in condizioni di forte marginalità, viene confermata anche dal fatto che, se gli strumenti di
assistenza economica (destinati a soggetti che sono sì in difficoltà, ma pur sempre inseriti in un contesto familiare
o comunque di relazionalità sociale) sono leggermente diminuiti tra il 2007 e il 2009 passando da 1204 e 1134
utenti, invece sono aumentati da 1.400 a 1.600 i pasti distribuiti presso le mense per soggetti bisognosi.
A fronte di questo è comunque da registrare come segnale positivo di attenzione da parte dell’Amministrazione
Comunale l’aumento delle derrate raccolte grazie al progetto “Buon Samaritano”.
c) LA POPOLAZIONE ANZIANA

In una logica di valorizzazione dell’età anziana come fase di vita nella quale sia comunque indispensabile
mantenere vitalità e interessi, il Comune di Torino offre alla popolazione ultrasessantenne una serie di servizi
culturali e di svago tali da consentire momenti di vita attiva e di divertimento nelle forme più adatte.
Di seguito vengono ricordati i progetti più rilevanti:

-

“PASS 60” offre alle sole persone che in quell’anno compiono 60 anni una tessera nominativa e tagliandi che
permettono di accedere, a titolo gratuito o dietro pagamento di una quota simbolica, ad un ventaglio di
opportunità culturali, sportive e ricreative;

-

“Ventaglio d’argento” rappresenta un’occasione di aggregazione, socializzazione e svago per ultrasessantenni
attraverso appuntamenti (a partecipazione gratuita o con pagamento di quota simbolica), articolati su un
assortito numero di iniziative tra cui: spettacoli musicali, caffè concerto, concerti di musica classica, spettacoli
teatrali pomeridiani, intrattenimenti danzanti e momenti con i nipoti al luna-park;

-

“Giochi d’argento” è una manifestazione riservata agli ultrasessantenni comprendente gare e tornei di atletica
leggera, bocce, ciclismo, nuoto, tennis, scacchi e giochi di carte, nonché l`iniziativa "Per muoversi insieme"
come attività promozionale monitorata ed effettuata sotto la guida di personale preparato, rivolta soprattutto
a chi non pratica abitualmente sport, che comprende: ginnastica atletica nel parco, bicicletta nel parco, balli di
gruppo, corsi di autodifesa, nuoto, canottaggio, canoa, golf e scacchi nel parco;
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-

“Capodanno insieme” consente alle persone ultrasessantenni di trascorrere insieme e in clima di festa la
notte dell’inizio dell’anno, dietro pagamento di modico biglietto, con accompagnamento di orchestra.

In un confronto dell’utenza a questi servizi delle due annualità 2007 e 2009, risulta interessante che, comunque, il
dato è per ogni iniziativa supera il migliaio di persone. Oltre alla crescita dell’iniziativa “Pass 60”, particolarmente
rilevante risulta l’apprezzamento dei “Giochi d’argento”, a segnale di una popolazione anziana non solo attiva, ma
anche attenta a mantenere uno stile di vita sano e di qualità.
ANZIANI UTENTI DEI SERVIZI CULTURALI E DI SVAGO PER TIPOLOGIA E PER ANNO

Fonte: Comune di Torino – Settore Sport e Tempo Libero
A supporto della popolazione anziana che versa in stato di necessità, il Comune di Torino opera in modo da
favorire il più possibile il mantenimento a casa e, qualora non ne ricorressero i presupposti, proponendo servizi
residenziali di qualità e flessibilità. Sono diversi i servizi offerti, come di seguito sintetizzati:

-

assistenza economica consiste in un aiuto in denaro rivolto a chi si trovi in condizioni economiche difficili, per
fronteggiare le spese fondamentali come il vitto, l'abbigliamento e le spese generali. Per ciò che concerne le
persone anziane non autosufficienti l’assistenza economica è erogata anche tramite assegno di cura finalizzato
all’assunzione dell’assistente familiare.

-

affidamento familiare è un servizio volontario offerto da famiglie o singoli per aiutare la persona anziana a
domicilio nello svolgimento delle attività di tutti i giorni o per accoglierlo presso la propria abitazione; è rivolto
ad anziani/e autosufficienti e non, privi di una rete adeguata di supporto, che abbiano bisogno di aiuto
materiale e supporto affettivo nella vita quotidiana, prevedendo, a seconda delle condizioni di salute e dei
bisogni un rimborso spese differenziato in base all’impegno del volontario affidatario a domicilio;

-

assistenza domiciliare prestata tramite operatori professionali ha lo scopo di favorire la permanenza a casa
propria di anziani con difficoltà nella gestione della vita quotidiana, al fine di ritardare il più a lungo possibile il
ricovero presso strutture residenziali, attraverso prestazioni che vanno dalla cura della persona, al governo
della casa, alle incombenze extra-domestiche, a semplici interventi igienico-sanitari;

