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MOZIONE  
(ai sensi dell’articolo. 28 del Regolamento del C.C.)  

Il Consiglio Comunale 
OGGETTO :  INTERVENTI A SOSTEGNO E TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE DONNE  

VISTO che: 

• con risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999, l'Assemblea Generale dell’ONU ha 
designato il 25 novembre come la Giornata internazionale per l'eliminazione della 
violenza contro le donne 

• la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea sancisce il divieto di qualsiasi forma di 
discriminazione fondata sul sesso, sulla razza, sull’origine etnica, sull’età e sulle tendenze 
sessuali 

• la Costituzione Italiana recita che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di 
fronte alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, opinioni politiche, condizioni 
personali e sociali” 

• la legge sul diritto di famiglia solo nel 1975 ha sancito pari diritti fra uomini e donne 
all’interno della famiglia e nell’educazione dei figli. Solo nel 1981 è stato abolito il “delitto 
d’onore” che prevedeva uno sconto di pena per quegli uomini che uccidevano la propria 
moglie per motivi lesivi della loro “onorabilità”. E’ solo del 1996 la legge che riconosce lo 
stupro come un delitto contro la persona e non più contro la morale  

• gli Stati membri del Consiglio d’Europa hanno firmato in data 11 maggio 2011, la 
Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la 
violenza domestica con l’obiettivo di “proteggere le donne da ogni forma di violenza e 
prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne” 

• La regione Lombardia ha recentemente promulgato la legge n.11/2012 del 3 Luglio 2012 
inerente “Interventi di prevenzione, controllo e sostegno a favore di donne vittime di 
violenza” 

CONSIDERATO che: 

• in Italia, nel 2011, 7 omicidi su 10 sono stati preceduti da violenze e che dall’inizio del 2012 
sono state uccise 90 donne; 

• con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende una violazione dei diritti 
umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di 
violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o 
sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica e che in svariati casi sfociano 
nel femminicidio; 

• la violenza contro le donne è riconosciuta come un problema sociale che coinvolge per le 
conseguenze tutta la cittadinanza, le istituzioni pubbliche e private, il mercato del lavoro, la 
sanità, ecc.  
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• le donne vittime di violenza presentano problemi complessi che rimandano alla messa in 
campo di differenti e molteplici competenze , metodologie, professionalità; in particolare 
sono noti gli effetti del trauma della violenza la cui risoluzione rende necessari interventi di 
elaborazione anche attraverso percorsi di psicoterapia mirati e specifici; 

• è carente la raccolta di dati di genere sul fenomeno gli unici dati ufficiali sono quelli 
ricavabili dalle denunce presentate e dal numero delle donne che accedono ai Pronto 
Soccorso ospedalieri dichiarando esplicitamente la violenza subita; 

• oltre al consolidamento delle tutele normative e repressive, sono necessarie poi misure che 
garantiscano la prevenzione e l’educazione per sensibilizzare alla necessità di un nuovo 
disegno di convivenza tra i sessi e per tutelare la libertà delle donne 

Ciò premesso, 
SI IMPEGNA LA GIUNTA E IL SINDACO: 

1. a rafforzare la lotta alla piaga sociale della violenza contro le donne, confermandola come 
priorità, anche attraverso la rete di coordinamento provinciale contro la violenza alle 
donne; 

2. Dare piena attivazione alla L.R. 11/2012 

3. a promuovere la prosecuzione, in collaborazione con gli Istituti Scolastici e ricorrendo 
anche all’apporto dell’associazionismo locale, dell’organizzazione di specifici interventi 
educativi rivolti alle studentesse ed agli studenti, finalizzati ad affrontare il tema della 
violenza contro le donne e nella coppia, in termini di educazione civica, cultura della 
legalità e rispetto delle differenze in genere; 

4. a sviluppare e valorizzare le strutture presenti sul territorio quali luoghi d’ascolto, 
orientamento, consulenza, informazione ed accompagnamento a sostegno delle donne 
vittime di violenze 

5. a potenziare l’illuminazione pubblica laddove scarsa e ad intensificare le misure di 
sicurezza nei luoghi ritenuti a rischio per le donne quali ad esempio gli autosilo; 
individuando accordi per la creazione di “aree rosa” riservate alle donne sole, dotate di 
telecamere di sorveglianza e ubicate in prossimità delle casse e delle uscite 

6. a tutelare la libertà di movimento delle donne nelle ore serali: 
• favorendo l’utilizzo di mezzi pubblici favorendo la fattibilità dell’inserimento di 

fermate a richiesta per le donne anche fuori dai luoghi di fermata abituali dei bus; 
• con i taxi; concordando con Consorzi e Associazioni tassisti, tariffe agevolate per donne 

sole o gruppi di donne per tragitti in ambito cittadino dopo le 22.00; 

7. a sostenere e valorizzare le associazioni di volontariato locale, in quanto depositarie di 
valori condivisi. 

8. Divulgare tramite il sito, portale, i tabelloni luminosi, le bacheche e gli uffici comunali, i 
riferimenti da contattare in caso di necessità (ad es. Telefono Donna, 1522, Per dire 
basta) 


