
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

w
   

w
   

w
   

.  
 i 

  r
   

m
   

a 
  

- 
  t

   
o 

  r
  

 i 
  

n 
  o

   
. 

  i
  

 t 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via Corte d’Appello 16 - Fax 011.4424039 
www.comune.torino.it/pariopp E-mail: 
comitatopariopportunita@comune.torino.it   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P R E S E N T A Z I O N E    D E L    P O R T A L E    I R M A 



  
 La pubblicazione del primo bando della Regione Piemonte 
 per  il  finanziamento  di  progetti,  FSE  -  Obiettivo  3  - 
 2000/2006  Complemento  di  Programmazione  del  POR  - 
 Asse   E   -   Misura   E1,   avvenne a maggio 2001. 
 Al Comune di Torino nello stesso periodo erano in corso le 
 elezioni Amministrative per 
 il rinnovo del Sindaco e del 
 Consiglio Comunale ed anche 
 il Comitato Pari Opportunità 
 non era operativo.   

 Si costituì   pertanto un 
 gruppo di progettazione, 
 t e ne ndo c o nt o de l l e 
 specifiche professionalità 
 operanti  in  ambiti  diversi 
 dell'Amministrazione, per 
 l'elaborazione  del  progetto 
 che in seguito venne 
 denominato    I.R.Ma,    in 
 particolare:    

 l'ufficio di segreteria del 
 Comitato Pari Opportunità, il 
 Settore  Tempi  e  orari  della  Città,  il  Servizio  Politiche  di 
 Genere ed il Centro Informagiovani.     

 Pochi  giorni  prima  della  scadenza  del  bando  regionale 
 l’assessore  Paola  Pozzi  ricevette  la  delega  alle Pari 

 Opportunità e l’incarico di Presidente del Comitato e  firmò 
 il  progetto  a  nome  della  Città  -  soggetto  attuatore. 
 

La Regione approvò l’ammissione del progetto I.R.Ma al 
finanziamento e l’assessore Pozzi invitò i Direttori delle 
Divisioni interessate a consentire alle stesse persone che 
avevano costituito il nucleo di progettazione di coordinare 
la realizzazione del progetto I.R.Ma.  
Si formalizzò, con determina del Direttore Generale, la 
costituzione del gruppo di coordinamento, formato da:  
> Susanna Rorato (dirigente, responsabile dell'ufficio 

di segreteria del Comitato Pari Opportunità),   
> Laura Fabbri (Settore Tempi e orari della città),   
> Anna Maria Gallivanone (Servizio Politiche di Genere)   
> Maria Grazia Gay (Centro Informagiovani).   
Il gruppo di coordinamento procedette 
all'individuazione di un soggetto affidatario della 
realizzazione delle attività previste dal progetto I.R.Ma.  
Migliore offerta, tra quelle pervenute, è risultata quella della 

ditta ATI PROCOM snc (Capogruppo), CREATIVA IMPRESA 

DI COMUNICAZIONE (mandante), ASSOCIAZIONE 

FORMAZIONE 80 (mandante) ed ETABETA Scarl (mandante). 

Il gruppo di coordinamento ha lavorato in costante 

coordinamento con l’ATI affidataria, ha vissuto un’ottima 

esperienza di lavoro di equipe e le sue componenti hanno 

accresciuto il proprio bagaglio professionale.  
Si vuole offrire tale esperienza anche come buona 
prassi di pratica di lavoro trasversale alle diverse 
Divisioni dell’Amministrazione Comunale. 
 
Strategie e metodologie innovative del progetto   
Il progetto I.R.Ma intende modificare l’attuale 
approccio organizzativo e relazionale interno all’Ente, 
coinvolgendo e sensibilizzando direttamente i 
responsabili per favorire un rapporto di collaborazione 
continuativa tra i diversi servizi. L’obiettivo è migliorare 
la qualità del lavoro all’interno dell’Amministrazione in 
un’ottica di mainstreaming e di pari opportunità.  
L’intento è quello di creare uno strumento innovativo che 
favorisca le relazioni e la costruzione coordinata ed 
integrata delle informazioni rivolte ai dipendenti, ai cittadini 
ed agli operatori dei servizi, senza sovrapporsi ad altri già 
esistenti. In sintesi, il portale IRMA intende assemblare le 
informazioni esistenti accorpandole in modo omogeneo 
pur differenziandone la divulgazione, semplificarne 
l’accesso e renderle disponibili a tutti per garantire pari 
opportunità di informazione. 
 A t t i v i t à   d e l   p r o g e t t o 
 
 

COSTITUZIONE RETE INTERNA  
Consolidamento di una rete di relazioni 
interne tra i vari servizi comunali attraverso 
la promozione o realizzazione di iniziative e 
servizi rivolti alla popolazione e ai dipendenti 
dell’Ente. 