-

mense e pasti caldi a domicilio sono a disposizione delle persone anziane (anche autosufficienti) che non
possono prepararsi da sole i pasti e non hanno nessuno che le aiuti: il pasto può essere consumato presso uno
dei punti di ristoro convenzionati con il Comune o una mensa interna alle Residenze comunali per anziani,
oppure con consegna a domicilio, in caso di problemi di deambulazione;

-

telesoccorso è rivolto a ultrasessantenni che per problemi di solitudine o di salute necessitano di un supporto
a distanza che consenta il monitoraggio della situazione e la possibilità di intervento tempestivo in caso di
bisogno; si tratta di una prestazione; è erogato tramite buono servizio;

-

servizi di tregua garantiscono alla famiglia che assiste una persona anziana non autosufficiente alcune ore di
sgravio e alleggerimento dal compito di cura, attraverso presenza a domicilio di un volontario o operatore,
tramite buono servizio;
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-

cure familiari consistono in un rimborso forfettario erogato a un familiare impegnato in compiti di cura a
favore del proprio congiunto anziano, che viene calcolato in relazione alle condizioni di salute della persona e
al proporzionale impegno di cura richiesto;

-

comunità alloggio, strutture residenziali in cui vivono insieme da 6 a 10 persone prive di sostegno familiare e
sociale, con inserimento su proposta del Servizio socio-assistenziale (riguardano, in maniera analoga, minori,
disabili o anziani): le comunità per anziani ospitano persone anziane autosufficienti ultrasessantenni che non
intendono più rimanere nella propria casa, in alternativa (a richiesta) del ricovero in istituto; gli alloggi
ospitano fino a 6 persone in camere a uno o due letti e assistenti domiciliari garantiscono un aiuto nelle
incombenze domestiche quotidiane: tale modello di accoglienza è stato sottoposto ad un’attenta analisi tra il
2009 e il 2010 finalizzata alla revisione della loro funzione in rapporto ai bisogni della popolazione anziana e
alle caratteristiche proprie di strutture di piccola entità;

-

servizio aiuto anziani si offre come punto di riferimento per persone anziane sole e fornisce un supporto
richiedibile telefonicamente circa: informazioni sui servizi della città, presenza solidale (a domicilio e non) di
volontari per ascoltare i bisogni e ricercare soluzioni adeguate, eventuali segnalazioni del caso ai Servizi Sociali
o Sanitari o alla rete del volontariato, consigli su come evitare o affrontare violenze, truffe o raggiri, sostegno
alle vittime di violenza con ascolto e supporto psicologico professionale, accompagnamento e compagnia da
parte di volontari, attivazione di interventi per necessità urgenti attraverso associazioni di volontariato.

Nel 2009 sono di molto cresciute le richieste di assistenza economica da parte degli anziani autosufficienti, a
segnale di una forte sofferenza causata dal perdurare della situazione di crisi economica.
Per ciò che concerne le persone anziane non autosufficienti, i dati riferiti all’assistenza economica (che per questa
tipologia di beneficiari si traduce prevalentemente in assegni di cura) e all’assistenza familiare evidenziano un dato
occupazionale significativo, attualmente quantificabile in circa 5.000 contratti di lavoro che coinvolgono
prevalentemente figure femminili.
ANZIANI AUTOSUFFICIENTI UTENTI DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER TIPOLOGIA E PER ANNO

Fonte: Comune di Torino – Settore Servizi Sociali
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Infine, emerge il numero dei casi presi in carico dal Servizio aiuto anziani, che è passato da 946 nel 2007 a 1010 nel
2009, che mette in evidenza non solo la gravità del fenomeno nel suo complesso, ma soprattutto quanto ad essere
fragile e vulnerabile sia soprattutto la popolazione femminile anziana sola.
Il dettaglio dei dati evidenzia, infatti, due elementi assolutamente rilevanti:

-

in chiave di genere, risulta che gli interventi riguardano sempre in larghissima maggioranza donne anziane: il
71% dei casi in entrambi gli anni;

-

in rapporto alla dimensione sociale, la popolazione anziana che vive in famiglia appare molto più tutelata e
rappresenta meno del 15% delle segnalazioni (dove i casi relativi alle donne risultano persino un po’ più bassi
rispetto a quelli maschili).
UTENTI PRESI IN CARICO DAL SERVIZIO AIUTO ANZIANI PER TIPOLOGIA, PER GENERE E PER ANNO

