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Uff. CULTUR
OGGETTO: COORDINAMENTO CITTADINO E PROVINCIALE CONTRO LA
VIOLENZA SULLE DONNE (CCPCVD) ADESIONE AL PROTOCOLLO
D’INTESA
L’anno 2016 il giorno 21 del mese di Gennaio alle ore 14:30 nella solita sala del Municipio di
Moncalieri, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:
Paolo MONTAGNA
Giuseppe MESSINA
Silvia DI CRESCENZO
Davide GUIDA
Laura POMPEO
Angelo FERRERO
Silvano COSTANTINO

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Donatella MAZZONE

Su proposta dell’Assessore alle Pari Opportunità, Laura Pompeo;
Premesso che la violenza nei confronti delle donne è una grave violazione dei diritti umani,
nei confronti della quale è necessario assumere adeguate iniziative per contrastarla;
Considerato che la Città di Torino, nel 2000 ha istituito il “Coordinamento Cittadino contro
la Violenza sulle Donne (CCCVD) al quale hanno aderito realtà sia pubbliche che private, tra queste
anche la Provincia di Torino;
Rilevato che, la Città di Torino con deliberazione del G.C. del 29 giugno 2010, e la
Provincia di Torino con deliberazione del G.P. del 20 luglio 2010, hanno approvato il nuovo
Protocollo d’Intesa del “Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza sulle Donne”,
inteso come gruppo di raccordo interdisciplinare ed interistituzionale permanente composto da
operatrici/ori di Enti ed Associazioni che lavorano sul territorio al fine di tutelare i diritti
fondamentali delle donne, offrire loro sostegno, contrastando il fenomeno della violenza e
promuovendo una cultura del rispetto, della reciprocità e della parità tra uomini e donne;
Visti gli obiettivi del Protocollo d’Intesa del Coordinamento Cittadino a Provinciale Contro
la Violenza sulle Donne (CCPCVD), elencati di seguito:
- coordinare azioni di contrasto alla violenza a livello preventivo, conoscitivo e di sostegno alle
donne che subiscono violenza
- rafforzare e raccordare reti fra i diversi soggetti che operano, sia in ambito pubblico sia privato,
per contrastare la violenza sulle donne, adottando procedure di intervento che permettano azioni
efficaci e integrate
- prevenire e contrastare la violenza sulle donne informando e sensibilizzando la cittadinanza,
anche attraverso azioni volte a diffondere la cultura della parità tra donne e uomini
- promuovere la realizzazione di azioni di sensibilizzazione e formazione per le/gli
operatrici/operatori dei servizi pubblici e privati del territorio comunale e provinciale
- promuovere e consolidare azioni di educazione e sensibilizzazione sul tema della violenza nei
confronti delle donne, rivolte ai giovani e alla popolazione in generale
- sostenere le buone prassi esistenti e sperimentate al fine di rafforzarle, svilupparle e diffonderle
- analizzare le necessità e i bisogni da colmare individuandone le soluzioni operative
- monitorare la violenza di genere coordinando e incrementando la raccolta dei dati sulla
violenza, da condividere tra i Componenti del Coordinamento, nel rispetto della normativa
vigente
- operare per garantire accoglienza alle donne che subiscono violenze supportandone i percorsi di
autonomia
- favorire, attraverso il confronto anche con altre realtà cittadine e provinciali, la creazione di
specifici programmi per il trattamento dei maltrattanti.
Dato atto che il Comune di Moncalieri intende promuovere attività che consentano di
riconoscere ed affrontare le situazioni di disagio che possono vivere le donne, e prevenire la
violenza anche attraverso l’implementazione di politiche ed interventi in tema di pari opportunità
tra donne e uomini;
Ritenuto necessario favorire un confronto permanente con gli altri soggetti presenti sul territorio
impegnati in azioni di contrasto alla violenza sulle donne;

Visto “Il Piano delle Azioni Positive” di cui si è dotato il Comune di Moncalieri con Delibera n.
366 della G.C. del 17 ottobre 2013, Piano che prevedeva, nel triennio 2014-2016, il
raggiungimento di obiettivi tra i quali:
- “stimolare la comunicazione e lo scambio di genere per lo sviluppo delle opportunità
culturali e sociali delle donne nei diversi ambiti di vita e di lavoro promuovendo specifiche
attività formative e culturali;
- realizzare iniziative contro ogni discriminazione sostenendo i soggetti più deboli e
garantendo il diritto di cittadinanza di ognuno;
- promuovere e realizzare azioni di pari opportunità nell’educazione e nella formazione, nella
cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica,
nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale per rimuovere gli ostacoli che, di fatto,
impediscono la piena parità nel lavoro.”;
Dato atto che la sottoscrizione del Protocollo non comporta alcun onere finanziario come si
evince dall’art. 10 dello stesso;
Ritenuto che il Comune di Moncalieri intende aderire al Protocollo d’Intesa del CCPCVD per
l’anno 2016 individuando all’interno del proprio Ente almeno una/un referente che partecipi ai
Gruppi di Lavoro del Coordinamento, comunicando eventuali aggiornamenti;
Tutto ciò premesso,
SI PROPONE AFFINCHE’ LA GIUNTA
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 179 del 22/12/2015 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione esercizi 2016-2018;
Richiamata la deliberazione n. 4 del 11 gennaio 2016 con la quale la Giunta Comunale ha
provveduto ad approvare il Peg finanziario per l’esercizio 2016 assegnando altresì le risorse
finanziarie ed umane ai centri di responsabilità.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
interessato di cui all’artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

DELIBERI
1) Di aderire al “Protocollo d’Intesa del Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la
Violenza sulle Donne”, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
2) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Udita la relazione dell’Assessore competente;
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
Di approvare la deliberazione sopra riportata.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera di
rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE
Paolo MONTAGNA
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Donatella MAZZONE
(firmato digitalmente)

________________________________________________________________________________