 
COSTITUZIONE RETE ESTERNA  

Consolidamento di una rete esterna che 
preveda, oltre al raccordo tra le Divisioni, i 
Servizi e i Settori dell’Ente, un particolare 
collegamento con:  
> Circoscrizioni e soprattutto 

Centrodonna, Spaziodonna e 
Scambiaidee,  

> Servizi Socio Assistenziali   
> Sportello Unico del Cittadino   
> Forum del III Settore   
> Coordinamento Cittadino contro la violenza alle donne  
> Associazionismo   
> Agenzie di lavoro interinale   
> Enti ed Istituzioni diverse (Ministero Pari 

Opportunità, Regioni, Province, Comuni)  
> Associazioni di categoria   
> OO.SS.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I l   p o r t a l e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUZIONE  
La modalità di costruzione del portale 

IRMA vuole invitare all’accesso alle 

informazioni e favorire gli utenti nella 

scelta del percorso e del cammino da 

compiere per raggiungere i propri obiettivi. 
 

Proprio in base agli scopi degli utenti, sono 

state definite le "macro-sezioni" del sito:  
- per chi vuole conoscere la realtà del 
Comitato Pari Opportunità, esiste 
l'AREA ISTITUZIONALE;  
- Chi desidera frequentare un piccolo corso 

introduttivo sui temi delle politiche di genere  
 

 
e del "mainstreaming", può navigare la 
sezione FORMAZIONE ONLINE; 
- Chi vuole essere aggiornato sulle attività, 
le notizie, gli eventi e vuole contattare altri 
utenti e l'amministrazione del portale può 
consultare l'area INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE;  
- Infine, per avere accesso alla banca dati 

dei servizi e delle risorse disponibili in rete 

e sul territorio, si possono effettuare 

ricerche nella RETE DI SERVIZI.  

 
Oltre che attraverso queste aree "funzionali",  

il  portale  è  navigabile  anche  per  temi:  

si  veda  in  proposito  la  descrizione  del  

funzionamento  dei  PERCORSI  TEMATICI.  

L'impostazione  delle  pagine  consente  di  

avere accesso rapidamente alle macro-sezioni  

e (grazie ai box presenti sulla destra delle   
schermate) direttamente alle pagine 
che le compongono. 
 
In ogni pagina è inoltre possibile iscriversi 

alla newsletter del portale (modulo sulla parte 

sinistra della schermata, colonna a sfondo 

giallo) per rimanere aggiornati sui suoi 

contenuti, oppure effettuare una ricerca 

(modulo in cima alla colonna di destra). Sotto 

i pulsanti delle macro-sezioni (in una stretta 

fascia a sfondo blu nella parte alta della 

schermata) è disponibile il percorso nel quale 

si trova la pagina che si sta visitando: questa 

tecnica permette di non perdersi dopo 

qualche clic negli approfondi- menti del 

portale e consente di tornare sui propri passi 

agevolmente, dato che ogni "tappa" del 

percorso specificato costituisce un 

collegamento su cui si può cliccare.  



 
 AREA ISTITUZIONALE    piuttosto   orientata   a   far   acquisire  agli   utenti  

 

 Questa  sezione  costituisce  un  punto  di  accesso  al familiarità con i temi del portale.  
 

 portale,  per  chi  vuole  conoscere  le  attività  del  
 

 Comitato  Pari  Opportunità  e  la  filosofia Lezioni   
 

 l   progetto   I.R.Ma.   E’   dunque Le lezioni sono raccolte di informazioni presentate  
 

 disponibile  la  presentazione del in modo schematico e sintetico. L'obiettivo è quello  
 

 Comitato,  delle  sue  attività  e  dei di  mantenere  un  elevato  livello  di  leggibilità  e  
 

 soggetti  coinvolti  nel  progetto comprensibilità dei testi, evitando il sovraccarico di  
 

 I.R.Ma   o   in   altre   iniziative. informazioni ma fermando l’attenzione sull'efficacia  
 

