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MOZIONE COMPRENSIVA DI MODIFICA 
 ED EMENDAMENTO 

 APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE 
NELLA SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 2017 

 
 

OGGETTO:   Istituzione corsi autodifesa per donne. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO CHE le Questure, principali Organi operativi della Provincia 
per la persecuzione di un soddisfacente livello di sicurezza del cittadino, si 
trovano a dover fronteggiare le seguenti gravi e preoccupanti difficoltà: un 
organico al di sotto dei livelli previsti, un’età media molto alta, un’aliquota 
di personale non più idoneo ai servizi operativi, a causa soprattutto di 
patologie legate all’età anagrafica;  
 
 
PRESO ATTO dei tagli ingenti operati dagli ultimi Governi in materia di 
sicurezza, interessanti, in particolare, il fondo straordinario del Personale 
di Polizia di Stato, la lotta alla delinquenza organizzata, l’Arma dei 
Carabinieri e la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, il 
programma di contrasto al crimine;  
 
 
RITENUTO CHE, nonostante il costante impegno dell’attuale 
Amministrazione Comunale e dell’Assessore competente al fine di 
supplire le carenze di cui ai punti precedenti, le donne rientrano tra le 
categorie di cittadini più vulnerabili e statisticamente più soggette ad 
aggressioni;  
 
 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
  
 
Per i motivi esposti in precedenza, a seguito di approfondimenti in 
Commissione: 

a) ad istituire adeguati corsi di autodifesa, rivolti soprattutto alle 
cittadine presenti nel territorio del Comune di Genova e suddivisi in 
un modulo prettamente teorico e in un altro di livello pratico; 
 

b) ad istituire corsi scolastici/extra scolastici per gli studenti, a partire 
già dalle scuole elementari e per tutto il percorso scolastico; 
convegni e conferenze, progetti di sensibilizzazione e di formazione 
aperti a tutta la cittadinanza, destinati all’educazione ed 
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all’incentivazione del rispetto di genere, soprattuto rivolti e con 
speciale attenzione alla sensibilizzazione del genere maschile. 

 
Proponente: Corso (Lega Nord Liguria) 
Proponente emendamento: Tini (Movimento 5 Stelle di Genova) 
 
 
Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i 
Consiglieri: Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, 
Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, 
Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, 
Grillo, Immordino, Lodi, Maresca, Mascia, Pandolfo, Piana, Pignone, 
Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, 
Vacalebre, Villa, in mumero di 40. 
 
Esito votazione: approvata con 30 voti favorevoli, 10 astenuti (Partito 
Democratico: Avvenente, Bernini, Lodi, Pandolfo, Terrile, Villa; Lista 
Crivello: Bruccoleri, Crivello, Pignone, Salemi). 
 


