Introduzione metodologica
Nel nostro Paese la redazione del bilancio di genere (sia di auditing che previsionale) sta
avvenendo attraverso un fenomeno tendenzialmente opposto rispetto ai paesi del nord Europa o
oltreoceano. Si è infatti partiti da sperimentazioni a livello locale, con la redazione di bilanci da
parte di amministrazioni civiche o provinciali piuttosto che dalle amministrazioni statali,
probabilmente per un maggiore desiderio degli amministratori locali di analizzare e avere un
riscontro del loro operato sul territorio.
Del resto, le amministrazioni comunali, enti esponenziali per eccellenza della comunità che
rappresentano, sono gli enti locali più vicini ai cittadini nella fornitura di servizi a diretto contatto
(servizi sociali, educativi, trasporti, qualità della vita, conciliazione, aree verdi, orari di apertura dei
negozi, ecc.) e per questo sono maggiormente soggetti ad un ritorno, sia valutativo sia costruttivo,
da parte dei cittadini stessi.
Il bilancio di genere è uno strumento di analisi che pone una particolare attenzione a quelle
funzioni e a quei servizi che direttamente o indirettamente si prestano ad una azione di
promozione delle pari opportunità.
La Città di Torino ha iniziato la pratica virtuosa della redazione del Bilancio (auditing) di Genere a
partire dal 2007, in seguito all’adesione al protocollo d’intesa (nato nel 2002 e al quale Torino ha
aderito nel 2004) che ha costituito la Rete tra Province e Comuni per la diffusione di azioni sulle
Pari Opportunità e in cui il bilancio di genere costituisce il primo punto. Dal 2008 la sua redazione è
curata interamente all’interno dell’Amministrazione comunale. Questa del 2009 è la sua terza
edizione.
Da un punto di vista metodologico il primo capitolo è stato incentrato sull’analisi socio-demografica
e socio-economica dei residenti in città, prendendo in esame variabili che pongono in maggiore
evidenza la questione di genere, come l’invecchiamento della popolazione, la composizione delle
famiglie torinesi, la componente femminile straniera, l’istruzione scolastica e il mercato del lavoro.
Il secondo capitolo è volto alla rappresentazione della composizione del personale
dell’Amministrazione comunale, analizzato da una prospettiva di genere, con alcune aggiunte
rispetto all’edizione precedente, come, ad esempio, un’analisi sui profili professionali in base al
genere ed una rapida analisi di genere sugli organi politici.
Infine, il terzo capitolo è incentrato sulla rendicontazione contabile (finanziaria) del bilancio,
riclassificato da una prospettiva di genere, sulla base di quattro macroaree indicate dalla dottrina,
integrate dai dati relativi alle circoscrizioni territoriali, visto il loro ruolo a diretto contatto con i
cittadini.
Rispetto al 2008, il bilancio di genere è stato integrato da un’analisi sulla base della Relazione al
rendiconto 2009 della Giunta comunale, al fine di presentare l’operato dell’Amministrazione
comunale rispetto al raggiungimento degli obiettivi di genere programmati allo scopo di favorire un
circolo virtuoso a beneficio della cittadinanza e a supporto dei policy makers.
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1. Il panorama socio-demografico

1.1. Il bilancio demografico 2009
La popolazione torinese registra 909.538 residenti al 31 dicembre 2009 distribuiti tra
476.293 femmine e 433.245 maschi; la popolazione femminile rappresenta il 52 % della
popolazione complessiva.
Popolazione femminile e maschile a Torino al 31 dicembre 2009.
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Fonte dati: Città di Torino – Settore Statistica e Toponomastica – Ufficio Statistica
Elaborazione Grafica: Città di Torino - Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere

Rispetto al 2008, la popolazione risulta dunque lievemente in aumento, con un saldo
positivo di 713 residenti.1
La dinamica demografica torinese conferma l’andamento che caratterizza i movimenti
anagrafici dell’ultimo decennio, ossia l’incremento di popolazione come risultato del saldo
migratorio con l’estero, decisamente positivo con oltre 10.000 iscrizioni nette (seppure in
calo rispetto al 2008, con circa 3.000 iscritti dall’estero in meno rispetto all’anno
precedente), che rimane l’unica ragione di incremento apprezzabile.
Il saldo migratorio interno è, come quello naturale, anch’esso negativo poiché il numero di
residenti cancellati per altri comuni supera di quasi 4.500 unità i nuovi residenti provenienti
da altri comuni italiani.

1

Il saldo migratorio totale è dato dalla somma del saldo migratorio estero, interno e da quello per altri motivi,
ovvero le cosiddette regolarizzazioni anagrafiche. La voce altri iscritti tiene conto anche delle
regolarizzazioni.
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Per una lettura di genere, il saldo migratorio a fine 2009 indica una prevalenza di
donne in entrata ed un maggior numero di uomini cancellati per l’estero o per altri
comuni.
Il saldo naturale si presenta negativo, dato che i decessi superano le nascite di 1.252
unità e vede una diminuzione della componente femminile, visto un più alto numero di
decessi fra le donne rispetto agli uomini ed un minore numero di nascite di femmine
rispetto ai maschi.

Città di Torino. Bilancio demografico per sesso al 31 dicembre 2009.

Fonte dati: Città di Torino – Settore Statistica e Toponomastica – Ufficio Statistica
Elaborazione Grafica: Città di Torino - Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere
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I dati suddivisi per circoscrizione riconfermano una tendenziale prevalenza della
popolazione femminile rispetto a quella maschile.
Tabella 2. Struttura della popolazione per sesso e circoscrizione.
Dati al 31/12/2009. Città di Torino.

Fonte dati: Città di Torino – Settore Statistica e Toponomastica – Ufficio Statistica

1.2. L’invecchiamento della popolazione torinese: una differenza di genere
Se si analizzano i dati accorpati per grandi classi di età (0-14, 15-64, 65 anni e oltre),
che costituiscono gli aggregati tipici della popolazione in età infantile e dell'obbligo
scolastico, della popolazione adulta in età lavorativa e di quella anziana, la
popolazione oltre i 65 anni rappresenta ben il 23,87% mentre la generazione dei più
giovani (0-14 anni) rappresenta solo il 12,04 % sul totale.
Questo è il fenomeno della cosiddetta transizione demografica, caratterizzata da
livelli di natalità e di fecondità più bassi rispetto alla crescita della speranza di vita,
fenomeno che riguarda non solo Torino ma l’intera regione Piemonte, che è fra quelle
con il più alto grado di invecchiamento in Italia. 2
Il tasso di natalità e di mortalità a Torino per il 2009 corrispondono rispettivamente a
9,3 e a 10,5 (per 1.000 residenti). 3

2

Piemonte Economico Sociale 2009, IRES, Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte.
L’età media piemontese si attesta a 45 anni. La provincia di Torino ha invece un’età media
leggermente inferiore di 44,7 anni.
3
Il tasso di natalità per tutta la provincia è invece del 9,1 e quello di mortalità 10,1, l’incremento
naturale è negativo –1,1 come per i dati cittadini. E’ ancora l’incremento migratorio (5,2) a mantenere
in attivo l’incremento provinciale totale. Stima IRES su dati ISTAT provvisori mensili gennaio-ottobre
2009. Tassi e incrementi demografici nelle province, valori %.
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Città di Torino. Popolazione residente accorpata per grandi classi di età. Anno 2009.
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Fonte dati: Città di Torino – Settore Statistica e Toponomastica – Ufficio Statistica
Elaborazione Grafica: Città di Torino - Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere

Tuttavia, per la città di Torino, l’indice di vecchiaia per il 2009 (che misura il rapporto
tra popolazione anziana e popolazione giovane in età 0-14 anni) conferma la
tendenza in contrazione dell’invecchiamento della popolazione.
Città di Torino. Indice di vecchiaia. Anni 2003-2009.
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Fonte dati: Città di Torino – Settore Statistica e Toponomastica – Ufficio Statistica
Elaborazione Grafica: Città di Torino - Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere
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Dall’analisi della popolazione per classi di età in base ad una scansione
quinquennale, si rileva una prevalenza della popolazione maschile fino alla classe 4044 anni; dopodiché la prevalenza delle donne registra una crescita progressiva a
mano a mano che si avanza con l’età, confermando una maggiore longevità
femminile.

Struttura della popolazione per sesso e classi di età. Dati al 31/12/2009.

Fonte dati: Città di Torino – Settore Statistica e Toponomastica – Ufficio Statistica

I due grafici a confronto della pagina seguente rivelano a colpo d’occhio la prevalenza
della componente femminile nelle fasce di età più elevate.
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Fonte dati: Città di Torino – Settore Statistica e Toponomastica – Ufficio Statistica
Elaborazione Grafica: Città di Torino - Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere

Fonte dati: Città di Torino – Settore Statistica e Toponomastica – Ufficio Statistica
Elaborazione Grafica: Città di Torino - Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere
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Piramide della popolazione residente per classi di età al 31/12/2009.

Piramide della popolazione residente per sesso e classi di età al
31/12/2009.

Anche le tabelle sottostanti dimostrano la maggiore longevità femminile, mettendo a
confronto l’età media di donne e uomini suddivisa per singole circoscrizioni di residenza.
Struttura della popolazione per età e sesso: Età media.
Dati anagrafici al 31/12/2009. Torino.

età media degli uomini
Circoscrizione 42
42
43
43
43
43
43
44
44
45 Totale M
1
38.052
38.052
2
48.233 48.233
3
62.215
62.215
4
46.592
46.592
5
61.499
61.499
6 52.570
52.570
7
42.971
42.971
8
27.834
27.834
9
36.315
36.315
10
19.133
19.133
Totale
52.570 42.971 61.499 46.592 27.834 38.052 62.215 36.315 19.133 48.233 435.414
età media delle donne
47
47
47
47
41.557

Circoscrizione 45
46
46
47
48
49 Totale F
1
41.557
2
55.025 55.025
3
69.256
69.256
4
51.758
51.758
5
65.295
65.295
6 54.750
54.750
7
46.316
46.316
8
30.672
30.672
9
40.178
40.178
10
20.283
20.283
Totale
54.750 65.295 46.316 51.758 41.557 69.256 30.672 20.283 40.178 55.025 475.090
Fonte dati: Città di Torino – Settore Statistica e Toponomastica – Ufficio Statistica
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La percentuale di donne ultra sessantacinquenni aumenta in maniera esponenziale a mano a
mano che si sale nelle grandi fasce di età accorpate per decenni.
Città di Torino. Peso percentuale della popolazione anziana per sesso e fascia d’età. Anno 2009.
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Fonte dati: Città di Torino – Settore Statistica e Toponomastica – Ufficio Statistica
Elaborazione Grafica: Città di Torino - Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere

1.3. Le famiglie a Torino
La città di Torino registra, al 31 dicembre 2009, 442.277 nuclei familiari con una popolazione
residente in famiglia di 901.762 persone di cui 471.821 femmine e 429.941 maschi.
Le convivenze ammontano a 494 per 7.776 residenti, suddivisi in 4.472 femmine e 3.304
maschi.
Numero delle famiglie per tipologia e circoscrizione di residenza a Torino.
Dati al 31/12/2009.

Fonte dati: Città di Torino – Settore Statistica e Toponomastica – Ufficio Statistica
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Le coppie (con o senza figli) rappresentano il 40% delle famiglie, una percentuale inferiore a
quella delle persone che vivono sole oppure con figli ma senza un partner (che calcolati
assieme raggiungono il 50%).
Città di Torino. Numero delle famiglie per tipologia. Dati al 31/12/2009.
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Fonte dati: Città di Torino – Settore Statistica e Toponomastica – Ufficio Statistica
Elaborazione Grafica: Città di Torino - Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere

All’interno dei nuclei monogenitoriali (madri o padri con figli e/o altri componenti) ben il 91%
(122.097) sono donne, contro il 9% di uomini (11.998).
I dati dimostrano un aumento del numero di famiglie nell’ultimo triennio 2007-2009.
Le famiglie a Torino. Anni 2007-2009.
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Fonte dati: Città di Torino – Settore Statistica e Toponomastica – Ufficio Statistica
Elaborazione Grafica: Città di Torino - Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere
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Totale

1
7
6.719
23
307
7
5.527
20
5
130
12.332
921
975
22
3.379
274
253
23
11.205
675
406
55
12
43.277

2
2
11.202
41
412
11
10.476
31
5
214
12.282
1.163
948
53
3.997
355
306
19
7.476
726
485
64
15
50.283

3
4
4
2
14.066 10.205
49
53
655
521
20
5
11.642 8.258
47
38
6
3
281
220
16.399 11.916
1.723 1.381
1.445 1.094
58
58
4.867 3.804
472
408
352
310
46
27
11.561 8.976
897
676
613
529
72
57
19
18
65.294 48.559

Circoscrizioni
5
6
7
8
9
10 Totale
7
7
3
4
4
1
41
14.202 11.689 8.931 5.441 8.192 4.557 95.204
76
69
32
15
53
20
431
825
926
619
286
404
268
5.223
22
23
21
8
11
8
136
11.154 8.921 6.781 4.211 7.255 3.618 77.843
40
34
34
21
39
11
315
13
1
3
5
4
5
50
330
270
227
107
165
112
2.056
11.932 9.854 10.479 7.966 8.728 3.348 105.236
1.648 1.101
923
666 1.033
457 11.016
1.365 1.269 1.115
699
839
363 10.112
89
86
54
29
48
22
519
4.702 4.013 3.306 2.365 2.863 1.445 34.741
560
460
380
248
309
138
3.604
476
480
305
182
250
158
3.072
58
46
21
11
20
15
286
8.996 8.286 9.064 6.609 5.852 2.369 80.394
871
756
620
491
560
313
6.585
681
548
430
292
341
208
4.533
110
114
74
56
46
24
672
40
35
20
15
19
15
208
58.197 48.988 43.442 29.727 37.035 17.475 442.277
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Fonte dati: Città di Torino – Settore Statistica e Toponomastica – Ufficio Pubblicazioni
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Città di Torino. Nuclei per tipologia e circoscrizione. Anno 2009.

Sulla base dei dati elaborati dalla tabella soprastante, che rappresenta i nuclei familiari per
tipologia e circoscrizione, fra coloro che vivono soli (ovvero il 41% della popolazione
torinese), le donne rappresentano il 57% (105.236) contro il 43% degli uomini (80.394).
Città di Torino. Tipologie nuclei familiari. Valori percentuali. Anno 2009.

Fonte dati: Città di Torino – Settore Statistica e Toponomastica – Ufficio Statistica
Elaborazione Grafica: Città di Torino - Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere

Il numero medio di componenti per famiglia è di 2,04 persone: il più alto numero di famiglie
con un solo componente si registra nella circoscrizione 3 ed nella 1. La circoscrizione 6
registra invece una maggiore presenza di famiglie molto numerose.

Famiglie per numero componenti e circoscrizione di residenza a Torino.
Dati al 31 dicembre 2009.

Fonte dati: Città di Torino – Settore Statistica e Toponomastica – Ufficio Statistica
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1.4. L’impatto della popolazione straniera sulla struttura demografica interna
Se l’incremento della popolazione torinese è poco significativo, è invece evidente un costante
e graduale cambiamento della sua composizione interna.
Il tasso degli stranieri sulla popolazione totale di Torino ammonta al 13,6% per il 2009,
indicando valori raddoppiati rispetto al 2003. Il 45% degli immigrati proviene dall’Unione
Europea, il 9,5% da altri paesi dell’Europa, il 26% proviene dall’Africa, l’11,1% dall’America e
l’8,4% dall’Asia.
Su 124.200 stranieri residenti a Torino nel 2009, oltre la metà è femmina. Nel 2009 è la prima
volta che si registra il superamento del numero di femmine straniere rispetto ai maschi
stranieri a Torino. Questo fattore ha fatto abbassare il tasso di mascolinità al 98,1%. 4
L’età media delle donne straniere a Torino è 31 anni, mentre è 30 anni per gli uomini.

Città di Torino. Struttura della popolazione straniera per sesso e circoscrizione. Dati al 31/12/2009.

Fonte dati: Città di Torino – Settore Statistica e Toponomastica – Ufficio Statistica

Le circoscrizioni con una maggior numero di stranieri residenti sono la 6 la 7. In tutte le
circoscrizioni il numero delle femmine straniere supera quello dei maschi.
I nati da stranieri rappresentano il 26,4% sul totale dei nati a Torino, 5 un numero
considerevole per la fascia d’età 0-4 anni, poiché rappresenta ben un quarto dei bambini
torinesi.

Città di Torino. Struttura della popolazione straniera per sesso e classi di età. Dati al 31/12/2009.
4

Osservatorio Interistituzionale sugli Stranieri in Provincia di Torino, Rapporto 2009, a cura di Città di Torino,
Settore Statistica e Prefettura di Torino.
5
PePS, Profilo demografico della Città di Torino al 31/12/2009, Analisi dell’intervallo temporale 2003-2009, (a
cura di Melina Cammarata), Città di Torino, Settore Statistica e Toponomastica, Ufficio Statistica.
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Fonte dati: Città di Torino – Settore Statistica e Toponomastica – Ufficio Statistica

Occorre notare una differente tipologia fra le nuove richieste di cittadinanza: fra le donne
straniere ha una forte incidenza come motivazione il matrimonio, fra gli uomini stranieri
prevalgono nettamente le naturalizzazioni.
Domande di cittadinanza italiana a Torino. Confronto anni 2006 e 2009.