Fonte: Comune di Torino – Settore Servizi Sociali
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3.3.1 POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE
L’ambito del lavoro rappresenta da sempre punto nodale della dimensione della parità,
in quanto possibilità che deve essere offerta senza discriminazioni a tutti i soggetti non
solo di accedere a una occupazione, ma anche di mantenerla e di poterla condurre in
condizioni che consentano una giusta remunerazione, rispetto delle esigenze di
conciliazione, valorizzazione della crescita professionale, paritarie condizioni di carriera.
Questo significa – come ben sottolineano anche le più recenti indicazioni strategiche
comunitarie - la completa realizzazione delle potenzialità delle donne e il pieno
impiego delle loro capacità, percorsi che partono da una migliore distribuzione dei
generi sul mercato del lavoro e dall’attribuzione (e riconoscimento) di più lavori di
qualità per le donne. Può allora essere interessante ricordare qui brevemente alcuni
elementi che la Commissione Europea individua per la realizzazione di una reale
situazione di parità e che indica come obiettivi nella recente “Strategia per la parità tra
donne e uomini 2010-2015” (COM(2010)491 del 21.09.2010):

-

l'indipendenza economica, in quanto condizione essenziale perché sia le donne che
gli uomini siano in grado di controllare la propria vita e di compiere scelte reali: può
essere raggiunta nel modo migliore grazie a un reddito proprio, ovvero attraverso
la partecipazione al mercato del lavoro;

-

il contribuito alla crescita economica dato dalla partecipazione al lavoro: la
presenza di più donne sul mercato del lavoro allarga la base del capitale umano,
aumenta la competitività, aiuta a controbilanciare gli effetti della diminuzione della
popolazione in età lavorativa e riduce così l'onere gravante sulle finanze pubbliche
e sui sistemi di previdenza sociale;

-

la partecipazione al mercato del lavoro di categorie tuttora escluse (donne più
anziane, genitori soli, donne disabili, donne migranti, donne di minoranze etniche):
i tassi di occupazione di questi gruppi sono ancora relativamente bassi e le disparità
esistenti vanno ridotte in termini sia quantitativi che qualitativi;

-

il basso tasso di occupazione delle donne migranti (specialmente nei primi anni in
cui si trovano nel Paese di accoglienza): essenziale risulta allora fornire loro un
sostegno, renderle più consapevoli dei loro diritti e facilitare la loro integrazione e
l'accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria;

-

il rischio particolarmente altro per le donne di povertà ed esclusione sociale, in
particolare per le madri sole e le donne anziane (quando la disparità di retribuzione
diventa disparità di pensione): le barriere all'occupazione si riflettono in tassi più
elevati di inattività e di disoccupazione a lungo termine e tra i gruppi svantaggiati
(lavoratori migranti, disabili, anziani) le disparità di genere tendono a essere molto
più marcate.

Il breve richiamo a questi elementi risulta cornice importante nella descrizione
dell’azione dell’Amministrazione Comunale di Torino a favore del lavoro: infatti, come è
ovvio (e come è sempre più fortemente auspicato anche a livello europeo), tutte le
istituzioni sono chiamate a portare il proprio contributo e particolare attenzione deve
essere posta da parte di quelle che, più vicine al territorio e consapevoli delle reali
esigenze della popolazione, sono nelle migliori condizioni per individuare risposte
adeguate e quindi effettivamente portatrici di risultati.
Una strategia mirata, efficace, efficiente risulta, inoltre, ormai indispensabile
nell’attuale situazione di crisi, per uscire dalla quale è indispensabile un
atteggiamento positivo e propositivo e dove può risultare vincente un
atteggiamento antidiscriminatorio ad ampio spettro, anche perché la
valorizzazione di tutte le potenzialità umane e professionali è fattore non solo di
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giustizia e di riconoscimento sociale, ma anche di pieno utilizzo di tutte le risorse e di tutti i talenti.
In particolare, essenziale risulta la partecipazione attiva della popolazione immigrata, compresa
quella femminile: questo è fondamentale per consentire l’integrazione, ma anche per favorire una
effettiva crescita completa, equilibrata, più ricca per l’intera società.
Tenendo conto di questi elementi, la lettura che viene di seguito proposta delle politiche del lavoro
promosse dal Comune di Torino viene condotta proponendo confronti su un arco pluriennale (20072010), tale da evidenziare gli effetti negativi della crisi e secondo una duplice disaggregazione: per
genere e per nazionalità, tenendo conto di quella logica di intervento - propria della Città di Torino –
che legge come strumentale alla tenuta economica del sistema torinese non solo l’applicazione di
strategie e strumenti di sviluppo,competitività e innovazione, ma anche la valorizzazione delle risorse
umane e l’inclusione lavorativa e sociale di tutte le fasce della cittadinanza.
a) I SERVIZI DI INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO, SUPPORTO AL LAVORO, INSERIMENTO LAVORATIVO

Per supportare nella ricerca di occupazione, nella ricollocazione o nell’avvio di lavoro autonomo, il Comune di
Torino mette a disposizione (nella Circoscrizione 2) il Centro Lavoro Torino, uno spazio attrezzato per rispondere
ad esigenze informative, formative, orientative e consulenziali, che offre:

-

strumenti per la ricerca autonoma del lavoro: offerte e opportunità di lavoro, ricerche di personale,
materiale informativo su lavoro e formazione, servizio internet, fax e telefono per azioni di autopromozione

