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ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 3 MARZO 2021 

-112- 

 

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

DOCUMENTI  PREVISIONALI  PROGRAMMATICI 2021/2023 - Iniziative di 

sensibilizzazione contro la violenza. 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Ricordato che nel corso della seduta consiliare del 13.11.2018 è stata discussa e approvata la 

mozione 107/2018 “Iniziative di sensibilizzazione contro la violenza”; 

 

Appurato che, nonostante l’accreditamento con contributo economico da parte della Regione di 

3 centri anti violenza (Centro per non subire violenza da UDI- Centro anti violenza 

Mascherona - Centro antiviolenza Pandora), l’appoggio economico non è sufficiente a 

finanziare le innumerevoli attività e la mole di lavoro sostenuta, considerato anche che si 

avvalgono dell’operato di figure professionali (psicologi, educatrici, avvocate);  

 

Constatato che di conseguenza continuano a ricevere anche contributi da privati, cercando 

finanziamenti attraverso il continuo gettito e l’eventuale vincita di progetti del dipartimento 

delle pari opportunità e in gran parte sono promossi dalle organizzazioni di volontari della 

società civile; 

 

Prendendo atto che la presenza di organizzazioni di volontari nella fornitura di servizi potrebbe 

essere considerata un trasferimento di responsabilità dalle istituzioni pubbliche alla società 

civile;  

 

Considerando che la violenza sulle donne è aumentata senza clamore, ma in modo 

considerevole durante il primo lockdown e durante tutto il periodo interessato dalla pandemia a 

tutt’oggi, proprio all’interno dei confini domestici che hanno funzionato come protezione per 

tanti e sono diventati invece per molte donne una costrizione che ha finito per esacerbare i 

comportamenti violenti dei loro partner; 

 

Alla luce dell’ultimo episodio di femminicidio occorso a Genova il 19 febbraio scorso; 
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IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

 A sensibilizzare la popolazione sul tema della violenza, promuovendo gruppi di studio, 

seminari e corsi di formazione pubblici e in particolare nelle scuole per coinvolgere ed 

informare studenti, insegnanti e famiglie. 

 

 A far conoscere le associazioni presenti sul territorio attraverso iniziative di 

promozione diretta del Comune. 

 

 Ad aumentare le strutture fisiche di accoglienza (casa rifugio), mettendo a disposizione, 

dove possibile, beni immobili di civica proprietà. 

 

 Ad adoperarsi presso la Regione perché vengano aumentati i finanziamenti pubblici, in 

quanto molte Associazioni sopravvivono con quelli privati.  

 

 
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. 