Fonte dati: Osservatorio Interistituzionale sugli Stranieri in Provincia di Torino, Rapporto 2006 e 2009,
a cura di Città di Torino, Settore Statistica e Prefettura di Torino.
Elaborazione Grafica: Città di Torino - Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere.
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Gli stranieri contribuiscono ad arrestare la tendenza demografica negativa sia con le nuove
iscrizioni (naturalizzazioni e ricongiungimenti familiari) ma pure con l’aumento delle nascite.
Se si analizzano i dati in città relativi ai bambini con 0 anni nel 2009, si registrano 3.847
femmine e 4.134 maschi, per un totale di 7.981 nuovi nati. I bambini stranieri in questa fascia
di età ammontano a ben 2.305. 6
L’IFG - indice di fertilità generale, calcolato su 1.000 donne in età fertile indica, per il 2009, un
valore di 41,7 a Torino, pari a 67,1 per le donne straniere e 34 per le italiane. 7
Inoltre, mentre il contingente delle donne italiane in età fertile (15-49 anni) sta diminuendo (si
tratta della generazione di donne che erano nate durante il baby boom), il numero di straniere
in età fertile presenti è aumentato negli ultimi anni, fenomeno che si rileva anche a Torino. Le
donne straniere sono anche più propense ad avere figli in età più giovane.
La fecondità delle donne straniere in Piemonte è al di sopra di quella delle autoctone, 2,23
figli per donna, collocandosi anche oltre il tasso di sostituzione (2,1). In base a stime ISTAT,
nel 2009, la media piemontese è di 1,39 figli per donna, molto vicino alla media nazionale
(1,41) ma più basso rispetto alle regioni dell’Italia meridionale (1,46).
La popolazione torinese riflette a grandi linee la tendenza regionale.
Sebbene il tasso di fertilità femminile delle donne straniere sia più alto rispetto a quello delle
donne italiane, negli ultimi anni stiamo assistendo ad un graduale avvicinamento al modello
italiano, in particolare delle donne provenienti dall’Europa orientale. 8
L’apporto degli stranieri non è però sufficiente ad inibire il fenomeno di invecchiamento della
popolazione torinese e la stasi demografica. E’ presumibile che a breve la diminuzione del
TFT non sarà in grado di compensare il decremento naturale della città.
Il grafico sottostante indica l’incidenza percentuale delle donne straniere (rispetto ai loro
connazionali) arrivate a Torino nel 2009 e suddivise per continente. Ad esempio, si è
registrato un incremento di donne africane, in particolare dalla Nigeria, rispetto agli anni
passati, dove la percentuale di immigrati maschi era molto più sostanziosa. Dall’Europa
dell’est si registrano percentuali di donne molto elevate rispetto ai loro connazionali (Russia,
Ucraina), mentre fra gli albanesi continuano a prevalere gli uomini immigrati. 9
La nazionalità più presente a Torino è quella romena, composta per il 51,6% da donne,
essenzialmente per la loro forte presenza nel lavoro domestico e di cura a sostegno delle
famiglie italiane.

6

Fonte dati: Città di Torino – Settore Statistica e Toponomastica – Ufficio Statistica.
Fonte dati: Città di Torino – Settore Statistica e Toponomastica – Ufficio Statistica.
8
Il tasso di fertilità TFT delle donne straniere è di 2,1 figli a testa contro l’1,4 delle donne piemontesi: il dato si
riflette in parallelo anche a livello torinese.
9
Fonte: Osservatorio Interistituzionale sugli Stranieri in Provincia di Torino, Rapporto 2009, a cura della Città di
Torino, Settore Statistica e Prefettura di Torino.
7
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Percentuale femminile di stranieri per aree di provenienza. Anno 2009.
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Rielaborazione grafica su fonte dati Osservatorio Interistituzionale sugli Stranieri in Provincia di Torino,
Rapporto 2009, a cura della Città di Torino, Settore Statistica e Prefettura di Torino

Al 31 dicembre 2009 erano registrate all’anagrafe di Torino ben 26.404 donne romene e
8.149 marocchine, 4.933 peruviane, 2.149 moldove, 2.604 albanesi, 2.414 cinesi, 1.818
nigeriane e 1.654 filippine. 10
La struttura delle famiglie straniere indica che ben il 44,6% è composta da una sola persona,
in prevalenza uomini (12.732) rispetto a 10.737 donne sole. La madri straniere sole con figli
sono il 6,8% sul totale (3.562) e altre 1.529 vivono con figli e altri parenti o componenti.
Invece i padri stranieri soli con figli sono 673.
Sul totale delle famiglie straniere, le donne capofamiglia sono il 16,7% provenienti dalla
Romania, dal Marocco, dalla Nigeria, dal Perù e dalla Moldavia. All’interno delle singole
nazionalità, le donne capofamiglia sono percentualmente più elevate fra le peruviane (66%) e
fra le moldove (61%). 11
Fra le donne straniere intestatarie di scheda anagrafica si registra una prevalenza di famiglie
con un figlio a carico (61,5%) o 2 figli (29,7%) ma si registrano anche casi di rari di 7, 8 e 10
figli a carico, in particolare fra le bosniache.
A Torino nel 2009 sono stati celebrati 2.413 matrimoni misti (14,9%) di cui 95 fra donne
italiane e uomini stranieri (in prevalenza marocchini) e 265 fra uomini italiani e donne
straniere (in prevalenza romene, brasiliane, marocchine e peruviane). Rispetto al 2008 il
numero dei matrimoni misti è calato di circa 100 celebrazioni.
Per chiudere il panorama di genere sugli stranieri a Torino, è aumentato il numero di persone
segnalate alle forze dell’ordine e le richieste autonome di aiuto da parte delle vittime della
10

Fonte: Osservatorio Interistituzionale sugli Stranieri in Provincia di Torino, Rapporto 2009, a cura della Città di
Torino, Settore Statistica e Prefettura di Torino.
11
Fonte: Osservatorio Interistituzionale sugli Stranieri in Provincia di Torino, Rapporto 2009, a cura della Città di
Torino, Settore Statistica e Prefettura di Torino.

Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere
18

tratta. Per il 2009 l’Ufficio Stranieri della Città di Torino ha preso in carico 88 persone
(principalmente nigeriane), fra le quali 75 donne. 43 risultano nuove persone accolte nel
2009; le altre 45 erano già seguite dagli anni precedenti.
Fra le persone che hanno chiesto asilo politico, rifugio e motivi umanitari, l’Ufficio Stranieri ha
preso in carico 180 donne di varie nazionalità, con un notevole incremento (65%) rispetto al
2008. Prevalentemente l’aumento riguarda cittadine somale, etiopi o eritree. 12
La crescita dell’impatto della popolazione straniera in età infantile è rilevabile anche se si
analizzano i dati relativi alle iscrizioni scolastiche che vedono 3.666 bambini stranieri iscritti
alla scuola dell’infanzia (pari all’28,82% sul totale iscritti).
La percentuale degli iscritti stranieri è apprezzabile in tutti i gradi di scuola a Torino. 13

Città di Torino. Studenti stranieri per grado di scuola, a.s. 2008/2009.
Alunni
stranieri
Scuola dell'infanzia
3.666 28,82%
Scuola primaria
6.699 29,75%
Scuola secondaria I grado
4.052 30,01%
Scuola secondaria II grado
4.811 40,16%
Fonte dati: Regione Piemonte, Direzione Promozione Attività culturali, Istruzione e Spettacolo –
Settore Edilizia Scolastica, DW www.sistemapiemonte.it

1.5. Gradi di istruzione scolastica e genere a Torino
- Scuole dell’infanzia
Nell’anno scolastico 2008/2009 erano presenti sul territorio di Torino 216 scuole dell’infanzia,
in prevalenza comunali (pari al 39%) seguite in successione da quelle statali e paritarie.

12

Fonte: Osservatorio Interistituzionale sugli Stranieri in Provincia di Torino, Rapporto 2009, a cura della Città di
Torino, Settore Statistica e Prefettura di Torino.
13
La crescita degli studenti stranieri è documentabile anche a livello provinciale e regionale: il tasso di
scolarizzazione lordo nelle scuole superiori della regione Piemonte (che indica il rapporto percentuale tra gli
iscritti e i residenti in età per frequentare le scuole dell’infanzia) è cresciuto in maniera esponenziale dall’anno
scolastico 2007/2008 all’anno scolastico 2008/2009 fra gli allievi con cittadinanza straniera per entrambi i generi,
rispetto agli allievi con cittadinanza italiana.
Una comparazione sui risultati degli scrutini e degli esami sostenuti nell’anno scolastico in esame nelle scuole
secondarie di secondo grado in tutta la regione, dimostrano che le ragazze straniere ottengono risultati migliori
rispetto ai loro coetanei, con una percentuale complessiva per tutte le classi di promosse del 60,4% contro il
49,9% dei ragazzi.
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Scuola dell’infanzia: numero di sedi a Torino e tipo di gestione della scuola (a.s. 2008/2009).
Comunali

84

Statali

56

Paritarie

56

Private (non convenzionate)

20

Complessivo
216
Fonte: Città di Torino - Divisione Servizi Educativi, DW
Dati estratti dal catalogo del Controllo di gestione

In tutte le strutture per l’infanzia risultavano iscritti 11.171 bambini e 10.131 bambine, di cui il
41,6% iscritto alle scuole comunali, il 27,6% a quelle statali, il 26,4% a quelle paritarie e il
4,3% a quelle private non convenzionate.

Città di Torino. Scuole dell’infanzia. Iscritti per genere e tipologia di scuola a.s. 2008/2009.
Totale iscritti
Maschi Femmine Totale
Statali
paritarie
Non statali
non paritarie

3.040

2.836

5.876

8.069
62

7.420
55

15.489
117

11.171
10.311
21.482
Fonte dati: Regione Piemonte, Direzione Promozione Attività culturali, Istruzione e Spettacolo –
Settore Edilizia Scolastica, DW www.sistemapiemonte.it
(Missing: 9 iscritti rispetto al data warehouse della Città di Torino - v. tabella successiva)

Scuola dell’infanzia: numero di iscritti a Torino per tipo di gestione della scuola (a.s. 2008/2009).
Comunali
8.949
Statali
5.933
Paritarie
5.682
Private (non convenzionate)
927
Complessivo
21.491
Fonte: Città di Torino - Divisione Servizi Educativi
Dati estratti dal catalogo del Controllo di gestione

Relativamente agli indicatori più affini al tema della conciliazione, il 67% dei bambini iscritti a
Torino ha usufruito del servizio della mensa scolastica (14.402 bambini su 21.491 iscritti).
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Scuola dell’infanzia: alunni che usufruiscono del servizio mensa a Torino per tipo di gestione (a.s. 2008/2009).
Femmine
Maschi
Comunali
8.830
4.145
4.685
Statali
5.572
2.728
2.844
Complessivo
14.402
6.873
7.529
Fonte: Città di Torino- Divisione Servizi Educativi su estrazione DW data warehousing

- Scuola primaria
Sempre per l’anno scolastico 2008/2009, a livello torinese il numero di iscritti per genere è
indicativamente stabile per tutte le classi della scuola elementare, con un leggero decremento
al secondo anno dei maschi. Sul totale dei 5 anni, le bambine rappresentavano il 48,4%
rispetto al 51,6% dei loro compagni.

Città di Torino. Iscritti alla scuola primaria per anno scolastico e genere.
1° ANNO
2° ANNO
3° ANNO
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
Statali
3.309
3.106 6.415 3.178
3.022 6.200 3.340
3.161 6.501
Non statali
454
456
910
454
441
895
457
432
889
3.763

3.562 7.325 3.632
3.463 7.095 3.797
3.593 7.390
4° ANNO
5° ANNO
TOTALE ISCRITTI
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
Statali
3.290
3.075 6.365 3.304
3.140 6.444 16.421
15.504 31.925
Non statali
485
423
908
424
457
881 2.274
2.209 4.483
3.775
3.498 7.273 3.728
3.597 7.325 18.695
17.713 36.408
Fonte dati: Regione Piemonte, Direzione Promozione Attività culturali, Istruzione e Spettacolo –
Settore Edilizia Scolastica, DW www.sistemapiemonte.it

Risultano avere ottenuto la licenza elementare 3.568 bambine e 3.731 bambini nel 2009. 14

Città di Torino. Scuola primaria –promossi al 5° an no per genere.
Scuole statali Scuole non statali
Promossi Maschi - 5 Anno
3.306
425
Promossi Femmine - 5 Anno
3.110
458
Promossi Totali - 5 Anno
6.416
883
Fonte dati: Regione Piemonte, Direzione Promozione Attività culturali, Istruzione e Spettacolo –
Settore Edilizia Scolastica, DW www.sistemapiemonte.it

14

Si rilevano alcuni scostamenti di dati estratti dal DW del www.sistemapiemonte.it fra gli iscritti al 5 anno e i
promossi.
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Il 2,9% dei bambini della scuola primaria frequenta la scuola esclusivamente la mattina; il
79,1% invece è iscritto a tempo pieno, probabilmente per motivi di conciliazione delle famiglie
di appartenenza. 15
Iscritti nella scuola primaria per tipo di orario. Torino città (a.s. 2008/2009).

Fonte. Elaborazione dati IRES su dati Rilevazione scolastica Regione Piemonte
in Osservatorio Istruzione Piemonte, Rapporto 2009, a cura di Regione Piemonte e IRES

- Scuola secondaria di I grado
Le studentesse iscritte a Torino al ciclo della scuola secondaria di I grado sono 10.819 e
rappresentano il 48,1% sul totale iscritti del 2009.
Al primo anno della scuola media le femmine sono il 49%, al 2 anno il 47,3% e al terzo anno il
47,8%, rispetto ai compagni maschi nell’anno scolastico 2008/2009.
Città di Torino. Scuola secondaria di I grado - Alunni iscritti per anno di corso
Statale
Non statale
Paritaria
Iscritti Maschi - 1 Anno
3.523
453
Iscritti Femmine - 1 Anno
3.415
407
Iscritti Maschi - 2 Anno
3.454
443
Iscritti Femmine - 2 Anno
3.105
390
Iscritti Maschi - 3 Anno
3.356
461
Iscritti Femmine - 3 Anno
3.157
345
Iscritti Maschi Totale
10.333
1.357
Iscritti Femmine Totali
9.677
1.142
Fonte dati: Regione Piemonte, Direzione Promozione Attività culturali, Istruzione e Spettacolo –
Settore Edilizia Scolastica, DW www.sistemapiemonte.it

15

Tra l’altro, un confronto fra tutte le province piemontesi evidenzia che in quella torinese vi è una più elevata
incidenza percentuale di bambini iscritti con orario di 40 ore settimanali.
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Nel 2009 hanno ottenuto la licenzia di scuola media inferiore 21.178 allievi di cui il 49% sono
femmine.
Città di Torino. Alunni licenziati nella scuola secondaria di I grado per anno e genere – a.s. 2008/2009.
Statale

Non statale

Licenziati Maschi - 1 Anno
3.201

431

3.247

400

6.448

831

3.179

413

2.993

382

6.172

795

3.145

442

3.010

335

6.155

777

9.525

1.286

9.250

1.117

Licenziati Femmine - 1 Anno
Licenziati Totale - 1 Anno
Licenziati Maschi - 2 Anno
Licenziati Femmine - 2 Anno
Licenziati Totale - 2 Anno
Licenziati Maschi - 3 Anno
Licenziati Femmine - 3 Anno
Licenziati Totale - 3 Anno
Licenziati Maschi Totale
Licenziati Femmine Totale
Licenziati Totale
2.403
18.775
Fonte dati: Regione Piemonte, Direzione Promozione Attività culturali, Istruzione e Spettacolo –
Settore Edilizia Scolastica, DW www.sistemapiemonte.it

- Scuole superiori
Il numero di iscritti complessivo al ciclo della scuola secondaria di II grado rileva una
prevalenza di ragazze, 23.423 pari al 51,3%, e 22.240 ragazzi, per il restante 48,7%.
L’analisi per anno di corso nell’anno scolastico 2008/2009 indica una lieve prevalenza di
iscritti maschi al primo anno di corso (50,2% contro il 49,8%); progressivamente per ogni
successivo anno di corso la tendenza si inverte per arrivare ad una prevalenza di ragazze
iscritte al 5° anno (il 52,9% di ragazze contro il 47,1% di ragazzi).
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Città di Torino. Iscritti alla scuola secondaria di II grado per tipologia e genere – a.s. 2008/2009.
Statale
Non statale
%
Paritaria
Iscritti Maschi - 1 Anno
4.934

436

50,2

5.021

314

49,8

4.087

406

49

4.352

316

51

4.088

480

49

4.389

358

51

3.598

443

47,6

4.098

344

52,4

3.171

597

47,1

3.821

410

52,9

19.878

2.362

51,3

Iscritti Femmine - 1 Anno
Iscritti Maschi - 2 Anno
Iscritti Femmine - 2 Anno
Iscritti Maschi - 3 Anno
Iscritti Femmine - 3 Anno
Iscritti Maschi - 4 Anno
Iscritti Femmine - 4 Anno
Iscritti Maschi - 5 Anno
Iscritti Femmine - 5 Anno
Iscritti Maschi Totale
Iscritti Femmine Totali
21.681
1.742
48,7
Fonte dati: Regione Piemonte, Direzione Promozione Attività culturali, Istruzione e Spettacolo –
Settore Edilizia Scolastica, DW www.sistemapiemonte.it
Elaborazione parziale dati: Città di Torino - Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere

Su un totale di 6.800 diplomati nelle scuole della città nel 2009, 3.654 erano ragazze (il
53,7%) e 3.146 ragazzi (il 46,3%); 792 femmine (pari al 49,2%) e 766 maschi (il 50.8%)
hanno ottenuto una qualifica professionale.