-

affiancamento e supporto per l’utilizzo del PC e della rete per la ricerca attiva del lavoro e orientamento alle
risorse sul web: banca dati di imprese, link di siti internet, programmi per la redazione del curriculum vitae

-

counselling individuale, per analizzare i propri bisogni rispetto al lavoro e definire le azioni da intraprendere:
promozione della consapevolezza rispetto alle scelte professionali, valutazione della propria spendibilità sul
mercato del lavoro, identificazione dei settori professionali a cui rivolgersi, redazione del curriculum vitae

-

percorsi consulenziali articolati in modo flessibile (su richiesta dopo un primo counselling individuale):
bilancio di competenze, colloqui motivazionali

-

sostegno alla ricollocazione e alla continuità lavorativa per lavoratori in situazione di precarietà
occupazionale, che debbano gestire il cambiamento professionale o che siano in transito da un’occupazione
all’altra, in mobilità o in CIGS senza possibilità di rientro

-

servizi per l'autoimpiego e le microimprese: orientamento e consulenza sulle leggi di finanziamento,
finanziamenti diretti, microcredito, accesso a servizi di incubazione, sostegno, finanziamenti

-

seminari e incontri di approfondimento anche con esperti del mondo del lavoro e testimoni privilegiati

L’utilizzo del Centro Lavoro è costante negli anni, grazie anche all’impegno dimostrato nel tenere conto delle veloci
modificazioni delle dinamiche del lavoro e delle criticità portate dalla crisi e che ha condotto a sviluppare nuovi e
mirati servizi di orientamento e consulenza, rendendo più fluido l’incontro tra domanda e offerta, rafforzando
l’integrazione tra pubblico e privato, sostenendo i lavoratori e le lavoratrici delle imprese in difficoltà.
Di particolare interesse è il servizio di supporto alla ricollocazione condotto dal Centro Lavoro e che trova
innovatività nella scelta fatta dalla Città di Torino di garantire una continuità nel tempo, sempre in quella logica
che, perseguendo l’adattamento ai mutamenti del mercato, ricerca risposte adeguate ai bisogni delle persone.
La ricaduta positiva di questa politica dell’Amministrazione è ben dimostrata dai risultati di customer satisfaction
condotti annualmente e che, relativamente alle attività realizzate nell’anno 2009, rileva come l’84% delle persone
intervistate dichiari che il servizio ha risposto alle aspettative e come l’89% sarebbe disposto, in caso di bisogno, a
ripetere l’esperienza di partecipazione a un progetto di ricollocazione.
Da un punto di vista di genere, i dati relativi agli ultimi 4 anni indicano un utilizzo importante del servizio da parte
della componente femminile, sempre in leggera superiorità a quella maschile, anche grazie al numero di donne
straniere, che è rilevante soprattutto nell’anno 2009.
UTENTI DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE NELL’AMBITO DEL CENTRO LAVORO TORINO
PER GENERE, PER NAZIONALITÀ E PER ANNO
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Fonte: Comune di Torino – Divisione Lavoro, Orientamento e Formazione
Accoglienza, informazione e consulenza finalizzate alla ricerca del lavoro e gestione delle iscrizioni e delle chiamate
pubbliche sono attività condotte anche dai Servizi Decentrati per il Lavoro, che sono stati creati nel 2003 presso le
Circoscrizioni 5, 7 e 10 come strumenti di una politica di accompagnamento al lavoro che si sta negli ultimi anni
modificando nelle sue modalità attuative, seguendo una razionalizzazione dei costi e una qualificazione dei servizi
di prossimità e di una messa a sistema con la Provincia di Torino. Questa logica di razionalizzazione ha condotto, da
un lato, a mantenere il servizio esistente presso la Circoscrizione 5 (che si è dimostrato quello più efficiente a una
analisi di raffronto tra costi e benefici) e, dall’altro, ad attivarne uno presso la Circoscrizione 3 grazie a uno
stanziamento provinciale a valere sul FSE, nell’ambito di una Convenzione per l’integrazione dei Servizi per il
Lavoro nell’area cittadina, che consente di gestire entrambi i servizi con modalità a sportello, dove gli operatori
comunali sono affiancati da soggetti autorizzati e accreditati.
La tipologia di interventi di accompagnamento alla ricerca del lavoro variano fortemente di anno in anno, non solo
per i motivi di razionalizzazione gestionale, ma soprattutto per la disponibilità o meno di finanziamenti, di
programmi specifici, di progetti ad hoc, dove un peso di assoluta rilevanza gioca la scarsità di risorse comunitarie e
afferenti al Fondo Sociale Europeo in particolare, che negli ultimi anni sono state destinate in misura prevalente ad
arginare le conseguenze negative della crisi. Pur non essendo possibile una comparazione tra i dati, può comunque
risultare interessante sintetizzare in una rappresentazione grafica unitaria le attività di consulenza, job club, bilanci
di competenze condotte negli ultimi 4 anni, che evidenziano un interessante progressivo rafforzamento della
componente straniera nell’utilizzo dei servizi messi a disposizione per l’accesso al lavoro.
SERVIZI DI RINFORZO, CONSULENZA, JOB CLUB, BILANCI DI COMPETENZE
PER GENERE, PER NAZIONALITÀ E PER ANNO

