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OGGETTO: PIANO DELLE AZIONI POSITIVE: TRIENNIO 2014 - 2016
L’anno 2013 il giorno 17 del mese di Ottobre alle ore 10:15 nella solita sala del Municipio di
Moncalieri, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:
MEO ROBERTA

Sindaco - Presidente

MONTAGNA PAOLO

Vice Sindaco

COLOMBO ENRICA

Assessore
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Assessore
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Assessore

IOZZINO RAFFAELE

Assessore

MALTESE FRANCESCO

Assessore

RAMPANTI ROSARIO

Assessore

SOLDO ANTONIO

Assessore

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. PAVIA FAUSTO

Su proposta dell’Assessore alle Pari Opportunità, Enrica COLOMBO,
Il Consiglio dei Ministri ha emanato il 23 maggio 2000 il decreto legislativo n. 196 sulla “Disciplina
dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma
dell’articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144”; con tale decreto legislativo il governo ha inteso dare
compiutezza alla Legge 125/1991 fino ad allora rimasta pressoché inattuata nonostante l’importanza dei suoi
contenuti; l’articolo 1 della legge suddetta infatti recita “Le disposizioni contenute nella presente legge
hanno lo scopo di favorire l'occupazione femminile e di realizzare, l'uguaglianza sostanziale tra uomini e
donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di
rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità”. Il decreto legislativo 23
maggio 2000 n. 196 all’art. 7, comma 5 prevede in particolare, in funzione del raggiungimento degli obiettivi
di uguaglianza, che le amministrazioni pubbliche si attivino per una programmazione triennale, che va sotto
il nome di Piano delle Azioni Positive, di interventi che rimuovano gli ostacoli che di fatto impediscono la
piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne .
Dato atto che la Città di Moncalieri si è dotata di un Piano delle Azioni Positive (delibera di Giunta
Comunale n. 170/2004) che ha avuto sviluppo negli anni 2005- 2007 e che ha previsto una serie di azioni
sintetizzabili nei punti sotto elencati:
1. Lettura di genere del comune di Moncalieri, propedeutica all’azione di comunicazione;
2. Progettazione e realizzazione di un protocollo sulla comunicazione istituzionale dell’ente orientato
alle pari opportunità;
3. Definizione di un sistema di applicazione del maistreaming di genere nelle politiche dell’ente e nei
suoi strumenti di programmazione;
Dato atto che nel periodo 2011-2013 si è lavorato:
- sui temi legati alla conciliazione (vedasi progetto “PASSATEMPO” aperto alle scuole depositato
agli atti d’ufficio) e al consolidamento della sicurezza sia nel territorio che nei comuni limitrofi;
- sulla collaborazione con la Banca del Tempo per creare una rete di servizi e di opportunità per le
donne.
Rilevato che nel prossimo triennio 2014-2016 si intende orientare il Piano delle Azioni Positive verso il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- promuovere iniziative socio-culturali che favoriscano il benessere psico-fisico delle persone nelle
varie fasi della vita, nella consapevolezza che proprio partendo dalla salute della persona si possono
poi sviluppare altri obiettivi di pari opportunità nell’ambito della vita quotidiana e nell’ambito
lavorativo, ma la prevenzione delle malattie e la cura della salute sono elementi basilari e
propedeutici al raggiungimento di altri obiettivi;
- favorire e sostenere le azioni positive nel rispetto della normativa vigente;
- 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.
Considerato che gli obiettivi di cui sopra si intendono raggiungere nel prossimo triennio 2014-2016
articolando il Piano delle Azioni Positive nei seguenti progetti:
a) Progetto Salute di genere
La Città di Moncalieri si impegna ad adottare politiche di sostegno e promozione del benessere e
dell’attività fisica dei propri cittadini nell’intero ciclo della vita, considerando sia i bisogni dei bambini,
sia quelli delle famiglie, degli adulti e degli anziani.

Una “città sana”, al cui centro c’è l’individuo con il suo benessere psicofisico è uno degli obiettivi
dell’Assessorato alle Pari Opportunità che cercherà di realizzare nel 2014 grazie al supporto dell’ASL
TO 5, in modo da promuovere sinergicamente uno stile di vita sostenibile per tutti.
Nell’ambito di questo quadro più generale si intende organizzare per l’anno 2014 – 2016 un programma
di formazione/informazione per la popolazione riguardante i temi della prevenzione della malattia e
tutela della salute nelle varie fasi della vita.
b) Progetti da realizzare con la partecipazione attiva della Commissione Pari Opportunità
Recupero del divario di genere all’interno della commissione (composta da 15 uomini e 2 donne) con il
coinvolgimento di tutte le forze politiche per riequilibrare senza discriminazioni la composizione della
Commissione Pari Opportunità, avendo in mente l’obiettivo finale di tendere il più possibile alla norma
antidiscriminatoria che prevede che in ogni Commissione non ci sia supremazia di un genere piuttosto
che un altro;
Condivisione con la Commissione di un progetto che implichi un percorso sulla salute che si possa
concretizzare anche in specifiche azioni sulla salute di genere, ad integrazione del progetto Salute di
genere prima descritto.
c) Progetti da realizzare in collaborazione con le Associazioni di donne
Progetti volti a denunciare e combattere le violenze contro le donne compreso il fenomeno del
femminicidio in collegamento alla ricorrenza del 25 novembre “Giornata Mondiale contro la