Città di Torino. Diplomati e qualificati nella scuola secondaria di II grado per genere – a.s. 2008/2009.
Statale
Paritaria
Statale
Paritaria
Diplomati Femmine
Diplomati Maschi

3.272

382

2.644

502

Qualificati Femmine
Qualificati Maschi

Diplomati Totale

786

6

737

29

Qualificati Totale
5.916
884
1.523
35
Fonte dati: Regione Piemonte, Direzione Promozione Attività culturali, Istruzione e Spettacolo –
Settore Edilizia Scolastica, DW www.sistemapiemonte.it
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La presenza di studentesse continua ad essere percentualmente più evidente negli istituti per
i servizi sociali, negli istituti per il turismo, in quasi tutti i licei (eccetto lo scientifico) e negli
istituti tecnici per periti aziendali. Il tasso di femminilizzazione è, invece, molto basso negli
istituti professionali (artigianato) e negli istituti tecnici (industriale e per geometri).

Città di Torino. Scuola secondaria di II grado:
iscritti e quota di studentesse per indirizzo di scuola, a.s. 2008/2009
Statali
Maschi

Femmine

%

Ex istituto e scuola magistrale
Istituto d'arte
Istituto prof.le atipico
Istituto prof.le per l'industria e l'artigianato
Istituto prof.le sanitario e ausiliario
Istituto prof.le per i servizi commerciali, turismo e pubbl.
Istituto prof.le servizi alberghieri
Istituto prof.le servizi sociali
Istituto tecnico attività sociali
istituto tecnico commerciale
istituto tecnico industriale
istituto tecnico per geometri
Istituto tecnico periti aziendali

341
75
525
2.217
368
1.357
1.301
179
297
1.307
4.088
1.126
275

2.670
602
311
491
161
2.478
1.038
1.423
886
1.414
759
205
878

88,7
88,9
37,2
18,1
30,4
64,6
44,4
88,8
74,9
52,0
15,7
15,4
76,1

Liceo artistico
Liceo classico
Liceo linguistico
Liceo scientifico

522
1.309
20
4.571

1.065
3.030
153
4.117

67,1
69,8
88,4
47,4

Totale
19.878
21.681
Fonte dati: Regione Piemonte, Direzione Promozione Attività culturali, Istruzione e Spettacolo –
Settore Edilizia Scolastica, DW www.sistemapiemonte.it
Elaborazione parziale: Città di Torino - Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere

Anche l’analisi dei diplomi conseguiti nell’estate del 2009 riconferma i dati appena citati, con
percentuali di ragazze diplomate molto basse negli istituti professionali per l’industria e
l’artigianato e negli istituti tecnici industriali e aeronautici

- Università
Gli atenei torinesi hanno registrato per l’anno accademico 2008/2009 66.609 iscritti
all’Università degli Studi e 24.637 iscritti al Politecnico.
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L’istogramma sottostante indica l’incidenza delle donne iscritte nelle due istituzioni. I dati
dimostrano valori superiori alla media italiana per l’Università degli Studi ma non per il
Politecnico.
Incidenza di donne sul totale degli iscritti negli due atenei torinesi comparati con
i principali atenei italiani con più di 35.000 iscritti (a.a. 2008/2009).

Fonte: elaborazione IRES su dati MIUR (rilevazione al 31 gennaio)
riportato in: Osservatorio Istruzione Piemonte, Rapporto 2009, a cura di Regione Piemonte e IRES.

Un’analisi più approfondita sulle donne iscritte alle singole facoltà universitarie di Torino per
l’anno accademico in esame rileva un alto tasso di femminilizzazione delle facoltà di farmacia,
lingue, medicina (classi sanitarie), psicologia, scienze della formazione e medicina
veterinaria.
La presenza femminile riguarda solo un terzo degli iscritti nelle facoltà di agraria e scienze
motorie.
Presso il Politecnico di Torino, dove la percentuale totale per tutte le facoltà si aggira a meno
del 28%, le donne sono più presenti presso le due facoltà di architettura (49,3% e 52,9%), ma
nelle facoltà di ingegneria (dell’informazione, I e II) i valori minimi oscillano dal 13,1% ad un
massimo del 15,9%. 16

16

Nell’a.a. 2008/2009 la presenza femminile nella facoltà di Ingegneria dell’informazione è passata dall’11,3%
al 13,1% e nella seconda facoltà di ingegneria dall’11,8% al 15,9%. Anche il numero delle iscritte presso le
facoltà di medicina a Torino è aumentato dal 37,7% (a.a. 2004/2005) al 61,5% (a.a. 2008/2009), sebbene in seguito
alla crescita dei corsi di laurea più tradizionalmente femminili, come logopedia e scienze infermieristiche.
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Atenei torinesi: incidenza di donne sul totale degli iscritti nelle facoltà (a.a. 2008/2009).

Fonte: elaborazione IRES su dati Segreterie Universitarie (rilevazione al 31 gennaio)
in: Osservatorio Istruzione Piemonte, Rapporto 2009, a cura di Regione Piemonte e IRES

Da un confronto fra la tabella in alto e quella sottostante, rispetto ai valori relativi al
conseguimento della laurea, presso l’Università di Torino, le donne laureate superano in
percentuale gli uomini proprio nelle facoltà in cui la loro presenza è più bassa, ovvero nelle
facoltà di agraria e scienze motorie. Nell’anno precedente a quello in esame, ad esempio, le
donne laureate rappresentavano il 61% sul totale ad agraria e il 54,8% a scienze motorie.
Nella facoltà di scienze matematiche raggiungevano il 52,7%.
Al contrario, la percentuale di laureate donne scende soprattutto se paragonato all’incidenza
delle iscritte (vedi tabella) sul totale dei laureati proprio nelle facoltà dove risulta un maggior
numero di donne iscritte, come farmacia, che nel 2008 ha visto laurearsi il 20,7% delle
iscritte e la facoltà di lingue con il 13,5%. 17

17

Il raffronto è stato impropriamente eseguito con i dati delle laureate nel 2008, non possedendo i dati relativi al
2009.
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Incidenza di donne sul totale laureati e diplomati nelle facoltà torinesi (2008)

Elaborazione IRES su dati Segreterie Universitarie (rilevazione al 31 gennaio)
in: Osservatorio Istruzione Piemonte, Rapporto 2009, a cura di Regione Piemonte e IRES

1.6. Cenni sul mercato del lavoro a Torino
In seguito alla crisi economica, nel corso del 2009 il tasso relativo di disoccupazione è
aumentato sia a Torino città sia in provincia e in tutta la regione Piemonte. 18
Le donne, soprattutto quelle più giovani, continuano ad essere maggiormente disoccupate,
nonostante un livello medio di istruzione più alto.
A Torino, nel corso del 2009, sono state avviate al lavoro 176.000 persone, fra cui 65.813
giovani (fino a 29 anni di età) e 53.447 ultraquarantenni.
18

L’Italia e la nostra regione registrano una percentuale di donne occupate ben al di sotto la media europea che
si attesta intorno al 40% a livello nazionale e del 43% in Piemonte. Il trend negativo è ancora più accentuato a
livello provinciale dove si registra una contrazione di 31.000 posti di lavoro e il tasso di disoccupazione passa
dal 5,6% all’8,3%. in Italia ha raggiunto il 26,5% crescendo di 3,3 punti percentuali rispetto all’anno precedente.
Il Piemonte risulta una delle regioni in cui l’aumento si è sentito di più, passando dal 14,9% al 24,1%.
A livello europeo la crisi ha registrato una crescita della disoccupazione maschile (9,8%) rispetto a quella
femminile (9,3%), probabilmente anche per i settori strutturali che sono stati maggiormente colpiti, rispetto al
terziario che impiega un numero più elevato di donne. In alcuni paesi dell’Europa orientale il numero delle donne
occupate è addirittura salito dal 44,8% al 45,3%. Quindi, se è vero che la crisi ha determinato un riallineamento
dei dati di genere sul mercato del lavoro, dall’altro lato il fenomeno risultato meno percepibile a livello nazionale
e regionale.
Fonte: Piemonte Economico Sociale 2009, IRES, Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte.
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Avviamenti delle aziende di Torino per età.
N.
%
15 - 19
4.833
2,7
20 - 24
27.336
15,5
25 - 29
33.644
19,1
30 - 34
28.493
16,2
35 - 39
24.270
13,8
40 - 44
20.429
11,6
45 - 49
15.656
8,9
50 - 54
10.712
6,1
55 - 59
5.622
3,2
Oltre 60
5.113
2,9
Totale
176.108
100,0
Fonte: SILP – Archivio Centri per l’Impiego; elaborazioni Osservatorio Mercato del Lavoro di Torino

Circa un quinto dei lavoratori avviati è di nazionalità straniera, pari al 18,7% sul totale.
Avviamenti delle aziende di Torino per cittadinanza.

18,7%

ItalianI
Stranieri

81,3%

Fonte: SILP – Archivio Centri per l’Impiego; elaborazioni Osservatorio Mercato del Lavoro di Torino.

La maggioranza degli avviamenti al lavoro nel 2009 è avvenuto nell’area del terzo settore
corrispondente al 76,8% sul totale.

Avviamenti delle aziende di Torino per macroaree di attività economica. Anno2009.
N.
%
Agricoltura, caccia e pesca
871
0,5
Industria
9.880
5,6
Servizi
135.524
76,8
Costruzioni
8.838
5,0
Commercio
15.639
8,9
Totale
176.518
100,0
Persi: 3,3%
Fonte: SILP – Archivio Centri per l’Impiego; elaborazioni Osservatorio Mercato del Lavoro di Torino.
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Le tabelle che seguono danno un quadro sugli avviamenti al lavoro suddivisi per macroaree e
per genere.
Nel settore agricolo, che rappresenta la percentuale più bassa sugli avviamenti totali del 2009
(0,5%), sono state indicate 559 assunzioni di uomini e 175 di donne, ovvero il 76% e il 24%
sul totale.
In ambito industriale sono stati registrati 3.479 uomini e 2.574 donne avviate al lavoro,
rispettivamente il 57% e il 43% dell’area.
Nel settore edile sono stati assunti 6.529 uomini e 306 donne, corrispondenti rispettivamente
al 96% e al 4% dell’area.
Su un totale di 109.422 persone avviate al lavoro nel terzo settore, 51.975 sono uomini (40%)
e 77.447 (60%) donne.
Infine, nel settore commerciale gli uomini avviati al lavoro rappresentano il 30% (3.788) e le
donne il 70% (8.876)
Città di Torino. Avviamenti macroarea agricoltura, caccia e pesca. Estrazione dati al 31/12/2009.
M
F
Totale
N.
% N. %
N.
%
Braccianti agricoli
183 29,0 13
5,4 196
22,5
Tintori, lavandai e assimilati
106 16,8 27 11,3 133
15,3
Operai Add. ai servizi igiene e pulizia
38 6,0 62 25,8 100
11,5
Spazzini e altri raccoglitori rifiuti
82 13,0
82
9,4
Agric. e operai agricoli spec. vivai, coltivazioni fiori
63 10,0 2
0,8
65
7,5
Personale non qualif. attività ind.
28 4,4 2
0,8
30
3,4
Add. all'assistenza personale istituzioni
5 0,8 18
7,5
23
2,6
Personale Add. a gestione stock, dei magazzini
15 2,4 6
2,5
21
2,4
Manovali e personale non qualif. dell'edilizia civile
20 3,2
20
2,3
Personale non qualif. add. a ristorazione
17
7,1
17
2,0
Ricercatori, tecnici laureati
5 0,8 9
3,8
14
1,6
Segretari, archivisti, tecnici affari generali
6 1,0 7
2,9
13
1,5
Specialisti problemi personale e dell'organizzazione lavoro
6 1,0 4
1,7
10
1,1
Infermieri
2 0,3 8
3,3
10
1,1
Fonte: SILP – Archivio Centri per l’Impiego; elaborazioni Osservatorio Mercato del Lavoro di Torino
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Città di Torino. Avviamenti macroarea industria. Estrazione dati al 31/12/2009.
M
F
Totale
N.
%
N.
%
N.
%
Camerieri
459
7,6
292
7,6
751
7,6
Personale segreteria
215
3,6
337
8,8
552
5,6
Commessi e assimilati
62
1,0
405
10,6
467
4,7
Personale non qualif. attività ind.
270
4,5
105
2,7
375
3,8
Add. all'informazione e all'assistenza dei clienti
132
2,2
237
6,2
369
3,7
Fonditori Cond. altoforno, convertitori e raffinazione
285
4,7
31
0,8
316
3,2
Facchini, Add. spostamento merci
210
3,5
99
2,6
309
3,1
Pasticceri, gelatai e conservieri artigianali
106
1,8
114
3,0
220
2,2
Giornalisti
120
2,0
69
1,8
189
1,9
Cuochi alberghi e ristoranti
152
2,5
31
0,8
183
1,9
Registi,dir. artistici,attori,sceneggiat. e scenogr.
77
1,3
89
2,3
166
1,7
Specialisti problemi personale e dell'organizzazione lavoro
109
1,8
53
1,4
162
1,6
Manovali e personale non qualif. dell'edilizia civile
144
2,4
12
0,3
156
1,6
Segretari, archivisti, tecnici affari generali
61
1,0
90
2,3
151
1,5
Centralinisti e telefonisti
10
0,2
139
3,6
149
1,5
Baristi e assimilati
38
0,6
108
2,8
146
1,5
Elettricisti costruzioni civili
137
2,3
1
0,0
138
1,4
Sarti e tagliatori artigianali, modellisti e cappellai
41
0,7
96
2,5
137
1,4
Montatori carpenteria metallica
127
2,1
3
0,1
130
1,3
Panettieri e pastai artigianali
92
1,5
34
0,9
126
1,3
Tecnici informatici
97
1,6
23
0,6
120
1,2
Personale Add. archivi, schedari
47
0,8
65
1,7
112
1,1
Meccanici e montatori macch. ind.
102
1,7
8
0,2
110
1,1
Operai su macchine utensili autom. e semiautom. ind.
90
1,5
18
0,5
108
1,1
Meccanici artigianali, riparatori e manutentori automobili
107
1,8
107
1,1
Personale Add. a gestione stock, dei magazzini
89
1,5
13
0,3
102
1,0
Uscieri, commessi
81
1,3
21
0,5
102
1,0
Operai Add. ai servizi igiene e pulizia
19
0,3
81
2,1
100
1,0
Fonte: SILP – Archivio Centri per l’Impiego; elaborazioni Osservatorio Mercato del Lavoro di Torino
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Città di Torino. Avviamenti macroarea servizi. Estrazione dati al 31/12/2009.
M
F
Totale
N.
%
N.
%
N.
%
Camerieri
5.355 9,7 8.198 10,2 13.553 10
Collaboratori domestici
696 1,3 10.749 13,4 11.445 8,4
Registi,dir. artistici,attori,sceneggiat. e scenogr.
4.747 8,6 3.425 4,3 8.172 6
Tecnici vendita e distribuzione
1.044 1,9 5.059 6,3 6.103 4,5
Operai Add. ai servizi igiene e pulizia
1.320 2,4 3.795 4,7 5.115 3,8
Operatori apparecchi ripresa e la produz. audio-video
4.618 8,3
167 0,2 4.785 3,5
Hostess, steward
2.917 5,3 1.400 1,7 4.317 3,2
Facchini, Add. spostamento merci
2.746 5 1.537 1,9 4.283 3,2
Insegnanti elementari
286 0,5 3.604 4,5 3.890 2,9
Add. all'assistenza personale a domicilio
219 0,4 3.238
4 3.457 2,6
Compositori e musicisti
2.230 4
793
1 3.023 2,2
Personale segreteria
539 1 2.425
3 2.964 2,2
Centralinisti e telefonisti
748 1,4 1.814 2,3 2.562 1,9
Segretari, archivisti, tecnici affari generali
840 1,5 1.716 2,1 2.556 1,9
Cuochi alberghi e ristoranti
1.729 3,1
630 0,8 2.359 1,7
Ricercatori, tecnici laureati
1.217 2,2
890 1,1 2.107 1,6
Insegnanti scuole materne
43 0,1 2.052 2,6 2.095 1,5
Baristi e assimilati
1.104 2
989 1,2 2.093 1,5
Tutor, istitutori, insegnanti formazione professionale
805 1,5 1.086 1,4 1.891 1,4
Prof. scuola secondaria superiore
631 1,1 1.138 1,4 1.769 1,3
Infermieri
331 0,6 1.288 1,6 1.619 1,2
Tecnici informatici
1.113 2
459 0,6 1.572 1,2
Autisti taxi, Cond. automobili e furgoni
1.462 2,6
50 0,1 1.512 1,1
Bidelli
259 0,5 1.238 1,5 1.497 1,1
Personale add. pulizia eserc. albergh. ed extralbergh.
639 1,2
718 0,9 1.357 1
Personale aus. add. all'imballaggio, magazzino e consegne
362 0,7
963 1,2 1.325 1
Add. non qualificati a servizi pulizia az. ed enti pubblici
322 0,6
912 1,1 1.234 0,9
Parrucchieri, estetisti
174 0,3 1.035 1,3 1.209 0,9
Personale non qualif. attività ind.
340 0,6
730 0,9 1.070 0,8
Tecnici marketing
187 0,3
859 1,1 1.046 0,8
Specialisti problemi personale e dell'organizzazione lavoro
606 1,1
437 0,5 1.043 0,8
Informatici e telematici
757 1,4
283 0,4 1.040 0,8
Macchinisti ed attrezzisti scena
965 1,7
37
0 1.002 0,7
Contabili
184 0,3
797
1
981 0,7
Insegnanti handicappati, sostegno ed scuole speciali
242 0,4
667 0,8
909 0,7
Prof. scuola secondaria inferiore
262 0,5
616 0,8
878 0,6
Portalettere e fattorini postali
637 1,2
234 0,3
871 0,6
Venditori a domicilio, a distanza
319 0,6
504 0,6
823 0,6
Personale Add. a gestione stock, dei magazzini
507 0,9
252 0,3
759 0,6
Personale Add. archivi, schedari
183 0,3
556 0,7
739 0,5
Professioni qualificate in servizi sanitari
132 0,2
606 0,8
738 0,5
Operatori su macchine calcolo e elaborazione dati
298 0,5
416 0,5
714 0,5
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Disegnatori artistici
Pers. non qualif. add. custodia edifici,impianti e attrez.
Coreografi e ballerini
Commessi e assimilati
Formatori ed esperti progettazione formativa e curricolare
Add. all'informazione e all'assistenza dei clienti
Artisti strada, varietà, acrobati
Annunciatori e presentatori radio, tv e altri spettacoli
Add. all'accoglienza
Uscieri, commessi
Personale Add. agli affari generali
Cantanti
Tecnici dell'org. produz. radiotel.,cinema e teatro
Personale custodia edifici, impianti ed attrezzature
Tintori, lavandai e assimilati
Add. a preparazione e cottura cibi
Add. all'assistenza personale istituzioni
Aiuto contabili e assimilati
Personale Add. rilevazioni elementari (in merito a costi.)
Add. all'accoglimento, portieri albergo
Specialisti in rapporti con il mercato
Agenti viaggio
Specialisti gestione e controllo pubbl. amministr.
Tecnici agronomi e forestali
Animatori turistici e assimilati
Assistenti sociali
Tecnici lavoro bancario
Altri operai Add. all'assembl. e produz. serie articoli ind.
Guardie priv. sicurezza
Cassieri, bigliettai (esclusi i commessi negozio)
Lettori contatori, collettori monete
Sarti e tagliatori artigianali, modellisti e cappellai
Odontotecnici
Add. a sorveglianza bambini
Elettricisti costruzioni civili
Cond. mezzi pesanti e camion
Spazzini e altri raccoglitori rifiuti
Istruttori discipline sportive non agonistiche
Disegnatori ind.
Personale Add. a compiti controllo, verifica
Manovali e personale non qualif. dell'edilizia civile
Personale ausiliario nel campo pianificazione, proget.
Tecnici gestione finanziaria
Venditori ambulanti manufatti o servizi
Personale Add. a servizi studi e ricerche
Personale non qualif. in servizi ricreativi e culturali