Fonte: Comune di Torino – Divisione Lavoro, Orientamento e Formazione
Nell’ambito delle politiche attive del lavoro promosse dalla Città di Torino, ruolo essenziale ricoprono gli interventi
finalizzati alla valorizzazione dell’occupabilità, per i quali, infatti, nonostante le limitate risorse economiche, viene
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mantenuto un impegno rilevante, anche grazie al coinvolgimento degli attori locali e grazie a un utilizzo il più
possibile razionale ed efficiente degli strumenti provinciali e regionali.
Secondo questa logica, in collaborazione con le Circoscrizioni vengono promossi progetti di alternanza
formazione-lavoro e tirocini per il rafforzamento delle competenze finalizzato all’inserimento lavorativo di
soggetti deboli.
Il ruolo delle Circoscrizioni si dimostra particolarmente rilevante per la definizione delle priorità sulla base delle
quali selezionare i soggetti destinatari, secondo una metodologia che consente di erogare il servizio in modo non
“prescrittivo”, bensì opportunamente mirato alle esigenze della realtà cittadina nelle sue diverse manifestazioni.
Anche in questo caso, il raffronto pluriennale evidenzia l’aumento di utenza straniera, per la quale la ricerca di
strumenti di supporto alla ricerca di lavoro può essere sintomo di debolezza, ma, insieme, è anche segnale di
vitalità, da parte di una categoria che, pur debole nell’accesso al lavoro, si rende sempre più disponibile alla ricerca
di occupazione.
SERVIZI DI SOSTEGNO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO E RIENTRO IN FORMAZIONE (TIROCINI)
PER GENERE, PER NAZIONALITÀ E PER ANNO

Fonte: Comune di Torino – Divisione Lavoro, Orientamento e Formazione
In riferimento all’impegno per la formazione al lavoro, di particolare interesse in chiave di genere e in rapporto alla
popolazione straniera è il progetto di “Qualificazione degli assistenti familiari e servizi integrati sull’assistenza
familiare”, che è stato realizzato nel biennio 2009-2010 in collaborazione con la Divisione Servizi Sociali del
Comune, con i contributi della Regione Piemonte e della Provincia di Torino. L’intervento tocca un ambito
importante da almeno da due punti di vista: da un lato, come progetto di conciliazione e di supporto alle famiglie
assolutamente rilevante, vista la sempre maggiore attuale richiesta di assistenza familiare; dall’altro, come
intervento che favorisce l’inserimento lavorativo soprattutto di donne straniere, con conseguente effettiva
integrazione nel tessuto sociale.
La formazione attivata dal progetto di qualificazione ha coinvolto in totale oltre 500 assistenti familiari, tra i quali
350 (in disoccupazione o inoccupazione) hanno ricevuto indennità di frequenza e 350 hanno conseguito diploma di
licenza media inferiore. La seconda annualità, realizzata nel 2010, è stata rivolta a 420 persone, con erogazione di
indennità di frequenza a 120 persone disoccupate o inoccupate. L’utenza è a netta prevalenza sia femminile che
straniera, come ben dimostrano i dati relativi all’utenza finale per entrambe le annualità.
UTENTI FINALI DEL PROGETTO “QUALIFICAZIONE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI” PER GENERE E PER NAZIONALITÀ
– ANNO 2009
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Fonte: Comune di Torino – Divisione Lavoro, Orientamento e Formazione
Il percorso relativo all’assistenza familiare rappresenta una esperienza molto rilevante, tanto da portare
all’apertura sul territorio urbano di 4 sportelli sperimentali, gestiti dalle associazioni del settore, finalizzati a
fornire informazione, orientamento, consulenza sia per le/gli assistenti familiari sia per le famiglie, favorendo
l’incontro tra domanda e offerta.
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Come ultima rilevazione rispetto all’impegno comunale per l’accompagnamento al lavoro è interessante
sottolineare la presenza di interventi destinati all’occupabilità e alla creazione di condizioni individuali favorevoli
all’inserimento lavorativo, nel cui ambito è stato definito un Accordo di Programma con la Provincia di Torino che
prevede attività di orientamento per il recupero della scolarità per giovani in età 16-18 anni e 18-21 anni.
All’interno di questo quadro, può essere interessante citare - come esempio di attenzione alla formazione come
primo passo per il futuro inserimento lavorativo - l’iniziativa “Casa dei compiti” sperimentata in tre aree urbane
nell’anno 2010 come supporto allo studio e all’apprendimento per ragazzi e ragazze in obbligo scolastico, con un
coinvolgimento totale di 41 femmine e 51 maschi, di cui 13 stranieri (rispettivamente, 8 e 5).
b) I CANTIERI LAVORO