 Inoltre è disponibile, qui come in       della comunicazione delle nozioni fondamentali, dato  
 

 altre  macro-sezioni,  uno  "sportello che l'intero portale tratta l'approfondimento dei temi  
 

 online", che consiste in una guida per   
 

 gli utenti che vogliono entrare in contatto Glossario   
 

 con  il  portale:  nella  guida  sono  indicati  i  recapiti E’ uno   strumento di aiuto, per chi si avvicina alle  
 

 sia digitali che "fisici" necessari per la comunicazione, tematiche trattate dal portale e per chi sta affrontando  
 

 gli indirizzi di posta elettronica sono evidenziati e   
 

associati a una persona o comunque a una funzione le "lezioni" di questa sezione che spiega il significato 
   
 

 ben definita. Inoltre, è presente un modulo che aiuta dei termini, maggiormente utilizzati. Il campo trattato   

 a   formulare   la   propria   richiesta,   richiedendo è  infatti  molto  vasto  ed  in  continua  evoluzione  e  
 

 l'immissione  di  tutti  i  dati  necessari  per  essere          presenta  anche  termini  tecnici  non  di  immediata  
 

 ricontattati e fornendo una scelta di argomenti per comprensione,  soprattutto  se  si  entra  nel  campo  
 

 il messaggio, che sarà in questo modo inoltrato all’ della giurisprudenza e della legislazione.  
 

 indirizzo più adeguato.   Il glossario è presentato in ordine alfabetico.  
 

      
 

      
 

 FORMAZIONE ONLINE     
 

 La sezione della formazione permette di approcciarsi   
 

 in modo esauriente e stimolante alle tematiche delle   
 

 pari  opportunità  e  del  mainstreaming  di  genere.   
 

 L'impostazione è quella di un piccolo corso   
 

 contenete   informazioni   su   diversi   
 

 argomenti  e  la  relativa  documenta-   
 

 zione.  L'impostazione, ovviamente,   
 

 non    è    da    intendersi    come   
 

 classicamente didattica, ma   
 

    
  



 
F.A.Q.  
Accanto al glossario, è presente anche una lista di 
domande (e relative risposte), selezionate fra 
quelle che più frequentemente vengono poste 
dagli utenti. Rispetto al glossario, che è più legato 
ai termini, la lista di "Frequently Asked Questions" 
(è questo il significato dell'acronimo, che viene 
comunemente usato sul web per identificare le 
sezioni come questa) presenta quesiti che 

riguardano situazioni, comportamenti, o 
problematiche che non sono riducibili ad una 
semplice definizione terminologica ma necessitano 
di chiarimenti, spiegazioni, indicazioni precise.  
Questa sezione viene costantemente 
aggiornata, aggiungendo via via le domande 
che si ricevono dagli utenti del portale. 
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INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE  

Calendario  
Il calendario è uno strumento presente in quasi 

tutte le pagine del portale, nella forma di un piccolo 

box che  riporta  gli  appuntamenti  del  mese  in  

corso e  quelli  più  prossimi.  Nella  pagina  
principale il  calendario  è  accessibile  sia  nella  

sua orma completa, che nella suddivisione 

secondo i tre temi che attraversano il portale:  

Lavoro, Società, Cultura. 
 
 

Notizie   
Le   notizie   sono   costantemente 

aggiornate dalla   redazione e informano 
gli utenti ed i visitatori del portale rispetto 

alle attività interessanti a livello cittadino (ma non solo) 

riguardanti i temi delle pari opportunità e del 

mainstreaming di genere. Ogni notizia può inoltre 

contenere eventualmente un collegamento a un sito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o a una pagina di approfondimento sul tema trattato. 1
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Vetrina progetti del Comune   
In questa sezione vengono illustrati i progetti del 

Comune di Torino. Sono ovviamente presentati i 

progetti in corso, quelli già compiuti o in fase di 

elaborazione. Ogni progetto è connotato dai suoi 

obiettivi, dai soggetti che vi prendono parte e dalle 

azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi. 
Anche in questo caso, è previsto un eventuale 

collegamento di approfondimento. 
 