382
272
153
196
222
192
302
397
178
297
130
246
272
257
282
116
102
39
126
170
152
56
95
202
86
38
117
85
219
90
219
5
9
35
202
202
128
106
153
117
170
76
71
133
73
66

0,7
0,5
0,3
0,4
0,4
0,3
0,5
0,7
0,3
0,5
0,2
0,4
0,5
0,5
0,5
0,2
0,2
0,1
0,2
0,3
0,3
0,1
0,2
0,4
0,2
0,1
0,2
0,2
0,4
0,2
0,4
0
0
0,1
0,4
0,4
0,2
0,2
0,3
0,2
0,3
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1

276
361
421
370
319
332
221
122
324
196
355
231
200
210
167
297
295
349
190
135
144
238
190
71
179
219
128
160
23
146
17
224
214
183
6

0,3
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3
0,2
0,4
0,2
0,4
0,3
0,2
0,3
0,2
0,4
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0,3
0,2
0,1
0,2
0,3
0,2
0,2
0
0,2
0
0,3
0,3
0,2
0

68
86
33
68
10
99
96
33
92
98

0,1
0,1
0
0,1
0
0,1
0,1
0
0,1
0,1
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658
633
574
566
541
524
523
519
502
493
485
477
472
467
449
413
397
388
316
305
296
294
285
273
265
257
245
245
242
236
236
229
223
218
208
202
196
192
186
185
180
175
167
166
165
164

0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Meccanici artigianali, riparatori e manutentori automobili
159 0,3
3
0
162 0,1
Medici generici
66 0,1
84 0,1
150 0,1
Add. sportello bancario
54 0,1
84 0,1
138 0,1
Insegnanti speci educazione e formazione handicappati
37 0,1
94 0,1
131 0,1
Pittori, scultori, restauratori d'arte
34 0,1
96 0,1
130 0,1
Chinesiterapisti, fisioterapisti, riabilitatori
41 0,1
83 0,1
124 0,1
Agenti assicurativi
57 0,1
60 0,1
117 0,1
Tecnici dell'organizzazione fiere, convegni
35 0,1
82 0,1
117 0,1
Prof. scuola primaria
23 0
93 0,1
116 0,1
Agenti concessionari
34 0,1
78 0,1
112 0,1
Tecnici pubblicità e pubbliche relazioni
40 0,1
70 0,1
110 0,1
Specialisti scienze sociologiche e antropologiche
44 0,1
62 0,1
106 0,1
Fonte: SILP – Archivio Centri per l’Impiego; elaborazioni Osservatorio Mercato del Lavoro di Torino

Città di Torino. Avviamenti macroarea edilizia. Estrazione dati al 31/12/2009.
M
F
Totale
N.
%
N.
%
N.
%
Manovali e personale non qualif. dell'edilizia civile
2.809
35,2
4
0,5
2.813
31,8
Muratori pietra, mattoni, refrattari
1.203
15,1
1
0,1
1.204
13,6
Elettricisti costruzioni civili
458
5,7
458
5,2
Carpentieri e falegnami edilizia (esclusi i parchettisti)
336
4,2
336
3,8
Idraulici e posatori tubazioni idrauliche e gas
294
3,7
294
3,3
Altri artigiani ed operai Add. all'edilizia
274
3,4
2
0,2
276
3,1
Personale segreteria
22
0,3
198
23,4
220
2,5
Pittori, stuccatori, laccatori e decoratori
165
2,1
2
0,2
167
1,9
Personale non qualif. attività ind.
154
1,9
5
0,6
159
1,8
Facchini, Add. spostamento merci
156
2
156
1,8
Tecnici costruzioni civili
147
1,8
4
0,5
151
1,7
Operai Add. ai servizi igiene e pulizia
45
0,6
90
10,6
135
1,5
Pavimentatori e posatori rivestimenti
126
1,6
126
1,4
Autisti taxi, Cond. automobili e furgoni
120
1,5
120
1,4
Montatori carpenteria metallica
110
1,4
110
1,2
Installatori e riparatori apparati telegrafici e telefonici
110
1,4
110
1,2
Fonte: SILP – Archivio Centri per l’Impiego; elaborazioni Osservatorio Mercato del Lavoro di Torino
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Città di Torino. Avviamenti macroarea commercio. Estrazione dati al 31/12/2009.
M
F
Totale
N.
%
N.
%
N.
%
Commessi e assimilati
1.979 35,4 5.250 52,2 7.229 46,2
Personale non qualif. attività ind.
122 2,2 855 8,5 977 6,2
Personale Add. agli affari generali
29 0,5 522 5,2 551 3,5
Personale Add. a gestione stock, dei magazzini
389
7 127 1,3 516 3,3
Uscieri, commessi
216 3,9 203
2 419 2,7
Personale segreteria
73 1,3 326 3,2 399 2,6
Tecnici vendita e distribuzione
101 1,8 282 2,8 383 2,4
Meccanici artigianali, riparatori e manutentori automobili
279
5
1
0 280 1,8
Centralinisti e telefonisti
30 0,5 201
2 231 1,5
Esercenti vendite minuto
18 0,3 190 1,9 208 1,3
Cassieri, bigliettai (esclusi i commessi negozio)
19 0,3 171 1,7 190 1,2
Farmacisti e professioni assimilate
28 0,5 132 1,3 160
1
Tecnici marketing
61 1,1
93 0,9 154
1
Segretari, archivisti, tecnici affari generali
29 0,5 114 1,1 143 0,9
Contabili
21 0,4 120 1,2 141 0,9
Macellai, pesciaioli
108 1,9
18 0,2 126 0,8
Personale aus. add. all'imballaggio, magazzino e consegne
72 1,3
50 0,5 122 0,8
Baristi e assimilati
29 0,5
83 0,8 112 0,7
Lastroferratori
112
2
112 0,7
Camerieri
36 0,6
72 0,7 108 0,7
Specialisti in rapporti con il mercato
37 0,7
66 0,7 103 0,7
Fonte: SILP – Archivio Centri per l’Impiego; elaborazioni Osservatorio Mercato del Lavoro di Torino

Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere
35

2. Analisi di genere del personale dell’ente
2.1. Personale dipendente per sesso e tipologie di contratto
Il Comune di Torino conta, al 31 dicembre 2009, 11.561 dipendenti a tempo indeterminato, in
larga maggioranza donne (7.899 unità, pari al 68,3% del totale).

Città di Torino. Personale dipendente per sesso al 31 dicembre 2009.

32%

Maschi
Femmine

68%

Fonte: Città di Torino – Servizio Centrale Risorse Umane
Elaborazione Grafica: Città di Torino - Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere

A questi si aggiungono 530 dipendenti fuori dotazione organica, di cui 27 dirigenti (ovvero il
livello contrattuale più elevato tra le forme di lavoro “a termine”), di cui 15 uomini e 12 donne.
Fra i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato nella fascia impiegatizia e dei
quadri (498 unità) la percentuale di donne arriva all’89%.
Risultano anche 5 donne, ma nessun uomo, in contratto di formazione lavoro.
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Città di Torino. Personale dipendente per sesso e tipologia contrattuale al 31 dicembre 2009.

Fonte: Città di Torino – Servizio Centrale Risorse Umane
Elaborazione Grafica: Città di Torino - Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere

Per quanto riguarda la distribuzione dei dipendenti e delle dipendenti nelle qualifiche
funzionali, si nota una netta prevalenza di donne nelle fasce funzionali basse (categoria B) e
intermedia (categoria C), dove le donne rappresentano rispettivamente il 70% e il 76% sul
totale.
Città di Torino. Personale dipendente per posizione al 31 dicembre 2009.

Fonte: Città di Torino – Servizio Centrale Risorse Umane
Elaborazione Grafica: Città di Torino - Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere
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A livello di funzionari (categoria D) permane una più contenuta prevalenza numerica di donne
ma si abbassa la percentuale assoluta sul totale (53% donne e 47% uomini). Tale
percentuale relativa all’incidenza fra uomini e donne risale in punti percentuale fra le Posizioni
Organizzative (funzionari con responsabilità gestionale) a 57% di donne e al 43% di uomini.
A livello dirigenziale, invece, si nota l’inversione di tendenza con un superamento percentuale
di uomini rispetto alle donne dirigenti (58% uomini e 42% donne). In effetti, negli ultimi anni si
è verificato un graduale aumento delle donne che sono passate da 59 nel 2004 a 78 nel
2009. Al contrario, nello stesso periodo i dirigenti uomini sono diminuiti da 123 nel 2004 a 106
nel 2009).

Città di Torino. Personale dipendente per sesso e posizione al 31 dicembre 2009.
MASCHI

Dirigenti (compreso dirigenti fuori D.O.)

FEMMINE

TOTALE

106

78

184

1.182

1.308

2.490

197

263

460

Categoria C

1.406

4.498

5.904

Categoria B

757

1.731

2.488

Categoria A

29

33

62

3.677

7.911

11.588

Categoria D
Posizioni Organizzative

TOTALE

Fonte: Città di Torino – Servizio Centrale Risorse Umane
Elaborazione Grafica: Città di Torino - Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere

Se invece si passa ad osservare la composizione delle fasce all’interno dei due generi
(leggendo quindi i dati per colonne), notiamo che su un totale di 3.677 dipendenti uomini, il
3% sono dirigenti, il 5% posizioni organizzative e il 32% è inquadrato come funzionario (fascia
D).
Fra la componente femminile le dirigenti ammontano all’1%, le posizioni organizzative al 3% e
le funzionarie al 17%. 19

19

Rispetto al 2008, alcune percentuali relative alla componente femminile sono migliorate, poiché l’anno
precedente rilevava il 15,5% di donne in fascia D; e lo 0,9% delle donne in fascia dirigenziale.
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5%

32%

Categoria A

Categoria B

Categoria C

Categoria D

Posizioni organizzative

Dirigenti (compresi dirigenti fuori D.O.)

57%

0% 1% 3%

Categoria A

Categoria B

Categoria C
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Dirigenti (compresi dirigenti fuori D.O.)
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Elaborazione Grafica: Città di Torino - Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere

17%

Personale dipendente di sesso femminile al 31 dicembre 2009.

1% 3%

Fonte: Città di Torino – Servizio Centrale Risorse Umane

22%

38%

21%

Personale dipendente di sesso maschile al 31 dicembre 2009.

Sul totale delle dipendenti, ben il 57% di loro è in fascia C, mentre nella componente
maschile, la percentuale di uomini in fascia C scende al 38%.
Invece, non si evidenziano particolari differenze di genere tra le fasce collocate alla base
della piramide (categorie A e B).
Città di Torino. Personale dipendente a tempo indeterminato
per sesso, fascia contrattuale e fascia di età al 31 dicembre 2009.
FINO A 29 DA 30 A 39 DA 40 A 49
50 ANNI E
ANNI
ANNI
ANNI
OLTRE
M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

7

26

26

80

45

106

78

2

5

83

111

112

147

197

263

431

Dirigenti (compreso dirigenti fuori D.O.)
Posizioni Organizzative

TOTALE

1.182 1.308

Categoria D

4

26

103

222

464

629

611

Categoria C

55

43

342

699

524

1.737

485

Categoria B

7

4

60

125

259

625

431

977

757

1.731

4

4

10

18

15

11

29

33

Categoria A
TOTALE

66

73

511

2.019 1.406 4.498

1.062 1.366 3.146 1.734 3.630 3.677 7.911

Fonte: Città di Torino – Servizio Centrale Risorse Umane

I dati suddivisi per classi di età si prestano ad una lettura molto interessante.
Innanzi tutto vi è una netta prevalenza delle fasce di età oltre i 40 anni e i dipendenti e le
dipendenti con meno di 40 anni rappresentano solo il 15% (1.712 dipendenti rispetto a 9.876
dipendenti sopra i 40 anni di età).
Per la fascia dirigenziale si riscontra una variazione della struttura interna nelle generazioni
più giovani. Infatti, mentre nella classe di età 50 anni e oltre i maschi rappresentano il 64% e
le femmine il 26%, nella classe di età immediatamente inferiore (40-49 anni) la percentuale
fra uomini e donne è esattamente del 50%. Nella classe 30-39 anni vi sono 7 dirigenti donne
e nessun uomo.
Nella classe di età fino a 29 anni, il numero delle funzionarie è di sei volte superiore a quello
dei maschi; ciò significa che il 36% delle giovani donne (verosimilmente neoassunte e
neolaureate) viene già assunto in fascia funzionaria, contro il 6% dei colleghi nella stessa
classe d’età.
Nella classe di età 30-39 anni il numero delle funzionarie è oltre il doppio rispetto a quello
degli uomini e corrisponde al 20,9% sul totale delle donne in quella classe. 20 Le posizioni
organizzative donne sono 5 rispetto a 2 uomini e rappresentano l’11,8% delle dipendenti fra i
30 e i 39 anni (contro lo 0,4% degli uomini della stessa età) e lo 0,7% è dirigente.

20

Anche se il numero degli uomini funzionari è meno della metà – 103 contro 222 donne - la percentuale è del
20,16% sul totale degli uomini.
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Comune di Torino. Personale dipendente a tempo indeterminato
per sesso, fascia contrattuale e fascia di età al 31 dicembre 2009.

