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ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 3 MARZO 2021 

-110- 

 

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2021-DL-18 DEL 20/01/2021- 

DOCUMENTI  PREVISIONALI  PROGRAMMATICI 2021/2023 – Contrasto alla violenza 

di genere. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che 

 

- quello della violenza sulle donne è un tema di grande attualità e ormai sempre da più 

tempo al centro del dibattito pubblico; 

 

- persino in un’epoca che si professa civilizzata come la nostra il fenomeno sta 

raggiungendo dimensioni che definire barbariche è poco; 

 

- in considerazione della sua crescente diffusione una seria e incisiva azione di contrasto 

nei suoi confronti non è più ulteriormente procrastinabile; 

 

Considerato che 

 

- nonostante tale difficile contesto qualcosa sta comunque cambiando a livello culturale e 

di percezione del fenomeno da parte di tutta la società civile, per quanto la strada per 

arrivare alla risoluzione del fenomeno sia ancora lunga e richieda impegno da parte di 

tutti; 

 

- un decisivo aiuto alla sensibilizzazione su questa importante e fondamentale battaglia 

sociale può essere fornito da tutto il mondo dell’audiovisivo; 

 

- l’audiovisivo in tutte le sue forme, corti, spot, video musicali, film, rappresenta un 

importante strumento per combattere questo fenomeno, perché capace di arrivare in 

modo diretto ai giovani e di influenzare le abitudini promuovendo corretti 

comportamenti; 

 

- proprio in considerazione dell’importanza di tale ruolo è opportuno favorire e stimolare 

iniziative da parte dei lavoratori del cinema del nostro territorio regionale e delle 

produzioni cinematografiche e televisive in esso presenti, affinchè si adoperino per 

realizzare corti, spot, video musicali, film per sensibilizzare maggiormente la 
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popolazione nei confronti di questo fenomeno e contribuire in tale modo a debellare 

questa piaga; 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

 A far sì che l’Amministrazione comunale di Genova diventi promotrice di campagne di 

sensibilizzazione audiovisive, che abbiano come scopo quello di portare alla luce tale 

tematica e che contribuiscano ad affermare un modello di donna indipendente, evoluta, 

attiva e che costituisce un motore imprescindibile per lo sviluppo della società.   

 

 A diffondere, anche in ambito scolastico, tramite prodotti legati al mondo 

dell’audiovisivo, una corretta educazione in relazione al tema del contrasto alla 

violenza sulle donne favorendo iniziative nelle quali i medesimi istituti scolastici 

diventino destinatari e soggetti attivi nella diffusione di messaggi positivi nel 

contrastare il fenomeno della violenza di genere. 

 

 
Proponenti: Tini, Pirondini  Ceraudo, Giordano, Immordino (Movimento 5 Stelle). 

 

 

Al momento della votazione, oltre al Sindaco Bucci, sono presenti i Consiglieri: Amorfini,  

Anzalone,  Ariotti, Avvenente,  Baroni,  Bernini, Bertorello, Brusoni, Bruccoleri, Campanella, 

Cassibba, Ceraudo, Corso, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Giordano, Grillo, 

Immordino, Lauro, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini,  Remuzzi, 

Rossetti, Rossi, Salemi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa,  in numero di 37. 

 

Esito votazione: approvato all’unanimità con 37 voti favorevoli: Sindaco Bucci, Amorfini,  

Anzalone,  Ariotti, Avvenente,  Baroni,  Bernini, Bertorello, Brusoni, Bruccoleri, Campanella, 

Cassibba, Ceraudo, Corso, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Giordano, Grillo, 

Immordino, Lauro, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini,  Remuzzi, 

Rossetti, Rossi, Salemi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa. 