A supporto di cittadini/e italiani e stranieri in stato di disoccupazione di lungo periodo e soggetti svantaggiati in
grave situazione economica, i Cantieri Lavoro prevedono l’inserimento temporaneo e straordinario per attività di
pulizia, compiti amministrativi o tecnici e promuovono iniziative di orientamento e di formazione per aiutare le
persone inserite nella ricerca di occupazione o nel reinserimento lavorativo.
Per i Cantieri si è dimostrato particolarmente importante trovare relazione positiva con gli altri strumenti delle
politiche attive del lavoro, per renderli adattabili alle situazioni contingenti del mercato del lavoro e alle
conseguenti necessità dei soggetti destinatari, definiti e quantificati sulla base di requisiti specifici di debolezza
(disoccupazione, mancanza di reddito, carcerazione), anche se in presenza di titolo di studio alto (qualifica,
diploma, laurea). Tenendo conto di questa tipologia di utenza e secondo tale logica di ampiezza di intervento, a
partire dal 2009 sono state attivate delle modifiche relative all’organizzazione delle attività realizzate dai Cantieri
(con particolare attenzione all’impegno orario settimanale), che consentono di meglio configurare la finalità di
sostegno al reddito dei Cantieri, facendo in modo che essi siano:

-

aiuto all’avvicinamento alla pensione per le persone di età più avanzata e quindi senza realistiche
opportunità di reinserimento al lavoro, le quali trovano nei Cantieri un impegno di 35 ore settimanali;

-

aiuto alla ricerca di occupazione per le fasce più giovani, che, avendo un impegno di sole 25 ore all’interno dei
Canteri, mantengono l’opportunità di partecipare alle attività integrative ai Canteri di ricerca del lavoro (corsi
di orientamento e sviluppo delle abilità sociali e azioni di formazione).

Questa impostazione è stata individuata come più efficace, ma anche come più efficiente, poiché, diminuendo
l’impegno orario delle fasce giovani, consente di allineare i Cantieri con altre iniziative finalizzate all’occupazione,
nonché di aumentare il numero di persone inseribili a parità di spesa.
L’accesso ai Cantieri di Lavoro è regolato da un bando pubblico annuale, i cui requisiti di scelta vanno a stabilire a
monte le caratteristiche dei soggetti beneficiari; tuttavia una lettura complessiva dell’utenza può essere
interessante come dimostrazione di potenzialità di accesso a un bando pubblico e adeguatezza ai relativi vincoli: da
rilevare è, allora, come la partecipazione ai Cantieri sia prioritariamente femminile e come (pur su cifre
numericamente basse) sia in aumento negli anni l’appartenenza straniera, che non è requisito specifico dei
Cantieri, ma raccoglie utenti sopratutto in funzione del basso reddito, a prova di un costante aumento di richiesta
di occupazione da parte di cittadini migranti con limitate disponibilità economiche.
PARTECIPAZIONE AI CANTIERI LAVORO PER GENERE, PER NAZIONALITÀ E PER ANNO
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Fonte: Comune di Torino – Divisione Lavoro, Orientamento e Formazione
c) GLI INTERVENTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI

Le attività a favore dell’inserimento occupazionale di soggetti svantaggiati, con gravi problematiche personali e
sociali, è stato perseguito negli ultimi anni sviluppando e potenziando i raccordi con i Servizi Sociali, i Servizi
Sanitari, i Centri per l’Impiego, le associazioni del privato sociale, in una logica di collaborazione e di “rete” che
possa garantire qualità di servizio secondo criteri di efficacia e di efficienza, anche in situazioni di crisi come quella
attuale: il risultato atteso è quello di razionalizzare gli interventi, evitare sovrapposizioni, intervenire nelle aree
scoperte, offrire maggiori connessioni non solo tra i Servizi comunali, ma anche con altri soggetti del pubblico e del
privato. Inoltre, questa impostazione consente di operare sulle specificità delle diverse utenze, tarando fortemente
contenuti e metodologie degli interventi sui soggetti destinatari e andando spesso a operare non solo per
l’inserimento occupazionale, ma anche in altri ambiti della vita (casa, salute, famiglia, ecc.), ovvero agendo su quei
fattori sociali che, deboli essi stessi, sono spesso all’origine di un bassissimo livello di occupabilità.
Pertanto, le azioni si realizzano attraverso più modalità, sintetizzabili in:

-

inserimenti dai Canteri Lavoro nel percorso “Obiettivo lavoro” che promuove azioni di formazione e
inserimento occupazionale per cantieristi;

-

inserimenti in tirocini formativo-occupazionali per persone con invalidità, in collaborazione con la Divisione
Servizi Sociali del Comune e con i Centri per l’Impiego, secondo una positiva modalità già sperimentata;