Fonte: Città di Torino – Servizio Centrale Risorse Umane
Elaborazione Grafica: Città di Torino – Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere

2.2. Cessazioni e assunzioni di personale
Rispetto alle nuove assunzioni avvenute nel corso del 2009, risulta un incremento di
personale femminile il cui contratto di lavoro è stato trasformato in forme definitive (ad
esempio, le stabilizzazioni) o proveniente da mobilità esterna, oltre ad alcuni casi di
riammissioni in servizio, per un totale di 98 donne rispetto a 22 uomini, come risulta dalla
tabella.
Città di Torino. Assunzioni in ruolo. Anno 2009.
Assunzioni di ruolo
Femmine Maschi
Totali
Mobilità esterna
34
10
44
Riammissioni in servizio
4
1
5
Stabilizzazione di precari
28
0
28
Trasformazione CFL
32
11
43
98
22
120
Fonte: Città di Torino - Servizio Centrale Risorse Umane

Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere
41

Nel corso dell’anno 2009 sono cessati dal servizio 174 dipendenti maschi e 364 femmine, con
una prevalenza di donne nelle fasce professionali intermedie ed una prevalenza di uomini
nella fascia dirigenziale.
Città di Torino. Dipendenti cessati dal servizio. Anno 2009

250
200
150
Maschi

100

Femmine
50
0
Fascia Fascia
Fascia
A
B
C

Femmine
Maschi
Fascia
Dirigenti
D

Fascia A Fascia B Fascia C Fascia D Dirigenti
Maschi
1
64
27
72
10
Femmine
3
218
108
34
1
Fonte: Città di Torino – Servizio Centrale Risorse Umane
Elaborazione Grafica: Città di Torino - Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere

2.3. Profili professionali e genere
Il personale dipendente del Comune di Torino, con i suoi circa 12.000 dipendenti nel 2009, è
necessariamente articolato oltre che per fasce anche per profili professionali specifici che, a
grandi linee, si possono riassumere come segue: 21
- profili amministrativi e contabili
- profili socio-assistenziali (o.s.s. operatori socio-sanitari – assistenti sociali)
- profili culturali (conservatore museale, bibliotecari, archivisti, animatori culturali)
- profili della comunicazione (addetti stampa, giornalisti, responsabili della
comunicazione)
- profili legali (avvocati)
- profili nell’area della vigilanza (ufficiali, sottufficiali e agenti di polizia municipale)
21

Le specifiche tra parentesi sono a titolo esemplificativo e non esauriscono tutti le professionalità esistenti
all'interno dei singoli profili.

Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere
42

-

profili tecnici (impianti sportivi, giardinieri, addetti centri stampa)
servizi generali (fattorini)
profili educativi (insegnanti di scuola dell’infanzia, educatori asili nido, insegnanti di
sostegno, insegnanti scuole medie e superiori)

Città di Torino. Personale dipendente a tempo indeterminato suddiviso per aree professionali al 31/12/2009.
Aree professionali

Categoria A
M

F

Categoria B
M

F

Categoria C

Categoria D

M

F

Profili Amministrativi e Contabili

96

382

416

1838

244

639

756

2859

Profili Socio-assistenziali

59

306

51

188

86

396

196

890

Profili culturali

36

83

61

102

41

73

138

258

6

15

23

33

29

48

Profili della comunicazione

M

Totali Profili

F

Profili legali

M

F

4

Area della vigilanza
Profili educativi
Profili tecnici

29

Servizi Generali

33

4

515

435

606

242

1121

677

65

540

28

1.856

10

52

103

2.448

261

106

329

64

372

100

991

303

240

314

240

314

Elaborazione Dati Città di Torino – Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere
su fonte dati: Città di Torino – Servizio Centrale Risorse Umane

L’accorpamento per aree rileva una fortissima prevalenza di dipendenti donne nell’area
educativa in tutte le categorie, con rapporto di 1 dipendente uomo ogni 23,7 donne. Nella
fascia C il rapporto di genere arriva a 1 dipendente uomo ogni 66 dipendenti donne.
Nello specifico, analizzando i dati scorporati per singola professionalità, risultano ben 682
educatrici di asilo nido contro solo 7 educatori (con un rapporto di 1 uomo ogni 97 donne),
209 donne insegnanti di attività integrative e 13 uomini, 856 insegnanti di scuola materna
femmine e 4 maschi (con un rapporto di 1 uomo ogni 214 donne), 107 donne insegnanti di
sostegno rispetto a 4 uomini.
Anche i dati scorporati per singola professionalità all’interno dell’area socio-assistenziale
rivelano una netta prevalenza femminile, anche se con rapporti molto meno accentuati
rispetto all’area educativa. Ad esempio, si registrano 93 educatrici socio-assistenziali e 32
educatori, 306 O.S.S. donne e 59 maschi.
Al contrario, nell’area della vigilanza risultano 48 ufficiali di vigilanza donne contro 149 maschi
(con un rapporto di 5 maschi ogni femmina nella professionalità di vertice del profilo) mentre il
rapporto è quasi alla pari nella professionalità di base (agente di polizia municipale) con 435
donne e 515 uomini.
Anche nell’area tecnica si registra una prevalenza di personale maschile, con un rapporto
complessivo in tutti i profili di 1 donna ogni 3 uomini. I dati scorporati rilevano, ad esempio, 38
istruttori tecnici giardini (giardinieri) e 6 istruttrici, 67 istruttori impianti sportivi e 4 istruttrici, 37
istruttori tecnici coordinatori tutti uomini; 28 assistenti tecnici impianti sportivi di acqua de
genere maschile e 11 di genere femminile. Invece, prevalgono le assistenti di sorveglianza
patrimoniale (26 donne e 10 uomini) e le assistenti tecniche nei centri stampa (7 donne e 4
uomini), entrambi profili nelle categorie più basse.
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Città di Torino. Personale dipendente a tempo indeterminato suddiviso per aree professionali al 31/12/2009.

Servizi Generali
Profili tecnici
Profili educativi
Area della vigilanza
Profili legali
(avvocati)
Profili della
comunicazione
Profili culturali
Profili Socioassistenziali
Profili Amministrativi
e Contabili
0

500

1000

Totali Profili M

1500

2000

2500

3000

Totali Profili F

Elaborazione Dati e Grafica: Città di Torino - Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere
su fonte dati: Città di Torino – Servizio Centrale Risorse Umane
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Nel corso del 2009, l’Amministrazione comunale ha instaurato 135 rapporti di lavoro a tempo
determinato con una netta prevalenza femminile, anche nel profili più tecnici dove è richiesto
un titolo di studio di livello universitario (leggasi Responsabile tecnico). 22
Categoria
B
B
C
D
D
D
Totale

Città di Torino. Assunzioni a tempo determinato. Anno 2009
Profilo
Femmine
Maschi
OSS
31
Assistente Tecnico Impianti Sportivi
3
Istruttore Amministrativo
44
Assistente Sociale
12
Responsabile Amministrativo
1
Responsabile tecnico
4
95
Fonte: Città di Torino. Servizio Centrale Risorse Umane

Totale
4
10
18
3
4
1
40

35
13
62
15
5
5
135

2.4. Forme di conciliazione lavorativa: part-time e congedi parentali
Numerose analisi hanno verificato che il numero elevato di donne impiegate nella pubblica
amministrazione (anche con un elevato livello di istruzione) sia dovuto ad una serie di fattori:
1. l’accesso tramite concorso permette alle donne di competere alla pari con gli uomini
laddove, invece, nel settore privato le barriere discriminatorie continuano a favorire
l’assunzione di uomini, anche in presenza di altre professionalità e di titoli di studio con
votazione maggiore;
2. maggiori facilitazioni in termini di conciliazione fra famiglia e lavoro:
a. orario settimanale di 36 ore, rispetto alle 40 ore dei contratti del settore privato;
b. maggiori probabilità di ottenere un orario di lavoro part-time (anche se le più
recenti normative in termini di riforma del pubblico impiego hanno trasformato il
part-time da diritto a possibilità, in base ad una decisione discrezionale
dell’amministrazione); 23
c. utilizzo dei congedi di maternità (legge n. 1204/71), dei congedi parentali (ex
legge 53/2000 e legge 151/2001) e dei permessi per assistenza ai familiari
portatori di handicap (ex legge 104/1992);
Il part-time e i congedi parentali rappresentano pertanto dati importanti per una lettura di
genere rispetto al personale dell’ente.
Il 2% dei dipendenti ha un contratto part-time con un orario fino al 50% (massimo 18 ore
settimanali). All’interno di questo 2%, 144 dipendenti sono donne e 51 uomini,
rappresentando rispettivamente il 74% e 26% sul totale. Tuttavia, la scelta di questa tipologia
contrattuale non sempre può essere letta genericamente come una opzione per conciliare
22

Al contrario, nel profilo tecnico di Assistente Impianti Sportivi, dove è necessario il solo titolo della scuola
dell’obbligo, permane una prevalenza maschile.
23
Ovviamente si tratta di scelte orientate sulla base del fatto che nel nostro paese non ci sono politiche di
conciliazione attive basate su servizi effettivi (come al contrario avviene in molti Paesi del nord Europa) che
vengano in aiuto delle lavoratrici madri e delle famiglie.
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famiglia e lavoro, dato che è l’unica forma contrattuale che permette anche lo svolgimento di
una seconda attività lavorativa da parte dei pubblici dipendenti.
Il 7% dei dipendenti ha un contratto part-time con un orario superiore al 50% (da 24 a 30 ore
settimanali). In questo gruppo, le donne rappresentano ben il 91% su 796 dipendenti con
questa tipologia contrattuale. 24

Città di Torino. Personale dipendente per sesso e tempo di lavoro al 31 dicembre 2009
(compreso dirigenti fuori d.o.).
MASCHI
TEMPO PIENO

FEMMINE

TOTALE

3.556

7.041

10.597

PART-TIME FINO 50%

51

144

195

PART-TIME OLTRE 50%

70

726

796

3.677

7.911

11.588

TOTALE

Fonte: Città di Torino – Servizio Centrale Risorse Umane
Elaborazione Grafica: Città di Torino - Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere

Considerando i dati aggregati per sesso, il 97% degli uomini ha una tipologia di contratto a
tempo pieno, il 2% ha un part-time con orario oltre il 50% e l’1% con orario fino al 50%.
Fra le dipendenti donne, il 2% ha un orario di lavoro inferiore o pari al 50%, ben il 9% ha un
part-time con orario 24-30 ore (ovvero un part-time oltre il 50%) e l’89% ha un contratto a
tempo pieno.

24

Il contratto integrativo della Città di Torino consente anche un’articolazione del part-time di tipo verticale che,
ad esempio, permette l’astensione in alcuni mesi dell’anno, al quale le lavoratrici a volte aderiscono per potersi
occupare dei figli nel periodo estivo di chiusura delle scuole.
Altre tipologie di part-time consentite permettono l’articolazione solo su alcuni giorni della settimana.
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In linea di massima, i dati confermano una consolidata lettura del ricorso al part-time come
strumento improprio di conciliazione che porta a scelte familiari che frequentemente tendono
a fare sì che siano il reddito e la carriera della donna ad essere sacrificati sulla base di due
presupposti:
b) una consuetudine culturalmente consolidata che vede una connaturazione delle donne per
la cura dei figli e dei familiari in genere;
a) un reddito tendenzialmente più elevato da parte dell’uomo rispetto alla donna, anche a
parità di impiego, tra l’altro anche a causa della loro maggiore propensione alla carriera e a
svolgere lavoro in orario straordinario.
Proprio la questione straordinari ci riporta ad un’ulteriore analisi di genere fra il personale
dell’amministrazione comunale torinese. Il grafico sottostante evidenzia una maggiore
effettuazione di ore straordinarie da parte dei dipendenti uomini in tutte le categorie
professionali, perfino nella categoria più bassa (corrispondente a profili che difficilmente
possono portare a grandi prospettive di carriera e quindi dove lo straordinario ha spesso una
mera componente di integrazione economica).

Città di Torino. Tabella ore straordinarie personale dipendente per categoria e genere. Anno 2009.
CATEGORIA MASCHI
FEMMINE ORE TOTALI ORE MASCHI ORE FEMMINE
A
B
C
D

4
477
1.051
925

TOTALI

8
842
1.957
800

318,0
61.711,5
108.133,0
86.796,0

178,0
27.637,5
53.265,0
51.960,0

140,0
34.074,0
54.868,0
34.836,0

2.457
3.607
256.958,5
133.040,5
Fonte dati: Città di Torino – Servizio Centrale Risorse Umane

123.918,0

Città di Torino. Istogramma ore straordinarie personale dipendente per categoria e genere. Anno 2009.
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Elaborazione Dati e Grafica: Città di Torino - Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere
su fonte dati originaria: Città di Torino – Servizio Centrale Risorse Umane
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Il calcolo delle ore medie effettuate per genere indica uno scarto notevole fra le ore medie di
straordinario effettuate dai dipendenti uomini e dalle donne in particolare nella fascia
contrattuale più bassa, con una differenza di ben 27 ore fra i due sessi e nella fascia
impiegatizia di concetto, con una differenza di 22,7 ore fra dipendenti uomini e donne.
Città di Torino. Media ore straordinarie suddivise per genere. Anno 2009.
CATEGORIA Media M
Media F
A
B
C
D

44,5
57,9
50,7
56,2

17,5
40,5
28,0
43,5

TOTALI

54,1

129,5

70
60
50
40

Media M

30

Media F

20
10
0
A

B

C

D

Elaborazione dati e grafica: Città di Torino - Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere
su fonte dati originaria: Città di Torino – Servizio Centrale Risorse Umane

2.5. Utilizzo di permessi, congedi e aspettativa per motivi familiari
L’82% dei congedi parentali (considerati nel loro complesso e senza distinzione per tipologia)
sono usufruiti dalle dipendenti donne, contro il 18% dei dipendenti uomini.25
Il dato più evidente dimostra come man mano che diminuisce la retribuzione collegata,
diminuisce non solo il numero dei dipendenti che vi fanno ricorso ma, nello specifico, il gap fra
uomini e donne aumenta.

25

Nel 2008, il 90,5% dei congedi parentali risultava essere fruito dalle donne.
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Città di Torino. Congedi parentali del personale dipendente. Anno 2009.
Uomini

Donne

Totale

Congedo parentale retribuito 100%
141
424
Congedo parentale retribuito 30%
21
250
Congedo parentale non retribuito
13
144
Fonte: Città di Torino – Servizio Centrale Risorse Umane

565
271
157

Mentre il rapporto fra uomini e donne che ricorrono al congedo parentale retribuito al 100% è
di 1 su 3, il rapporto si attesta a 1 uomo su 12 donne per il congedo retribuito al 30% e a 1
uomo su 11 donne per il congedo parentale non retribuito.
Città di Torino. Utilizzo di congedi parentali da pare del personale dipendente. Anno 2009.

600
500
Congedo parentale retribuito
100%
Congedo parentale retribuito
30%
Congedo parentale non
retribuito

400
300
200
100
0
Uomini

Donne

Totale

Fonte: Città di Torino – Servizio Centrale Risorse Umane
Elaborazione Grafica: Città di Torino - Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere

Nel 2009, 9 dipendenti uomini e 64 dipendenti donne sono ricorsi all’aspettativa retribuita per
motivi familiari mentre 7 uomini e 89 donne hanno richiesto l’aspettativa non retribuita.
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Città di Torino. Permessi e aspettative del personale dipendente per assistenza a familiari. Anno 2009

Art. 33, comma 3, l.
104 - assistenza a
familiari
Aspettativa motivi
familiari (non retribuita)

Donne
Uomini

Aspettativa motivi
familiari (retribuita - 24
mesi)
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Fonte: Città di Torino – Servizio Centrale Risorse Umane
Elaborazione Grafica: Città di Torino - Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere

In merito ai permessi ex legge 104/1992, 941 dipendenti (di cui 221 maschi e 720 femmine)
hanno usufruito dei permessi previsti all’art. 3 comma 3 per assistenza a familiari portatori di
handicap.
Dei 555 dipendenti in servizio portatori di handicap (riconosciuti ai sensi dell’art. 33, comma 6
della legge 104/1992), 421 sono maschi e 134 femmine.