Esperienze - Documenti - Ricerca   
Un repertorio di documentazione e, più in generale, di 

materiale utile per formarsi, informarsi, capirsi quando 

si parla di pari opportunità e mainstreaming. Accanto 

alle descrizioni e ad eventuali collegamenti a pagine di 

approfondimento, sono presenti documenti da 

scaricare in diversi formati (in genere, quelli 

universalmente conosciuti e leggibili dalla maggior 

parte dei computer), contenenti studi, saggi, dati 



 
e documenti considerati utili per migliorare la 
conoscenza dei temi del portale. 

 
Rassegna stampa   
Queste pagine contengono articoli dedicati al 
portale, ma anche, più in generale, alle 
tematiche di cui esso si occupa. 
Una finestra sull'informazione che fornisce un 
riscontro della rilevanza presso l'opinione 
pubblica dell’attività del portale e dei temi 
relativi alle pari opportunità e al mainstreaming. 
Per ogni articolo, viene fornito un documento da 

scaricare che lo riproduce in formato digitale 

oppure un collegamento per poterlo visionare alla 

fonte, nel caso provenga da una risorsa online. 
 

Newsletter  
  
 

 Si auspica che diventi uno strumento essenziale nelle 
 

 mani dei visitatori del portale: attraverso la newsletter, 
 

 infatti, si possono ricevere direttamente nella propria 
 

 casella  di  posta  elettronica,  periodici  messaggi  di 
 

 aggiornamento sui contenuti e le attività del portale 
 

 IRMA.  Per  ricevere  la  newsletter,  non  si  deve  fare 
 

 altro  che  usare  il  modulo  presente  in 
 

 tutte le pagine del portale (nella colonna 
 

 a sinistra), inserendo 
 

 il  proprio  indirizzo 
 

 e-mail  (controllare 
 

 che sia scritto corret- 
 

 tamente   prima   di 
 

 inviarlo). 
 

 La newsletter inoltre 
 

 viene  pubblicata  in 
 

 un'apposita  pagina 
 

 del portale, in modo 
 

 da renderla comoda- 
 

 me nt e     l e g g i b i l e 
 

 a  tutti  i  navigatori. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel portale è anche possibile consultare 
l'archivio ordinato cronologicamente delle 
newsletter precedenti. 
  1
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  la testata). I contenuti del portale sono raggruppati 

 

  per  tema  (Lavoro,  Società,  Cultura).  Il  visitatore 
 

  scegliendone uno, entra nella   pagina principale di 
 

  uno dei percorsi e trova un elenco degli articoli e 
 

 RETE DI SERVIZI delle risorse   in ordine cronologico decrescente di 
 

 Banca dati  inserimento. Accanto all'elenco, trova un motore di 
 

 La banca dati delle risorse disponibili è il cuore del ricerca  specifico  relativo  al  tema  scelto,  che  può 
 

 portale. Costituisce un repertorio di indirizzi, recapiti, utilizzare  per  impostare  criteri  di  selezione  dei 
 

 presentazioni di attività ritenute essenziali per chi contenuti (parole chiave, macrosezione del portale 
 

 tenta   di   risolvere   i   problemi   in   un’ottica   di o data di pubblicazione). 
 

 mainstreaming di genere.  
 

 Oltre ad una rassegna di organismi, istituzioni e di  
 

 risorse  presenti  anche  solo  online,  la  banca  dati  
 

 fornisce una raccolta di servizi disponibili sul territorio,  
 

 ordinati  in  categorie  per  permettere  una  facile  
 

 reperibilità dei dati di cui si necessita (ove disponibili  
 

sono indicate anche informazioni relative alle modalità 
   
 

 d’accesso  ai  servizi).  Data  la  centralità  di  questa   

 sezione tra le risorse del portale le categorie  
 

 ella banca dati sono riportate anche  
 

 nella  home  page,  per  garantire  un  
 

 accesso immediato.  
 

 La navigazione è possibile:  
  

- per categorie di risorse;   
- attraverso un motore di ricerca 

“generalista” disponibile come  
semplice campo in cima ad ogni pagina; -   

attraverso   un   motore   di   ricerca “specializzato” 
relativo alla banca dati che consente di effettuare 

ricerche specifiche solo in questo ambito 
impostando  la  richiesta  di  informazioni  in  modo 
preciso,   sulla base di criteri multipli. 

 
Percorsi tematici   
I percorsi tematici costituiscono il sistema "alternativo" 

di navigazione nel portale. Non a caso hanno una 

posizione a sé nella struttura dei pulsanti di 

navigazione (si trovano in alto a sinistra, sotto
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