Violenza sulle Donne”.
d) Adesione al protocollo di costituzione del Tavolo Provinciale per la tutela delle vittime di
violenze.
Progetti a tutela delle donne vittime di violenza tramite programmi di cambiamento dei maltrattanti
Tutto ciò premesso;
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 91 del 14/06/2013 che ha approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2013 ed il bilancio pluriennale 2013/2015;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 299 del 05/09/2013 che approva il P.E.G. anno
2013;
DELIBERA
1) – di orientare il Piano delle Azioni Positive nel triennio 2014- 2016 verso il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
- promuovere iniziative socio-culturali che favoriscano il benessere psico-fisico delle persone nelle
varie fasi della vita, nella consapevolezza che proprio partendo dalla salute della persona si possono
poi sviluppare altri obiettivi di pari opportunità, ma la prevenzione delle malattie e la cura della
salute sono elementi basilari e propedeutici al raggiungimento di altri obiettivi;
- favorire e sostenere le azioni positive nel rispetto della normativa vigente;
- 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;
- aderire ai progetti della Provincia di Torino a tutela delle donne vittime di violenza tramite
programmi di cambiamento dei maltrattanti.

2) di stabilire che il Piano delle Azioni Positive per il prossimo triennio 2014 -2016 si articolerà nei seguenti
progetti
→ Progetto Salute di genere
La Città di Moncalieri si impegna ad adottare politiche di sostegno e promozione del benessere e
dell’attività fisica dei propri cittadini nell’intero ciclo della vita, considerando sia i bisogni dei
bambini, sia quelli delle famiglie, degli adulti e degli anziani;
Una “città sana”, al cui centro c’è l’individuo con il suo benessere psicofisico è uno degli obiettivi
dell’Assessorato alle Pari Opportunità che cercherà di realizzare nel 2014 grazie al supporto
dell’ASL TO 5, in modo da promuovere sinergicamente uno stile di vita sostenibile per tutti.
Nell’ambito di questo quadro più generale si intende organizzare per l’anno 2014 – 2016 un
programma di formazione/informazione per la popolazione riguardante i temi della prevenzione
della malattia e tutela della salute nelle varie fasi della vita.
→ Progetti da realizzare con la partecipazione attiva della Commissione Pari Opportunità
Recupero del divario di genere all’interno della commissione (composta da 15 uomini e 2 donne)
con il coinvolgimento di tutte le forze politiche per riequilibrare senza discriminazioni la
composizione della Commissione Pari Opportunità, avendo in mente l’obiettivo finale di tendere il
più possibile alla norma antidiscriminatoria che prevede che in ogni Commissione non ci sia
supremazia di un genere piuttosto che un altro;
Condivisione con la Commissione di un progetto che implichi un percorso sulla salute che si
possa concretizzare anche in specifiche azioni sulla salute di genere, ad integrazione del progetto
Salute di genere prima descritto.
→ Progetti da realizzare in collaborazione con le Associazioni di donne
Progetti volti a denunciare e combattere le violenze contro le donne compreso il fenomeno del
femminicidio in collegamento alla ricorrenza del 25 novembre “Giornata Mondiale contro la

→

Violenza sulle Donne”.
Adesione al protocollo di costituzione del Tavolo Provinciale per la tutela delle
vittime di violenze.

Progetti a tutela delle donne vittime di violenza tramite programmi di cambiamento dei
maltrattanti.
3)- di dare atto che gli interventi previsti nella presente deliberazione vengono svolti nell’ambito degli
stanziamenti di bilancio vigente e che il servizio interessato non comporta riflessi diretti o indiretti

sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente.
Parere tecnico favorevole ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i..
Data 10/10/2013
Il responsabile del servizio
ISTRUZIONE – CULTURA
Dr.ssa Elena UGHETTO

ISTRUZIONE/EU/rt

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Udita la relazione dell’Assessore competente;
LA GIUNTA COMUNALE
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.