2.6. Cantieri di lavoro, consulenze e incarichi professionali
Per concludere l’analisi sulla situazione del personale dipendente e/o incaricato (avente un
rapporto di lavoro di qualsivoglia natura giuridica con la Città) occorrre procedere ad una
prima analisi sulle consulenze e sugli incarichi professionali affidati a soggetti terzi, di cui il
Comune di Torino si avvale – secondo quanto consentito dalla normativa – per specifiche
esigenze ed iniziative progettuali. Infatti, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001,
gli enti locali possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza per
esigenze cui non possono far fronte con il personale in servizio. 26
A scopo esemplificativo sono stati elaborati i dati relativi alle consulenze da parte di alcune
Direzioni e Divisioni dell’Amministrazione comunale torinese.
Si precisa che i valori medi per incarico indicati nella tabella sottostante sono calcolati a
corpo, senza poterli rapportare alla durata complessiva dell’incarico stesso, in quanto i
26

Allo scopo di garantire trasparenza e rispetto della normativa sull’affidamento degli incarichi, l’articolo 53,
commi 14, 15 e 16, del D.Lgs. 165/2001, dispone che le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di
collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza retribuiti sono tenute a comunicare semestralmente
l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione
della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.
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compensi possono riguardare sia singoli interventi ad un evento, sia incarichi di durata
periodica o anche annuale.
L’analisi dei dati non rivela però nessuna risposta di genere significativa, se non all’interno
della Divisione Corpo di Polizia Municipale, dove sono stati affidate solo consulenze a uomini
per incarichi di natura tecnica in ambito della sicurezza o per il controllo di apparecchiature
varie.
Può essere invece interessante notare l’affidamento di consulenze come patrocinatori legali a
soli uomini da parte del Servizio Centrale Affari Legali, se si confronta il dato con quanto
rilevato nel paragrafo 2.3. dove, al contrario, si registrava la presenza di 4 donne dipendenti
della Città, inquadrate nel profilo specifico di avvocato e di nessun avvocato uomo.
Città di Torino. Consulenze ed incarichi professionali suddivisi per genere. Anno 2009.
Femmine Maschi Tot Media F Media M
Direzione Generale

1

4

5

62031

29656

Divisione Ambiente

2

0

2

20651

0

Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali,
Gioventù, Decentramento, Commercio e Suolo Pubblico Divisione Gioventù

23

18 41

Vice Direzione Generale Servizi Tecnici

4041

2532

Divisione Commercio

0

2

2

0

21400

Servizio Centrale Affari Legali

0

4*

0

n.d.**

0

Suolo Pubblico, Arredo Urbano ed Innovazione

1

0

1

8087

0

(incarichi fino al 30.09.2009)

2

1

3

66240

69189

Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie

0

1

1

0

27276

Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato
Divisione Cultura, Comunicazione e Promozione della
Città

0

1

1

0

3054

22 44

1200

732

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco

22

Divisione Patrimonio, Innovazione e Sviluppo, Lavoro e
Formazione Professionale, Servizi al Cittadino
Direzione
Sistema
Telecomunicazioni

Informativo

2

1

3

6149

352

e
1

2

3

63259

63259

Divisione Lavoro, Formazione Professionale e
Sviluppo Economico

0

1

1

0

23400

Divisione Servizi Civici

1

0

1

5200

0

0

5

5

0

14535

Divisione Corpo di Polizia Municipale

*In alcuni casi ad alcuni dei 4 consulenti sono stati attribuiti più incarichi singoli come patrocinatori.
**Il calcolo medio degli incarichi non è effettuabile dato che per molti incarichi risultano solo acconti o nessun
importo ancora richiesto.
Elaborazione dati: Città di Torino - Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere
Fonte dati: Città di Torino. Allegato n. 9 al Rendiconto per l’esercizio 2009.
Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie

Dei 113 incarichi di consulenza analizzati nel 2009, 55 sono stati affidati a donne e 58 a
uomini. 27 La distribuzione fra i sessi è dunque simile a quella del 2008, con una contrazione
generale sul numero assoluto di incarichi rispetto a quelli assegnati nel 2008.
Laddove i dati sui compensi sono comparabili fra i generi, essi risultano più elevati a favore
delle donne. Anche in questo caso occorre tenere presente che il compenso medio risente
molto della durata totale dell’incarico e che quindi la comparazione è piuttosto arbitraria.
27

Non sono stati presi in considerazione gli affidamenti a studi associati, non essendo analizzabili per genere.
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Nel corso del 2009 sono stati inseriti anche 478 soggetti tramite cantieri di lavoro, ex art. 32,
legge regionale 34/2008, di cui 256 donne e 222 uomini. 28
Per facilitare l'inserimento lavorativo e per favorire l'inclusione sociale di persone inoccupate
e disoccupate in cerca di occupazione e di persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale, la legge regionale rende possibile, nell'ambito delle misure di politica attiva del
lavoro, prevedere l'utilizzo temporaneo e straordinario da parte di comuni, comunità montane,
loro forme associative e organismi di diritto pubblico, in cantieri di lavoro per la realizzazione
di opere e servizi di pubblica utilità. Tale utilizzo non costituisce rapporto di lavoro ed è
integrato da azioni di orientamento e di formazione finalizzate a favorire l'occupabilità dei
soggetti.
Tali cantieri hanno durata di norma non inferiore a sei mesi, fatte salve motivate esigenze e
non superiore a dodici mesi. La durata minima non può comunque essere inferiore a due
mesi.

2.7. Gli organi politici. Incarichi e compensi degli amministratori nelle società
partecipate dalla Città di Torino 29
Dopo l’analisi degli incarichi esterni, passiamo ad un rapido sguardo anche sugli incarichi
degli amministratori delle società partecipate dall’Amministrazione comunale per il 2009.
Su un totale di 65 nomine, 11 sono state attribuite a donne e le restanti 54 ad uomini.
All’interno di queste nomine, fra gli uomini risultano 5 incarichi come amministratore delegato,
1 amministratore unico, 2 incarichi a consigliere e amministratore delegato, 2 incarichi a
consigliere e presidente, 1 incarico a presidente/amministratore delegato, 1 presidente
dell’organo di liquidazione, 2 liquidatori, 30 consiglieri, 1 vicepresidente e 8 presidenti.
Fra le donne risultano 1 vicepresidente, 2 presidenti e 8 consigliere.
Rispetto agli organi politici, la Giunta risulta composta, oltre che dal sindaco che la presiede,
da 11 uomini e 3 donne.
Il Consiglio comunale è composto da 9 donne e 41 uomini. E’ articolato in 6 commissioni
consiliari permanenti e in 5 commissioni speciali. Poiché i consiglieri presenti nelle
commissioni sono scelti all’interno del Consiglio comunale stesso, risulta ovvia la maggiore
presenza di uomini in ogni commissione. Inoltre il numero di componenti di ogni commissione
non è identico, poiché è frutto di un calcolo di equilibri politici sulla base delle indicazioni del
regolamento del Consiglio stesso. 30

28

Si precisa che non sono state conteggiate le persone che hanno preso servizio per un breve periodo e che poi
sono state escluse o hanno rinunciato.
Fonte Dati: Divisione Lavoro Formazione Professionale Sviluppo Economico – Politiche sociali per il lavoro.
29
I dati di questo paragrafo sono stati tratti dalle seguenti pagine web:
http://www.comune.torino.it/giunta/
http://www.comune.torino.it/anagrafeeletti/
http://www.comune.torino.it/consiglio/composizione/ComposizioneCommissioni.htm
http://www.comune.torino.it/giunta/partecipazioni-aziendali/incarichiecompensi.htm
30
Il Consiglio Comunale costituisce nel proprio seno Commissioni Consiliari Permanenti e, quando occorra,
Speciali. La costituzione delle Commissioni consiliari avviene nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 39 dello
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Si registrano comunque 3 commissioni con una donna alla presidenza e 2 vice presidenti
donne.
Città di Torino. Composizione per genere delle Commissioni consiliari.

Femmine Maschi Presidenza Vice Presidenza
1° Commissione consiliare permanente
1
17
M
M
2° Commissione consiliare permanente
3
17
F
M
3° Commissione consiliare permanente
4
14
M
N.D.
4° Commissione consiliare permanente
4
13
F
M
5° Commissione consiliare permanente
3
14
M
M
6° Commissione consiliare permanente
2
17
M
M
Commissione controllo di gestione
1
14
M
F
Commissione diritti e pari opportunità
7
9
F
F
Commissione statuto
1
13
M
M
Commissione post-olimpica
3
11
M
M
Commissione torino 2011
1
13
M
M
Elaborazione dati: Città di Torino - Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere

Il Comitato Pari Opportunità (ora CO.PO.MO. – Comitato per le Pari Opportunità e la Tutela
dal Mobbing – ed in fase di attribuzione di nuove nomine) aveva, nel 2009, una presidente
donna e 12 componenti (due donne in rappresentanza del Consiglio comunale), 4 donne ed 1
uomo in rappresentanza dell’Amministrazione e 5 donne in rappresentanza dei lavoratori.

Statuto e il Regolamento del Consiglio Comunale, all’articolo 13, ne disciplina il numero, la composizione,
l'organizzazione. Fonte: http://www.comune.torino.it/consiglio/regolamento/#art13
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3. La riclassificazione del bilancio secondo il genere
3.1. Introduzione
Il nucleo per antonomasia del gender auditing è la parte contabile. Il documento
fondamentale da cui l’Amministrazione è partita è il rendiconto della gestione (o conto
consuntivo) che dimostra i risultati della gestione autorizzatoria (bilancio di previsione) e che
si articola in tre documenti diversi: conto del bilancio, conto economico e conto del
patrimonio.
Ai fini della riclassificazione del bilancio dal punto di vista di genere, l’Amministrazione ha
operato partendo dalle voci del conto del bilancio31 di natura finanziaria. I termini finanziari di
riferimento sono stati l’accertato per le entrate e l’impegnato per le spese esposti a
consuntivo, ritenuti più idonei a descrivere l’attività gestionale.
Il bilancio è stato classificato seguendo le indicazioni dottrinali che individuano quattro
macroaree di aggregazione delle voci di bilancio:
- aree dirette alle pari opportunità, destinate specificatamente alle politiche di genere e di pari
opportunità e a quelle di conciliazione dei tempi;
- aree indirettamente inerenti il genere (che nel bilancio sono state scorporate in aree relative
ai servizi alla persona e aree indirette relative ai servizi per la qualità della vita) come i servizi
all’infanzia e quelli sociali, che indirettamente influiscono sulla qualità di vita di uomini e
soprattutto delle donne, e ancora la quantità dell’offerta culturale e del tempo libero;
- aree indirette per la qualità dell’ambiente, che non incidono direttamente sui singoli cittadini
ma su tutta la comunità (come le viabilità, i trasporti, i servizi culturali e del tempo libero);
- aree neutre che includono le spese istituzionali e il personale. Tendenzialmente all’interno di
queste voce rientrano comunque attività che possono avere un impatto di genere come la
formazione del personale interno all’ente o le nomine di rappresentanti presso le aziende
partecipate.
A queste macrovoci, la Città ha scelto di aggiungere dati di bilancio scorporati anche per le
circoscrizioni, considerato che molti servizi ai cittadini sono forniti da queste strutture
territoriali e che molte hanno optato per politiche orientate al genere (si pensi ai centri donna
operanti in alcune realtà circoscrizionali o all’operato delle sottocommissioni pari opportunità
decentrate).
In ogni macroarea sono poi stati individuati raggruppamenti per servizi omogenei (ad
esempio, le politiche sociali) e all’interno di ogni raggruppamento ogni singolo servizio (ad
esempio, servizi socio-assistenziali).
L’analisi dei dati così aggregati offre uno spunto per comprendere meglio le scelte delle
politiche dell’amministrazione su uomini e donne, per valutare quanto il sistema pubblico si
faccia garante delle loro esigenze e anche a dare una maggiore trasparenza del proprio
operato alla cittadinanza.
31

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione con quello contabile di
amministrazione in termini di pareggio, avanzo o disavanzo.
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Le scelte dei policy makers sono fondamentali nella definizione di un modello di società
orientata al genere, che impatti sulla vita quotidiana di donne e uomini in modo da creare un
ritorno virtuoso in termini di benessere, di equità, di opportunità e di empowerment (efficacia)
e di sinergie nell’utilizzo delle risorse economiche (efficienza).
Un bilancio di genere è pertanto utile sia ai cittadini per comprendere e valutare le scelte
operate dalle forze politiche, ma è al contempo uno strumento fondamentale per gli
amministratori locali di autovalutazione e di pianificazione per il futuro benessere della
collettività che rappresentano.
Perciò, da questo punto di vista, la riclassificazione del bilancio in un’ottica di genere si
inserisce a pieno titolo nelle scelte di gender mainstreaming.

3.2. Le entrate 2009.
Ai fini redazionali le entrate sono state riclassificate nelle succitate macroaree tipiche della
lettura di genere e vengono riportate, ordinate gradualmente, ai sensi dell’articolo 165 del
d.lgls. 267/2000, in base alla loro provenienza nei seguenti titoli:
- entrate tributarie: tasse, imposte (come ad esempio l’Ici) e altri tributi;
- entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti
pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione;
- entrate extratributarie: da servizi pubblici (ad esempio, le tariffe dei nidi, il servizio mensa,
ecc.) da proventi dei beni comunali (ad esempio affitti), da utili di aziende partecipate e da
rimborsi e recuperi diversi;
- entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;
- entrate derivanti da accensioni di prestiti: assunzione di mutui passivi per finanziare
investimenti;
- entrate da servizi per conto di terzi: entrate riscosse per conto di altri Enti o soggetti.
Le entrate scorporate sono rappresentate nella tabella sottostante; al totale vanno aggiunti
23.613,463,54 Euro in entrata per utilizzo di economie di mutui.

Città di Torino. Entrate. Rendiconto 2009.
Tributarie e altre risorse
433.329.480,43
Contributi e trasferimenti
471.099.685,63
Extratributarie
327.905.632,07
Capitale
196.740.799,98
Prestiti
159.418.702,54
Servizi conto terzi
172.929.349,64
Totale Entrate
1.761.423.650,29
Fonte: Comune di Torino – Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie
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TRAFERIMENTI

CONTRIBUTI E

1.381.482,89

Iniziative per i giovani

61.370.255,46
64.098.255,46
91.348.948,75

Servizi socio assistenziali

Totale

Totale entrate riguardanti il sostegno e la cura

55.034.387,26

15.482.939,48

11.362.924,42

4.120.015,06

39.551.447,78

51.053,70

3.687.087,61

204.862,01

35.097.497,75

510.946,71

1.935.216,05

1.448.116,05

1.448.116,05

487.100,00

17.100,00

470.000,00

0

365.108,00

365.108,00

CAPITALE
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2.728.000,00

Ricoveri in istituti comunali

POLITICHE SOCIALI

27.250.693,29

13.321.312,42

929.771,00

Trasporti

Altri servizi scolastici

522.736,00

Mensa Scolastica

-

Scuola Media

0

-

Scuola Elementare

5.635.340,90

Scuola Materna

0

5.460.050,08

Asilo nido

Totale

915,56

915,56

ENTRATE RIGUARDANTI IL SOSTEGNO E LA CURA

826.489,70

Totale entrate direttamente connesse al genere

64.035,20
762.454,50

INFANZIA E ADOLESCENZA

EXTRATRIBUTARIE

ENTRATE DIRETTAMENTE INERENTI IL GENERE

ALTRE RISORSE

TRIBUTARIE E

Tempi ed orari della città

Pari opportunità

ENTRATE

COMUNE DI TORINO

Città di Torino. Bilancio di genere 2009. Entrate.

PRESTITI

0

0

996.838,49

212.000,00

212.000,00

784.838,49

1.600,00

783.238,49

C/TERZI

SERVIZI

149.315.390,55

81.241.310,99

74.393.295,93

6.848.015,06

68.074.079,56

1.451.236,59

18.261.638,52

1.134.633,01

35.620.233,75

-

-

6.146.287,61

5.460.050,08

1.192.513,26

1.127.562,50

64.950,76

TOTALE

9.780.715,54

Totale

1.157.558,12

Totale

3.461.714,59

Totale

Totale entrate popolazione adulta e sensibile al genere

22.236.931,07

12.737.539,02

-

15.941,86

15.941,86

2.159.000,00

9.000,00

2.150.000,00

-

10.562.597,16

10.562.597,16
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14.419.988,25

7.162.795,35

-

Totale

1.750.081,24

7.162.795,35

-

20.000,00

0

1.081.919,30

586.840,82

81.321,12

279.058,19

3.372,57

192.420,20

39.047,76

44.217,66

9.013.464,00

9.013.464,00

4.031.532,29

4.031.532,29

Commercio

Iniziative e manifestazioni turistiche

TURISMO E COMMERCIO

Totale

Voci residuali

Impianti sportivi in genere

Piscine

Palazzetto dello sport

20.000,00

1.387.291,55

Voci residuali

SPORT

2.028.900,00

20.000,00

Biblioteche

Entrate per iniziative culturali

25.523,04

Musei

CULTURA

1.157.558,12

Progetti e iniziative

INTEGRAZIONE DEL REDDITO - PROBLEMATICHE DEL LAVORO

9.780.715,54

Sostegno alla locazione e varie per emergenza abitativa

POLITICHE DELLA CASA

ENTRATE RIVOLTE ALLE FASCE DI POPOLAZIONE ADULTA E SENSIBILE AL GENERE

132.507,55

98.884,58

9.999,80

88.884,78

3.941,00

3.941,00

29.681,97

29681,97

49.526.965,89

7.162.795,35

7.162.795,35

-

1.786.023,10

-

1.117.861,16

586.840,82

81.321,12

5.998.657,36

1.409.663,92

4.371.320,20

59.047,76

158.625,48

10.174.963,12

10.174.963,12

24.404.526,96

24.404.526,96

156.311.459,70

-

Trasporti

433.329.480,43

TOTALE

AVANZO DI COMPETENZA

TOTALE ENTRATE

2.421.883,38

82.626.267,22

82.626.267,22

0,01

471.099.685,63

360.480.223,60

0

645.691,79

316.662,36

316.662,36

248.200,00

68.462,36

3.106.193,17

262.227.498,22

262.227.498,22

30.696,43

159.344.861,75

3.257.047,69

-

21.483.911,52

850.195,98

115.000,00

76.530.284,84
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8.729.967,68

1.785.037.113,83

23.613.463,54

327.905.632,07 196.740.799,98 159.418.702,54 172.929.349,64 1.761.423.650,29

165.585.247,58 162.715.245,30 159.418.702,54 170.837.649,45 1.296.055.089,20

25.618,00

18.962.073,61

18.962.073,61

18.222.387,20

476.169,34

20.000,00

243.517,07

Fonte: Comune di Torino – Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie

277.018.020,73

AREA NEUTRA

UTILIZZO ECONOMIE DI MUTUI

13.000,00

4.011.035,33

4.011.035,33

615.500,00

30.696,43

3.257.047,69

3.013.324,32

232.726,31

76.092.472,46

ENTRATE NEUTRE RISPETTO AL GENERE

156.311.459,70

Totale entrate di genere ambientale

Circoscrizioni

156.311.459,70

Totale

Voci residuali

Ponti e vie d'acqua

3.033.402,05

-

Illuminazione

Igiene ambientale

-

Viabilità

141.300,33

95.000,00

Protezione civile

Gestione ambientale

125.832,95

Polizia municipale

AREA AMBIENTALE

ENTRATE AMBIENTALI

Per il Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere, il rendiconto registra 64.035,20 Euro di
contributi e trasferimenti in entrata finalizzati ad iniziative destinate ad azioni di contrasto alla
violenza di genere. Sebbene le entrate del Settore registrino una contrazione rispetto ai
211.000 del 2008, l’Amministrazione è riuscita, per il 2009, a realizzare in contemporanea
economie di gestione e a garantire molte attività che sono state internalizzate al settore
(come ad esempio, la redazione del bilancio di genere e la gestione integrale del portale
I.R.Ma.), potenziando le professionalità interne.
Per il Settore Tempi e Orari della Città, le entrate registrano in particolare un contributo di
734.892 Euro 32 per la realizzazione del progetto Borgo del Tempo, progetto con un nuovo
approccio alla gestione delle politiche del territorio e degli spazi pubblici che considera come
variabile non secondaria l’orario: i servizi, i trasporti, il commercio, la socialità hanno tempi di
svolgimento che devono essere governati se si vuole garantire un’accettabile qualità della
vita. Fra le altre entrate significative si registrano entrate per 24.000 Euro di contributi da
parte della Regione Piemonte per iniziative varie sui tempi e orari della città.