-

avviamento in tirocinio di disabili nell’ambito del Fondo Regionale Disabili o inserimento nei FAL –
Formazione Al Lavoro della Provincia di Torino (tenendo in considerazione che gli interventi a favore dei
disabili non sono più competenza comunale, ma vengono gestiti dai Centri per l’Impiego);

-

percorsi e tirocini formativi per persone con gravi svantaggi e difficoltà sociali, in collaborazione con
fondazioni e associazioni, con interventi anche di tipo strettamente sociale;

-

misure di accompagnamento al lavoro di profughi e richiedenti asilo, anche in collaborazione con i Centri per
l’Impiego;

-

progetti di inserimento occupazione per detenuti, attraverso la collaborazione, in particolare, con la Casa
Circondariale “Lorusso Cotugno”, l’UEPE, l’Ufficio Garante dei diritti dei detenuti.

Un raffronto in prospettiva di genere tra i dati di partecipazione a questi percorsi rappresenta – pur su valori
numerici piuttosto bassi – una interessante chiave di lettura del disagio: risulta infatti che, se all’interno del
percorso “Obiettivo lavoro” (che, pur rivolto a soggetti con particolare disagio, è parte dei Cantieri Lavoro, ovvero
di uno strumento prioritariamente di promozione lavorativa) l’utenza è maggiormente femminile (come, peraltro,
nei Cantieri Lavoro in generale), invece l’insieme degli altri interventi a favore di categorie di particolare debolezza
sociale conta soprattutto uomini tra i suoi partecipanti, sintomo, questo, di quanto, in situazioni di disagio sociale,
esista una più marcata debolezza maschile.
UTENTI DEL PERCORSO “OBIETTIVO LAVORO” PER GENERE, PER NAZIONALITÀ E PER ANNO

Fonte: Comune di Torino – Divisione Lavoro, Orientamento e Formazione
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UTENTI DEI PERCORSI DI SOSTEGNO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO PER FASCE DEBOLI
PER GENERE, PER NAZIONALITÀ E PER ANNO

Fonte: Comune di Torino – Divisione Lavoro, Orientamento e Formazione
Relativamente all’impegno dell’Amministrazione a favore dell’occupazione delle categorie più deboli, è, infine, da
ricordare l’attuazione del Regolamento Comunale n.307, che favorisce l’inserimento lavorativo di soggetti disabili
e svantaggiati negli affidamenti a terzi di forniture e servizi della Città. Grazie a questo impegno, nel 2008 hanno
trovato occupazione oltre 450 persone, con un risultato che ha incoraggiato l’Amministrazione a migliorare questo
tipo di politica attraverso l’introduzione di modifiche migliorative al Regolamento, un potenziato impegno di
collaborazione tra Settori comunali appaltanti, nonché il confronto con la cooperazione sociale e altri soggetti per
lo sviluppo e la diffusione dell’utilizzo di strumenti analoghi anche di altri enti pubblici e istituzioni.
d) IL SOSTEGNO ECONOMICO A LAVORATORI E LAVORATRICI COLPITI DALLA CRISI

Per arginare le attuali dinamiche del mercato del lavoro particolarmente critiche, la Città di Torino ha attivato fin
dal 2004 un servizio di sostegno economico a lavoratori e lavoratrici di aziende in crisi che, grazie a una
convenzione con INPS Piemonte, prevede l’anticipo del Comune di parte del trattamento di cassa integrazione (€
600,00 mensili per 12 mesi, più eventuali periodi di proroga o in deroga). L’intervento è particolarmente ampio,
poiché ha riguardato in questi anni non solo persone residenti a Torino, ma anche in altri 244 Comuni, in
particolare della Provincia di Torino, convenzionati con la Città. La validità del servizio è dimostrata
dall’acquisizione nel 2009 della Certificazione di Qualità ISO 9001 e dal fatto che, a partire dal 2010, esso è stato
fatto proprio dalla Regione Piemonte (con Legge Regionale 22 del 6 agosto 2009), che l’ha ampliato all’intero
territorio regionale, demandandone la gestione all’Agenzia Piemonte Lavoro. Il servizio resta comunque
disponibile da parte della Città di Torino, fino al termine del trattamento di cassa e per i soggetti residenti a Torino.
Data questa evoluzione, il dato quantitativo dei soggetti beneficiari è in progressiva diminuzione nell’ultimo
biennio, anche se resta comunque rilevante il dato di 183 lavoratori torinesi (110 uomini e 73 donne) che ne
hanno usufruito nel 2010.
Nella stessa logica di sostegno a soggetti in particolare disagio a causa della crisi, in collaborazione con la
Compagnia di San Paolo, il Comune di Torino ha realizzato il progetto “Reciproca solidarietà e lavoro accessorio”, i
cui beneficiari sono stati coinvolti in attività retribuite attraverso buoni lavoro o voucher promosse da enti senza
fini di lucro secondo i criteri del lavoro accessorio. Questo (ai sensi del D.Lgs 276/03, art. 70 e della Legge
finanziaria 191/09) comprende attività occasionali, discontinue e saltuarie la cui natura (lavori domestici;
giardinaggio; pulizia e manutenzione edifici, strade, parchi e monumenti; insegnamento privato supplementare;
manifestazione culturali, sportive, fieristiche, caritatevoli; attività agricole stagionali; attività di impresa familiare
del commercio, turismo e servizi; consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica) le
rende strumenti particolarmente adatti a fasce deboli escluse dal mercato del lavoro, quali, pensionati, casalinghe,
studenti, stranieri, disoccupati, nonché, in via sperimentale dal 2009, lavoratori in CIGS, mobilità, trattamento di
disoccupazione edile.
Il progetto realizzato nel 2010 ha coinvolto 252 persone, di cui 104 donne e 54 stranieri (20 donne).
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e) IL SOSTEGNO ALL’IMPRENDITORIALITÀ

