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L’anno duemilaventuno il ventisei del mese di aprile alle ore 15:15 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata 

nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione 

del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

• l’Associazione “La Città delle Donne” Associazione di Promozione Sociale di Torino, nata 

del maggio 2019, con scopi prettamente di utilità sociale a favore del mondo femminile, 

promuove iniziative finalizzate alla tutela dei soggetti più deboli, rivolte anche ai bambini ed ai 

giovani, attraverso il perseguimento dell’effettiva parità di opportunità ed altri interventi da 

attuarsi in sinergia tra categorie e realtà sociali diverse, volti a prevenire fenomeni di violenza 

e femminicidi; 

• al fine di realizzare i propri obiettivi l’Associazione ha realizzato una Carta d’Intenti,  che 

prevede la creazione di Tavoli di Lavoro composti da commissioni individuate per Macro-

aree, di seguito elencate: 

✓ Infanzia; 

✓ Adolescenza; 

✓ Donne; 

✓ Anziani Disabilità; 

• ogni Commissione verrà individuata con il nome di una Donna che abbia dedicato e svolto 

impegno sul tema specifico, ed in ogni Commissione sarà garantita la presenza di 

professionisti indicati nella carta d’Intenti; 

• i temi che verranno sviluppati a sostegno delle Donne vittime di violenza e delle fasce 

deboli, all’interno delle 4 Macro Aree, saranno i seguenti: 

✓ Il Bambino dimenticato; 

✓ Turismo sessuale/spose bambine; 

✓ Suicidio adolescenziale; 

✓ Bullismo e Cyberbullismo; 

✓ Interventi nelle scuole a partire dagli Asili e Scuole primarie e secondarie; 

✓ Fondo di solidarietà per Donne Vittime di Violenza; 

✓ Donna e disabilità; 

✓ Sostegno agli Orfani di Madri vittime di femminicidio – Istituzione di Borsa di Studio; 

✓ Anziani – Ageismo; 

✓ Diritto all’alimentazione e salute – I Diritti dell’Anima; 

✓ Agevolazioni fiscali (ad es. Affitti calmierati); 

✓ Obbligo, nelle Aziende, di quote di lavoro riservate alle Donne vittime di violenza; 

✓ Maternità; 



✓ Legislazione; 

✓ Comunicazione/Linguaggio; 

• ulteriori temi lavoro potranno essere individuati al fine di qualificare ulteriormente gli 

obiettivi della Carta d’Intenti; 

• le attività dei diversi tavoli di lavoro prevedono proposte di interventi da condividere con 

forze politiche e sociali che riconoscono l’importanza e la centralità delle tematiche 

dibattute, pertanto l’Associazione “La Città delle Donne” promuove la partecipazione ai 

suddetti Tavoli di lavoro, ha coinvolto 21 Comuni del Piemonte, altri in Emilia Romagna e 

vi sono candidature da parte di altri enti in tutta Italia; 
 

 Dato che la Città di Biella da tempo promuove iniziative sulle tematiche delle pari 

opportunità e della solidarietà, e di promozione e tutela del ruolo femminile nella vita familiare 

e sociale; 

 

 Ritenuto, in considerazione dell’importanza sociale degli obiettivi della Carta 

d’Intenti promossa dall’associazione “La Città delle Donne”, Associazione di Promozione 

Sociale di Torino, il cui perseguimento è quanto mai attualmente necessario, attraverso la sinergia 

di differenti soggetti ed enti, aderire alla Carta citata e procedere alla sua sottoscrizione, dando 

atto che la Carta d’Intenti sarà firmata dal Sindaco il 30 aprile 2021; 

 

 Dato che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del 

D.lgs. 267/2000; 

 

 Visti: 

• gli artt. 4 e 5 dello Statuto Comunale; 

• il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare l’adesione alla Carta d’Intenti, che si allega al presente provvedimento per farne 

parte integrante e sostanziale, promossa dall’Associazione “La Città delle Donne” Associazione 

di Promozione Sociale con sede in via Morghen 16, Torino, C.F. 97843860012, 

condividendone le tematiche e gli obiettivi; 

 

2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Carta sopracitata; 

 

3. di individuare quali referenti l’Assessore alle Pari Opportunità nonché le Consigliere 

comunali che manifesteranno la loro disponibilità a partecipare alle riunioni delle 

commissioni relative ai diversi Tavoli di lavoro previsti dalla Carta d’Intenti citata, che si 

costituiranno a livello regionale e nazionale; 

 

4. di dichiarare con successiva e separata votazione favorevole unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del d. Lgs. 18/08/2000 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento entro 

il 30.04.2021. 