3.3. Le spese 2009.
Ovviamente anche le voci di spesa, come per le entrate, sono state riclassificate nelle aree
tipiche della lettura di genere.
In base al principio di armonizzazione dei bilanci pubblici (art. 117, comma 3 Cost.), tutti i
bilanci pubblici riportano la classificazione in quattro titoli di spesa, ai sensi dell’articolo 165
comma 6 del d.lgs. 267/2000.
Pertanto, come per il bilancio generale dell’Ente, anche le spese nel bilancio di genere sono
state scorporate in:
- spese correnti: per garantire il funzionamento dei servizi rivolti ai cittadini e il
funzionamento degli uffici (in particolare spese per il personale e per l’acquisto di beni
e servizi);
- spese in conto capitale: investimenti, manutenzione straordinaria di opere pubbliche,
acquisto di beni durevoli, trasferimenti e conferimenti di capitali;
- prestiti: rimborso quota capitale dei mutui e altri prestiti per opere pubbliche;
- servizi per conto di terzi: spese sostenute per conto terzi, correlate alle entrate
accertate per conto terzi.

32

Nel totale, dunque, le entrate del settore sono significative rispetto ai 167.526,50 dell’anno precedente.
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Città di Torino. Spese del bilancio di genere 2009 ripartire per destinazione.

1.214.391.551,53

Spese correnti

285.498.170,92

In conto capitale

103.488.074,06

Prestiti

172.929.349,64

Per conto terzi
0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

Elaborazione Grafica: Città di Torino - Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere
su fonte dati: Città di Torino – Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie

Le spese inerenti il Settore Pari Opportunità sono interamente di natura corrente.
Rispetto ai capitoli di bilancio del Settore, per la parte relativa alle Spese, oltre alla parte più
cospicua relativa alla retribuzione del personale, si registrano impegnate spese per iniziative
(2.979, 20 Euro), 10.046 Euro per incarichi professionali e 10.800 Euro di contributi.
I 64.037 Euro in entrata sono stati tutti impegnati in azioni di contrasto alla violenza di genere.
Le spese del Settore Tempi e Orari della Città sono per la maggior parte di natura corrente e
in parte in conto capitale.
Rispetto ai capitoli di bilancio, le spese impegnate registrano 63.685,70 Euro destinate ad
iniziative varie e l’impegno dei 24.000 Euro provenienti dal finanziamento della regione
Piemonte. Per il succitato progetto Borgo del Tempo, il Settore ha impegnato direttamente
fondi ma li ha anche stornati ad altre Divisioni che stanno collaborando al progetto stesso
(progetto che continua anche nel 2010) fra le quali il Laboratorio Città Sostenibile della
Divisione Servizi Educativi, il Settore Manutenzione Immobili Municipali e Circoscrizionali,
l’Arredo Urbano, la Circoscrizione 3, l’Economato e l’Edilizia Scolastica.
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2.108.165,55

Totale spese direttamente connesse al genere

23.351.581,27
12.153.741,70
37.286.213,91

Scuola Elementare

Scuola Media

Mensa Scolastica

6.895.323,29

376.170.543,50

Totale

Totale spese riguardanti il sostegno e la cura

18.660.358,83

Totale

18.176.494,58

Totale

Voci residuali

Iniziative culturali

Biblioteca

Musei

%

PRESTITI

365.108,00

0,13

30,98

9.355.176,48

3.081.234,20

3.061.234,20

20.000,00

6.273.942,28

17.100,00

527.594,68

2.042.693,71

1.985.298,51

1.034.923,98

666.331,40

3,28

SPESE RIGUARDANTI IL SOSTEGNO E LA CURA

0,17

365.108,00

%

10.452.147,96

5.141.766,58

18.837.500,00

1.066.962,96

14.442.500,00

-

10.452.147,96

-

-
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8.069.244,15

19.874.741,21

9.841.777,76

14.097.581,27

9.046.494,58

Altre

CULTURA

9.130.000,00

Contributi per progetti e iniziative

INTEGRAZIONE DEL REDDITO - PROBLEMATICHE DEL LAVORO

18.660.358,83

Sostegno alla locazione e varie per emergenza abitativa

POLITICHE DELLA CASA

130.397.998,75

Servizi socio-assistenziali

CAPITALE

SPESE DIRETTAMENTE INERENTI IL GENERE

%

SPESE RIVOLTE ALLE FASCE DI POPOLAZIONE ADULTA E SENSIBILE AL GENERE

17.310.751,67
113.087.247,08

Ricoveri in istituti comunali

POLITICHE SOCIALI

245.772.544,75

Iniziative per i giovani

Totale

46.902.111,73

Altri servizi scolastici

4.010.488,14

73.529.195,14

Scuola Materna -refezione e trasporti

Trasporti

41.643.889,57

Asilo nido

INFANZIA E ADOLESCENZA

1.352.865,22

755.300,33

CORRENTI

Tempi ed orari della città

Pari opportunità

SPESE

COMUNE DI TORINO

Città di Torino. Bilancio di genere 2009. Spese.

9.999,80

88.884,78

3.941,00

3.941,00

29.681,97

29.681,97

637.385,38

42.000,00

42.000,00

595.385,38

1.600,00

593.785,38

TERZI

PRESTITI

SERVIZI
C/TERZI

13.221.010,53

38.712.241,21

10.908.740,72

28.628.966,05

18.180.435,58

9.046.494,58

9.133.941,00

29.142.188,76

29.142.188,76

386.163.105,36

133.521.232,95

116.190.481,28

17.330.751,67

252.641.872,41

6.914.023,29

48.023.491,79

4.010.488,14

37.286.213,91

14.196.435,41

25.336.879,78

74.564.119,12

42.310.220,97

2.473.273,55

1.717.973,22

755.300,33

TOTALE

21,74

0,14

%

9.367.074,65

Voci residuali

17.195.853,94

Totale

20.811.393,72

Illuminazione

TOTALE SPESE

TOTALE

AREA NEUTRA

2.907.350,00
19,86

745.057,04

50.867.025,23

50.867.025,23

9.000,00

590.605,14

4.399.701,72

35.296.121,65

9.734.261,69

40.000,00

797.335,03

0,26

17,82

SPESE AMBIENTALI

56.707.374,02

0

18.592,45

18.592,45

18.592,45

27.888,66

27.888,66

27.888,66

100,00 285.498.170,92

21,23 167.458.430,15

100,00 103.488.074,06

58,65 103.441.592,95

SPESE NEUTRE RISPETTO AL GENERE

7,14

29,95

10,52

1.407.350,00

1.500.000,00

3.859.146,52

3.542.767,32

316.379,20

39.488.729,54

1.005.144,90

316.662,36

316.662,36

248.200,00

68.462,36

132.507,55

98.884,58

100,00 172.929.349,64

99,96 170.837.649,45

0,02

0,03
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Fonte: Comune di Torino – Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie

1.214.391.551,53

257.818.373,05

86.761.525,71

363.767.239,13

Totale spese di genere ambientale

Circosrizioni

363.767.239,13

2.835.317,50

Totale

1.465.243,90

Voci residuali

157.228.249,35

Ponti e vie d'acqua

Igiene ambientale

1.575.913,66

50.902.664,40

Viabilità e parcheggi

Trasporti

26.356.572,12

1.596.989,13

100.994.895,35

Gestione ambientale

Protezione civile

Polizia municipale

AREA AMBIENTALE

127.765.704,59

10.804.704,25

Commercio

Totale spese popolazione adulta e sensibile al genere

724.019,26

5.667.130,43

tempo libero

Iniziative e manifestazioni turistiche

TURISMO E COMMERCIO

21.849.652,85

6.634.561,46

Totale

5.848.016,74

Impianti sportivi in genere

51.883.344,39

Piscine

SPORT

Totale

1.776.307.146,15

699.556.045,60

-

88.511.727,65

414.969.519,17

414.969.519,17

2.844.317,50

2.055.849,04

157.228.249,35

1.575.913,66

25.211.095,44

86.465.578,50

36.090.833,81

1.636.989,13

101.860.692,74

184.633.474,82

20.131.092,60

12.239.942,91

724.019,26

7.167.130,43

25.708.799,37

12.909.841,97

6.950.940,66

5.848.016,74

91.470.958,51

100,00

39,38

4,98

23,36

10,39

Città di Torino. Spese correnti 2009 per destinazione.

Circoscrizioni
7,1%

Dirette Pari Opportunità
0,2%

Neutre (personale,
struttura, ecc.)
21,2%

Qualità ambiente
(sicurezza, viabilità,
trasporti, ecc.)
30,0%

Per il sostegno e la cura
(servizi sociali ed
educativi)
31,0%

Qualità della vita (casa,
lavoro, cultura, ecc.)
10,5%

Elaborazione grafica: Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere

Rispetto al 2008 non si rilevano scostamenti sostanziali sulla distribuzione delle spese fra le
varie aree.
Va invece rilevato che sul totale delle spese dell’Amministrazione comunale lo 0,17% è
destinato alle spese dirette sulle politiche di pari opportunità e di genere e di conciliazione dei
tempi, con una riduzione del bilancio del Settore Pari Opportunità nelle spese ma un aumento
di 0,7 punti percentuali rispetto all’anno precedente imputabile al grosso contributo ottenuto
sul progetto di conciliazione Borgo del tempo.

Città di Torino. Comparazione voci bilancio di genere 2008-2009
2008
2009
Scarto
Entrate
Spese
Entrate
Spese
Entrate
Spese
Pari Opportunità
211.000,00
851.602,26
64.950,75
755.300,33
Tempi e Orari della Città
+
+
167.526,50
707.725,85
1.127.562,50
1.717.973,22
+
+
378.526,50
1.559.328,11
1.192.513,25
2.473.273,55
Elaborazione dati: Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere

Per la parte restante, il 31% delle spese è stato destinato all’area dei servizi per il sostegno e
la cura e il 10,5% a garantire le politiche per incrementare la qualità della vita. Il 21,2% delle
spese riguarda l’area neutra e il 7,1% le circoscrizioni.
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3.4. Relazione illustrativa al Rendiconto 2009 (Estratto) 33
Una delle dimensioni che il bilancio di genere contribuisce ad integrare è senza dubbio quella
comunicativa; pertanto, al fine di agevolarne la comprensione, dopo l’analisi dal punto di vista
della rendicontazione contabile, ne presentiamo una lettura integrata tramite un estratto della
Relazione al Rendiconto della gestione, un documento allegato al bilancio e previsto per
legge (art. 151, comma 6 e art. 231 del d.lgs. 267/2000) che consiste in un rapporto
illustrativo della giunta comunale ed esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3.4.1. Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere
UFFICIO PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE DI GENERE

Eventi
8 marzo – Giornata internazionale delle donne
Le iniziative relative all’8 marzo 2009 sono state realizzate 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 ed 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.
Il Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere ha organizzato anche le seguenti altre
iniziative legate alla tematica della violenza nei confronti delle donne:
- 28 marzo - “Tu al posto mio”: 4° Seminario di confronto tra donne e uomini sul f enomeno
della violenza di genere.
33

Il paragrafo ripropone una parte della Relazione illustrativa al Rendiconto 2009 predisposta dalla Giunta
Comunale e approvata dal Consiglio comunale.
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- 25 novembre – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
Per il 2009, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 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.
Progetti
Il primo dei progetti portati avanti nel corso del 2009 è stato la predisposizione della scheda
unificata per la raccolta dati sulla violenza nei confronti delle donne sul territorio, in
collaborazione con l’ufficio ricerche e comunicazione del Settore.
L’altro importante progetto per il 2009 è stato A.C.T.I.O.N. - Azioni Coordinate Trasversali
Inter-Organizzative No alla violenza di genere,34 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 3 partner dell’area riminese (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 con le seguenti azioni:
- preparare e adattare ruoli e persone: programma di sensibilizzazione per operatori/trici
finalizzato a potenziare il raccordo di rete attraverso una conoscenza condivisa, a
consentire l'identificazione della violenza anche nelle forme meno visibili, a prevenirla e
offrire orientamento e sostegno alle vittime;
- preparare e adattare organizzazioni: azioni di sistema per l'estensione della rete ai Comuni
dei due territori e per la definizione di standard e protocolli per il trattamento e l'accoglienza
delle vittime che abbiano la necessaria valenza interistituzionale, intersettoriale ed
interorganizzativa;
- giornate di studio e seminari intersettoriali nei due territori coinvolti sui temi della violenza di
genere.
Sito del Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere
Nel corso dell’anno 2009 è continuata, da parte dell’ufficio, l’attività di raccolta e/o la revisione
delle
informazioni
da
pubblicare
sul
sito
del
Settore
http://www.comune.torino.it/politichedigenere/, con il coordinamento dell’Ufficio Ricerche e
Comunicazione.
Collaborazione con la Vice Direzione Generale Servizi Tecnici - Settore Sistema Sicurezza e
Pronto Intervento per quanto riguarda l’attività di monitoraggio sui contenuti dell’attuale
documento di valutazione dei rischi psico-sociali (di cui all’art. 17 del D. Lgs. 81/08) ed in
34

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.
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particolare per la realizzazione del documento relativo ai rischi connessi allo stato di
benessere psico-fisico, denominati rischi psico-sociali, che ha portato alla realizzazione di un
opuscolo informativo di facile divulgazione.
Segreteria Consulente di Fiducia
L’attività ordinaria, assorbita dal Settore Pari Opportunità dall’estate del 2008, 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.
Formazione
Collaborazione con l’Associazione ProgettarSi sul progetto “Ingiustizie e discriminazioni di
tutti i generi? No, grazie”, un progetto formativo rivolto ad allieve/i ed insegnanti degli istituti
superiori di Torino e Provincia sui temi delle discriminazioni e delle violenze, che è stato
sostenuto dall’ufficio con il contributo della Città e della Provincia di Torino.
Le tematiche sulle quali sono state 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, attraverso l’aiuto
dell’Associazione, alle/agli adolescenti insieme alle/ai loro insegnanti, un percorso rivolto ad
una sempre maggiore comprensione dei fenomeni sociali e l'individuazione di strategie di
cambiamento auspicabili.
Programmazione percorsi formativi pubblicati sul Catalogo CE.SE.DI.
Per l’anno scolastico 2008/2009 è stato intrapreso un lavoro congiunto tra il Servizio Lgbt e
l’Ufficio Pari Opportunità 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:
 una sul tema del contrasto ad ogni forma di discriminazione e violenza, per la cui
descrizione si rinvia alle attività svolte dal Servizio Lgbt;
 l’altra, in collaborazione con l’Istituto Wesen dal titolo “Percorso didattico di
sensibilizzazione su tematiche di pari opportunità uomo – donna”, è stato realizzato nel
mese di gennaio 2009, presso il Museo Diffuso della Resistenza di Torino.
Comitato Pari Opportunità
Il Comitato Pari Opportunità (CPO) è un organismo paritetico presieduto dall’Assessore
delegato alle Pari Opportunità e composto, in eguale numero, da rappresentanti
dell’Amministrazione comunale e da rappresentanti sindacali appartenenti alle organizzazioni
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sindacali maggiormente rappresentative e da due Consigliere comunali, una di maggioranza
ed una di minoranza.
Questo 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 delle/dei dipendenti, mantenendo sempre un dialogo a livello
territoriale con gli altri organismi di pari opportunità presenti sul territorio.
- Modifica del Regolamento del Comitato Pari Opportunità
In occasione della revisione del regolamento, al C.P.O. sono state annesse anche le funzioni
del Comitato 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).
Le azioni sopra citate fanno parte del Piano di Azioni Positive presentato dall’Ente nel 2008
che prevede azioni realizzabili nel corso del triennio 2008 – 2011.
- Modifica del Codice di Comportamento 35
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.
Attività formative del Settore Pari Opportunità
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. 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.
Hanno collaborato all’iniziativa gli uffici Pari Opportunità, Documentazione e Ricerca e LGBT,
del Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere.