L’azione del Comune di Torino a favore delle imprese sul territorio urbano si esplica attraverso diverse tipologie di
intervento, che vanno dall’informazione, alla concessione di finanziamenti e microcrediti, fino alla realizzazione di
interventi specifici di creazione e insediamento di impresa in alcuni ambiti urbani.
Per l’azione di consulenza e finanziamenti, l’impegno è verso un continuo miglioramento della qualità del servizio
e un incremento di informazioni e conoscenze da mettere a disposizione delle imprese, in una prospettiva di
rilancio e riqualificazione dell’economia cittadina attraverso il sostegno all’impresa anche piccola e piccolissima.
È servizio ormai consolidato lo Sportello Microcredito che, grazie al contributo della Fondazione CRT, offre alle
piccolissime imprese interventi di consulenza gratuita, istruttoria di richieste di agevolazione e finanziamenti.
Le dinamiche di accesso ai servizi di sostegno su scala pluriennale vedono un picco di affluenza nel 2008, una
utenza in leggera prevalenza maschile e ancora in misura limitata, ma comunque importante, straniera.
UTENTI DEI SERVIZI DI SOSTEGNO ALL’IMPRENDITORIALITÀ PER TIPOLOGIA DEL SERVIZIO, PER GENERE,
PER NAZIONALITÀ E PER ANNO

Fonte: Comune di Torino – Divisione Lavoro, Orientamento e Formazione
Infine, a sostegno della creazione di impresa e dell’implementazione delle imprese esistenti nei territori cittadini, il
Comune promuove programmi di intervento di ampio respiro denominati “Progetti FaciliTO” o “Progetti Accedo”,
che, nell’ambito del Programma degli Interventi per lo Sviluppo Imprenditoriale su fondi del Ministero dello
Sviluppo Economico (Legge “Bersani” 266/97 e DM 267/04), promuovono lo sviluppo economico e il contrasto al
degrado urbano in zone delimitate a livello circoscrizionale e in un arco di tempo definito, anche in integrazione di
altri contributi e in sinergia con altri progetti (Programmi Integrati di Sviluppo Locale, Programma Territoriale
Integrato, Programma Recupero Urbano, Contratti di Quartiere, ecc.).
I progetti supportano la creazione, l'implementazione e il miglioramento delle attività imprenditoriali esistenti e di
quelle che eventualmente si insedieranno in determinate zone urbane, nel rispetto delle loro caratteristiche (e
eventuali criticità) secondo due finalità: da un lato, favorire l’insediamento e lo sviluppo di attività commerciali e
artigiane attraverso forme di finanziamento; dall’altro, fornire di servizi gratuiti agli imprenditori e avviare sul
territorio forme di marketing condiviso al fine di promuovere azioni di sviluppo sociale. Gli interventi realizzati
sono importanti non tanto per il numero di imprenditori coinvolti (46 nell’ultimo triennio, di cui 14 donne e 2
imprenditrici straniere), quanto per l’attenzione a fare di ogni intervento un’azione “mirata”, rispondendo alle
richieste della realtà imprenditoriale in quello specifico spaccato urbano. In questa logica, particolare attenzione è
data all’azione di consulenza e di accompagnamento, attraverso incontri informativi, consulenze pre e post
ammissione delle domande di finanziamento, attività di supporto nell’attività di rendicontazione.
Al 2010 sono attivi i progetti “Accedo Nizza” (tra corso Vittorio Emanuele II e corso Marconi), “FaciliTO Dina” (nel
quadrilatero tra i corsi Agnelli, Orbassano, Tazzoli, Cosenza), “Accedo Breglio” (tra corso Venezia e le vie Breglio,
Bibiana, Stradella) e “FaciliTO Campidoglio” (tra i corsi Svizzera e Tassoni e le vie Fabrizi e Lessona), oltre al
progetto “Accedo Energia” promosso nel 2009 sulla quasi totalità del territorio urbano a sostegno delle imprese
per interventi di risparmio energetico.
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