
 
 

OGGETTO: CARTA  D`INTENTI  PER LA COSTITUZIONE DELLA RETE 
NAZIONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL SUPERAMENTO 
DELLE DISCRIMINAZIONI BASATE SULL`ORIENTAMENTO SESSUALE E 
SULL`IDENTITA` DI GENERE - APPROVAZIONE.  
 
A relazione dell’ Assessore Tesio  
 
Premesso che: 
 

- Gli Enti Locali sono sempre più chiamati a realizzare politiche pubbliche 
partecipate e condivise in grado di far dialogare fra loro soggetti interessati alla 
costruzione di una governance metropolitana, capace di elaborare progetti e di 
sviluppare linee d’azione; 

 

- la Commissione Europea ha designato il 2007 “Anno europeo delle pari 
opportunità per tutti” nel quadro di uno sforzo volto alla promozione 
dell’uguaglianza e della non discriminazione nell’UE; 

- l’anno europeo è il nucleo di una strategia quadro pensata per assicurare che la 
discriminazione sia realmente affrontata, la diversità celebrata e le pari opportunità 
promosse, per assicurare la piena applicazione delle normative UE in materia di 
non discriminazione; 

- i Diritti fondamentali, non discriminazione e pari opportunità sono una priorità 
indicata dalla Commissione Europea; 

Preso atto che i quattro temi chiave proposti dalla Commissione per l’anno delle pari 
opportunità per tutti sono: 

• Diritti: aumentare la consapevolezza del diritto di uguaglianza e non 
discriminazione;  

• Rappresentanza: stimolare un dibattito sui modi per aumentare la partecipazione dei 
gruppi sottorappresentati nella società  

• Riconoscimento: celebrare e accettare la diversità;  

• Rispetto e tolleranza: promuovere una società più coesa.  

Considerato che la Provincia di Torino si  è dotata di un apposito Servizio Pari 
Opportunita’ e Politiche dei Tempi che, fra l’altro, opera per  l'applicazione della direttiva 
europea sull'orientamento sessuale ed attua le politiche di rimozione degli ostacoli per la 
sostanziale realizzazione delle pari opportunità e la lotta alle discriminazioni basate 
sull’Orientamento Sessuale e l’Identità di Genere 

 
Preso atto che il PEG  all’obiettivo 208 prevede interventi  destinati a gestire l’applicazione 
della direttiva europea sull’orientamento sessuale ed in particolare ad attuare il sostegno ai 
diritti di liberta',eguaglianza,integrita' e benessere della persona; 
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 Rilevato che Torino è il primo Comune in Italia ad aver istituito nel proprio organico un 
apposito Servizio dedicato alla tutela dalle discriminazioni basate su orientamento sessuale 
ed identità di genere; 
 
Vista la indiscussa necessita’ di  costruire percorsi di azione congiunta per ottimizzare le 
risorse e contribuire a tutelare in modo omogeneo sul territorio provinciale  i diritti e a 
creare un clima di riconoscimento e di rispetto delle differenze  anche attraverso iniziative 
dirette  ai servizi rivolti a tutta la popolazione rafforzando le competenze  ad affrontare le 
tematiche legate alla condizione omosessuale e transessuale; 
 
Considerato il coincidente impegno dei due Enti nel rafforzamento di strumenti di 
coordinamento per rispondere sempre meglio ai bisogni delle persone omosessuali, 
contribuire a migliorarne la qualità della vita e creare un clima sociale di rispetto e di 
scambio culturale libero dai pregiudizi  favorendo la sinergia fra  le competenze specifiche 
acquisite dal Comune di Torino attraverso  il Servizio per il  superamento delle 
discriminazioni basate sull’orientamento sessuale  e sull’identita’ di genere e  l’apporto in 
termini di risorse , conoscenza del territorio e reti relazionali da parte della Provincia di 
Torino attraverso il Servizio Pari Opportunita’ e Politiche dei Tempi; 
 
 
 Preso atto che: 

- è stata sottoscritta una lettera d’intesa tra gli Assessorati alle Pari Opportunità della 
Città e della Provincia di Torino,  al fine di estendere le azioni positive promosse dal 
Servizio LGBT  anche sul territorio provinciale.  
- sono stati avviati contatti  con l’Assessorato alle Pari Opportunità della Regione 
Piemonte; 
- si sono svolti dei momenti di confronto pubblici con altre Amministrazioni locali e 
regionali interessate ad avviare un confronto sulle politiche di inclusione sociale svolte 
nei confronti delle persone omosessuali e transessuali dalle Pubbliche Amministrazioni 
in Italia. 
- Nel mese di novembre 2005 si è svolta una prima conferenza presso il COM.PA di 
Bologna e nel maggio 2006 una seconda conferenza presso il Forum P.A. di Roma, nel 
corso della quale è stata annunciata l’intenzione da parte dei Comuni di Roma e di 
Torino di promuovere una rete delle Pubbliche Amministrazioni italiane che svolgono 
iniziative a favore della popolazione omosessuale e transessuale per contribuire alla 
diffusione di buone prassi su tutto il territorio nazionale, dando visibilità alle azioni 
svolte. 
- il 15 giugno 2006 si è svolto a Torino un confronto tra le Amministrazioni locali e 
regionali interessate al fine di redigere una Carta di intenti della  Rete da sottoporre 
successivamente all’attenzione delle Amministrazioni.  
- il progetto della Rete, è stato anche al centro del Convegno “Città amiche delle 
persone gay, lesbiche, bisessuali e transgender” che si è svolto il giorno successivo, 16 
giugno, a Torino nell’ambito del Pride 2006.  
- il testo della Carta di intenti, redatto nell’incontro di giugno a Torino, è stato ancora 
discusso e rivisto dalle Amministrazioni coinvolte, producendo il contenuto attuale del 
documento, allegato al presente provvedimento. 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei 
responsabili dei servizi interessati e del responsabile di ragioneria, ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali, approvato con 
D.Lgs 18/8/2000 n. 267; 
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 Visto l’art. 134 , comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza ; 
 

con voti unanimi , espressi in forma palese, la Giunta Provinciale, 
DELIBERA 

 
 

1.   di approvare, per le motivazioni espresse in parte narrativa, la Carta d’intenti 
allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, 
afferente la costituzione della rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni per 
il superamento delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e 
sull’identità di genere; 

2.   di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a 
carico della Provincia di Torino e che l’eventuale attività di segreteria, prevista 
all’art. 5  della Carta d’Intenti, verrà svolta dal personale interno asl Servizio pari 
Opportunità e Politiche dei Tempi, nell’ambito della propria attività istituzionale; 

3. di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del Testo Unico approvato  con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   
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