UFFICIO RICERCHE E COMUNICAZIONE
Nel corso dell’anno 2009 l’Ufficio 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
35

Strumento fondamentale e di alto valore per il raggiungimento dei fini enunciati è il Codice di comportamento
per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Torino.
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difficoltà in relazione alla compilazione delle schede e/o all’utilizzo dell’applicativo. I
dati verranno elaborati dall’ufficio ricerche nel corso dei primi mesi del 2010, in modo
da restituire al gruppo osservatorio il primo di una serie di report periodici, che
consentiranno un monitoraggio continuo, per quanto parziale, del fenomeno della
violenza contro le donne nella città di Torino. Questa prima sperimentazione
dell’applicativo consentirà inoltre di evidenziare eventuali modifiche e miglioramenti da
apportare al lavoro di raccolta dei dati.
L’ufficio ha inoltre fornito il proprio supporto metodologico per l’aggiornamento del bilancio di
genere della Città di Torino con i dati relativi all’anno 2008. 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. Nonostante il breve tempo a disposizione,
tuttavia, il lavoro di aggiornamento del gender budgeting ha consentito di acquisire all’interno
dell’ufficio (nel 2008 il documento relativo al bilancio di genere 2007 era stato infatti realizzato
da una ditta esterna all’amministrazione) gli strumenti utili per continuare a produrre ed
aggiornare autonomamente il documento anche per gli anni futuri.
Osservatorio sulla Salute delle Donne
Nel corso dell’anno 2009 le attività dell’Osservatorio (istituito con deliberazione n. mecc.
200312324/019 della Giunta Comunale del 23 dicembre 2003) sono state improntate
prevalentemente alla ricerca di finanziamenti tramite la partecipazione a bandi nazionali ed
europei, oltre che alla implementazione del sito dell’Osservatorio attraverso la collaborazione
di tutti gli enti e le associazioni che vi partecipano.
Gestione del portale IRMA
Durante tutto l’anno è continuata l’attività ordinaria di gestione delle pagine del portale IRMA
www.irma-torino.it con l’evoluzione della redazione a web master. Il 2009 ha consentito di
realizzare anche alcune attività di manutenzione straordinaria del portale:
- revisione della parte istituzionale, con introduzione degli organismi di parità presenti
nella Città di Torino;
- revisione della banca dati associazioni femminili, tramite la raccolta dei dati relativi alle
associazioni femminili presenti sul territorio cittadino;
- messa on-line dei “Percorsi tematici”, della sezione “In libreria” e della sezione
“Progetti” strutturata in 2 sottosezioni, Vetrina progetti e Iselt.
Gestione del sito politiche di genere
Nel corso dell’anno 2009 l’ufficio ha continuato ad occuparsi del coordinamento delle attività
finalizzate alla pubblicazione on-line del sito del Settore (prevista per i primi mesi del 2010).
Si è dunque provveduto:
- al mantenimento dei contatti con la redazione web della Città, per verificare le modalità
di gestione e l’implementazione del sito;
- alla formazione del personale addetto alla gestione del sito sull’utilizzo del programma
Big Medium;
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-

-

alla programmazione, con gli uffici “pari opportunità” ed “LGBT”, della produzione dei
nuovi contenuti (e/o della revisione dei materiali già presenti) da riversare nelle pagine
del sito;
al lavoro di verifica e controllo redazionale dei testi prodotti dagli uffici, e al loro
inserimento sulla struttura del sito realizzata per la versione on-line.

UFFICIO “ACCOGLIERE LE DONNE”
- Nel corso dell’anno 2009 l’ufficio ha espletato le seguenti funzioni:
- consulenza telefonica, educativa territoriale ed accoglienza residenziale in strutture
protette per donne vittime di abuso sessuale e maltrattamento domestico;
- 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 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.
UFFICIO SERVIZIO LGBT PER IL SUPERAMENTO DELLE DISCRIMINAZIONI BASATE
SULL’ORIENTAMENTO SESSUALE E L’IDENTITÀ DI GENERE
Nel 2009 il Servizio Lgbt ha impostato le proprie attività sulla base delle seguenti finalità e dei
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 i cittadini 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:
- informare e sensibilizzare i cittadini e gli operatori dei Servizi sulle tematiche lgbt
- cura e sviluppo del Servizio Lgbt e delle Reti locali e nazionali
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Nel corso dell'anno, 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, è iniziata la programmazione del progetto europeo AHEAD 36
(Against Homophobia European Administration Devices), che si sviluppa da gennaio 2010 a
giugno 2011.

3.4.2. Settore Tempi e Orari della Città
Il “Piano territoriale dei Tempi e degli Orari della Città”, approvato dal C.C. in data 1 ottobre
2001 (delibera n. 2001 01088/42 esecutiva dal 15 ottobre 2001), costituisce la base della
politica “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.
Gli ambiti di lavoro progettuale del 2009 sono stati in particolare:
1. Progetto “+Spazio +Tempo”
2. Sito Internet “ Torino in Tempo”
3. Progetto “Nonni Civici. Tempo in comune per una città più amica”
4. Progetto “Senior Civico, volontariato delle persone anziane della città di Torino”.
5. Progetto “Il tempo ritrovato. Banche del Tempo”
Progetto “+Spazio +Tempo”
Il 2009 è stato per il Settore “Tempi e orari della città” un anno durante il quale si è dato luogo
alla piena cantierizzazione del progetto +Spazio +Tempo, in collaborazione con la
Compagnia di San Paolo, portando a frutto un percorso metodologico e di sperimentazione
iniziato nel 2008 che si è avvalso di un’esperienza pluriennale di lavoro di rete e partnerariale,
peraltro in linea con il lavoro di ricerca e di osservazione delle tematiche relative ai tempi
urbani maturati a partire dall’approvazione del Piano dei Tempi e Orari.
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.
Il Settore ha coordinato l’intera gestione amministrativa e finanziaria, svolto un ruolo di
supporto nei confronti degli organismi di governance progettuale, e assunto la diretta
responsabilità delle attività progettuali relativE a quattro degli otto ambiti di intervento.
Il Settore Tempi e Orari ha svolto l’intera gestione amministrativa, provvedendo a introiti da
Compagnia di San Paolo per complessivi € 1.100.000, aggiuntivi rispetto ai 150.000 euro già
introitati nel 2008, e provvedendo altresì in sede di variazione di bilancio all’assegnazione di
6 nuove unità di bilancio ad altrettanti Settori tecnici e amministrativi variamente coinvolti nel
36

Nel mese di febbraio il Servizio ha ricevuto la proposta da parte dell'Ufficio Diritti Civili del Comune di
Barcellona di presentare insieme un progetto per lo Specific Programme “Fundamental rights and citizenship”
2007-13. 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
presentato alla Commissione Europea nel mese di aprile.
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progetto. Infine, in data 23.12.2009 il Comitato di Pilotaggio ha approvato il documento di
piano, la rendicontazione intermedia e lo sviluppo delle azioni progettuali, che di seguito si
accennano brevemente, nella loro ripartizione in ambiti.
1) Arredo e segni urbani e verde
Obiettivi:
• Incentivare l’uso dello spazio pubblico
• Favorire la socializzazione e la rigenerazione di una comunità urbana
• Sperimentare forme 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
Azioni:
1. sfridi 1 e 2: giardini Spanzotti e piazza Robilant: presentato e approvato progetto
trasformazione sfridi scuole: riqualificazione e arredo per rendere più accoglienti
gli spazi di attesa davanti agli ingressi delle scuole;
2. community garden: durante l’anno sono stati eseguiti interventi nei giardini
Grosa, via Malta, e concluso il progetto per i cortili delle case ERPS di corso
Racconigi 25;
3. interventi per l'uso spontaneo dello spazio pubblico: microinterventi per
attrezzare spazi pubblici per l'uso spontaneo. Il primo intervento proposto è per i
giardini San Paolo;
4. azioni di microestetica urbana: concorso per opere in spazi pubblici. Il Settore
Arredo Urbano sta organizzando, in collaborazione con Contrada Torino, la
realizzazione dei murales del giardino Spanzotti;
5. sperimentazione del manuale dell’arredo urbano: coordinamento dei diversi
interventi di arredo tra i vari soggetti che collocano manufatti sul suolo;
6. sfridi dipinti: murales sui muri degli spazi pubblici di San Paolo durante l’evento
2009 e durante Zona Franca sono stati realizzati interventi su alcuni spazi di
risulta, coinvolgendo diversi artisti. Durante l’evento 2009 si sono inoltre
progettati i murales da realizzare ai giardini Spanzotti.
2) Orari dei servizi e del commercio
Obiettivi:
• Favorire l’ampliamento dell’accessibilità di uffici, sportelli e servizi di pubblica
utilità in momenti particolarmente utili per i cittadini-utenti
• Estendere e supportare gli orari di apertura degli esercizi commerciali
• Favorire la copertura di giorni/ore inconsuete
• Favorire la conoscenza degli orari
Azioni:
1. Qualità del tempo dell’attesa: anagrafe
Nel 2009 è stata eseguita la progettazione partecipata con gli operatori
dell’anagrafe, espletata la gara per l’acquisto di mobili e attrezzature, incaricata
IRIDE per i lavori impiantistici, individuata ditta per M.O. opere edili da parte del
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Settore Immobili Circoscrizionali, avviata la campagna di comunicazione. Inizio
lavori: primavera 2010.
2. Guida agli orari dei servizi e degli spazi:
2a. La guida è stata realizzata ed è scaricabile dal sito del progetto
http://www.comune.torino.it/tempieorari/web/index.php?pag=sezioni&idSottoarea=70&idNews=292&
idArea=1029 .

2b. Guida "fuori orario" e mappa della notte: non è un semplice aggiornamento
dell’edizione precedente, ma una nuova ricerca che intende dar conto del
cambiamento avvenuto, con una dimensione cittadina e un focus particolare su +S
+T e su alcuni dei suoi risultati.
Frejus a colori: caratterizzazione di via Frejus ed estensione orari del commercio. E'
in preparazione il protocollo d'intesa, secondo le indicazioni del CdP.
3. Estensione orari dell’anagrafe e uffici Circoscrizione 3. Apertura prolungata di
anagrafe, URP, segreteria, ufficio tecnico, suolo pubblico, della circoscrizione 3 il
mercoledì fino alle ore 18,00. E’ stata positivamente sperimentata dal 23 settembre
al 15 dicembre.
4. Giornata del cittadino: progetto di estensione degli orari di apertura al pubblico
anche di altri servizi. Gli uffici comunale del Catasto, SORIS, ecc. hanno
positivamente collaborato alla riuscita dell’evento di settembre.
3) Tempi, protagonismo e autonomia dei bambini
Obiettivi:
• Permettere ai bambini di praticare tempi e spazi collettivi
• Incentivare una progettazione didattica legata alla conoscenza dell’ambiente
urbano e al confronto intergenerazionale
Azioni:
1a
Cortile scuola Alfieri e Drovetti
progettazione partecipata con i bambini: consegna del progetto all'edilizia scolastica a
gennaio 2010
1b
Luogo sicuro
Nel 2009 ha visto la partecipazione della scuola elementare Berta (D.D.Salgari). Il
percorso terminerà a inizio 2010 con la realizzazione delle vetrofanie.
1c
riuso sostenibile edifici scolastici.
Nel 2009 hanno partecipato la scuola Battisti e la scuola Salgari. A dicembre 2009:
rinnovati i contatti con le scuole, i laboratori partiranno a gennaio.
4) Volontariato civico e banche del tempo
Obiettivi:
• Sviluppare nuove forme di associazione per la mutualità sociale, lo scambio del
tempo e il volontariato in campi di utilità sociale
Azioni:
1.
volontariato civico delle persone anziane, progetto Senior Civico
Nell’ambito di +S +T è stata svolta la campagna di comunicazione per i reclutamento
dei volontari; Banca del tempo: si sono svolti incontri con le associazioni interessate al
progetto, con il Coordinamento Provinciale Bdt. Il progetto è stato presentato e
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integrato con un progetto della Circoscrizione 3 finanziato da Regione Piemonte (Rete
famiglie).
2. Gruppi informali di cittadini
I cittadini coinvolti sono sempre tenuti aggiornati sul progetto, contattati in occasione
delle iniziative e hanno partecipato in maniera attiva all’evento e a Zona Franca.
Biblioteche scolastiche aperte
Sopralluoghi e incontri in 4 scuole del quartiere. Incontro con le associazioni che
gestiscono la biblioteca Sharazade di San Salvario.
5) Mobilità
Obiettivi:
• Promuovere forme e servizi di mobilità innovativi e più sostenibili con particolare
attenzione per le fasce di popolazione (con particolare attenzione ai giovani e
agli anziani) e i diversi momenti della giornata
• Favorire e sperimentare interventi per migliorare la percorribilità e la
comprensibilità dello spazio pubblico
Azioni:
1a
accorgimenti per facilitare la ciclabilità e parcheggi per bici. Viene redatto e
presentato il piano delle attrezzature per i parcheggi per bici nell’area di progetto.
1b
ciclofficina e trasporti – progetto Tandem; diversi eventi promozionali di
ciclomeccanica in strada; inaugurazione della ciclofficina il 9/05/09.
1c
punto prestito presso le scuole – progetto Torinoinbici.
1d
percorsi ciclabili; giugno 09: è stato presentata una valutazione di fattibilità della
proposta di pista ciclabile;
6) Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Obiettivi:
• 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
Azioni:
1
Spazio gioco all’aperto. Sono stati organizzati 16 sabati di apertura del punto
gioco all’aperto presso la scuola materna di via Moretta, in collaborazione
con Iter, nel periodo primaverile ed estivo, dal titolo “Più spazio per il gioco
più tempo per te”.
7) Ict e accesso all’informazione
Obiettivi:
• 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
Azioni:
1
sviluppo servizi on line; sono state definite le linee di intervento e la
formazione degli operatori che staranno agli sportelli web assistiti.
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2

3

sportelli telematici assistiti (hardware) attivazione di sportelli per accesso
servizi on line. Definizione e presentazione, prosecuzione e ampliamento
progetto Webrunner.
sito
web
del
progetto;
si
è
aperto
il
nuovo
dominio
“www.piuspaziopiutempo.it” che reindirizza direttamente alla pagina del sito
cittadino. il sito è on-line da luglio 2009.

8) Animazione territoriale
Obiettivi:
• Utilizzare gli spazi pubblici per creare maggiori occasioni di educazione e
fruizione culturale
• Rendere gli spazi pubblici un terreno di incontro per i cittadini
• Promuovere il protagonismo dei cittadini stessi per quanto concerne la vita della
propria comunità
Azioni:
Bibliomigra: è ripartita l’attività di bibliomigra dal 20 aprile, il lunedì e il venerdì dalle
10.30 alle 13.30. presso i giardini SPA di via Braccini.
OGR estate: animazione estiva (programmazione da metà luglio a tutto agosto);
comunicazione e promozione di +S+T attraverso prodotti e materiali per gli allestimenti.
Just for joy- teatro di strada: sostegno alla manifestazione.
evento 2009: il 27 settembre
Zona Franca: dal 19 settembre al 4 ottobre. Intervento per favorire e stimolare l’uso
dello spazio pubblico facilitando l’iter burocratico di richiesta occupazione suolo,
deroga al rumore ecc.
Sito internet “Torino in tempo”.
E’ proseguito l’aggiornamento puntuale dei contenuti del sito, con la creazione di una sezione
dedicata al progetto +Spazio +Tempo.
Sono stati impegnati € 10.000 per l’implementazione di questa sezione, già compresi nel
budget del progetto.
Progetto “Nonni civici. Tempo in comune per una città più amica”
E’ un proseguimento dell’esperienza dei nonni vigili che prevede un servizio di volontariato
delle persone anziane nei luoghi frequentati dai bambini (scuole, parchi, aree gioco) con
funzioni di vigilanza, prevenzione, assistenza, collaborazione con i servizi della città e della
sicurezza. A tal fine è stata rinnovata la convenzione per l’anno scolastico 2009-10 con le
Associazioni di volontariato AUSER e ANTEAS con l’incremento di 2 scuole in cui il servizio è
svolto (totale 32) nonostante una riduzione di risorse finanziarie.
L’impegno complessivo, riguardante quota parte due anni scolastici, è stato di € 63.675.
Progetto “Volontariato civico delle persone anziane della città di Torino”.
Il progetto del Volontariato Civico delle persone anziane è stato approvato dalla Regione
Piemonte ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale n. 1 del 8 gennaio 2004 e finanziato con
una somma di € 24.000. Il progetto, elaborato dal Settore Tempi e Orari in collaborazione con
la Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, Settore Famiglia, Promozione
della Sussidiarietà e Domiciliarità e con la Divisione Servizi Educativi, Settore Integrazione
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Educativa e Settore Qualità dei Servizi Educativi, ha indi assunto il titolo di “Senior Civico” e,
grazie alla sinergia con il progetto +Spazio +Tempo, è stato promosso a livello cittadino con
una campagna di comunicazione “Anziano sarai tu!”. In esito a questa iniziativa si sono
registrate, a partire dal mese di luglio 2009, molteplici richieste di informazione e di adesione
da parte dei cittadini anziani interessati, al punto che è stata superata la soglia di 300 iscritti.
Gli enti che hanno richiesto di essere partner di progetto, potendo così utilizzare i volontari
sono stati oltre 10 (Musei, Biblioteche, Enti parco ecc.) oltre a una ventina di scuole cittadine.
Sono stati impegnati sul progetto € 40.714, già compresi nel budget +Spazio +Tempo.
Progetto “Banche del tempo”.
Oltre alla prosecuzione dell’attività di sostegno e promozione nei confronti delle Banche del
Tempo torinesi, anche nell’ambito del protocollo di intesa “Enti locali a sostegno delle Banche
del Tempo”, promosso dalla Provincia di Torino, si è altresì accompagnato il processo di
progettazione relativo a 5 banche del tempo (2 nuove attivazioni e 3 implementazioni)
deliberandone la presentazione al bando regionale (il Tempo Ritrovato) e di un’altra banca
del tempo nella Circoscrizione 3 nell’ambito di +Spazio +Tempo.
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