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Comune di Genova 
 

COMMISSIONE II – PARI OPPORTUNITA’ E POLITICHE FEMMINILI 

 

Seduta pubblica del  10   Novembre  2017 . 

 

V E R B A L E 

 

La riunione ha luogo presso la sala consiliare di Palazzo Tursi – Albini. 

 

Assume la Presidenza il consigliere   Gambino Antonino. 

 

Svolge le funzioni di Segretario la Signora Rolando Milena. 

 

Svolge le funzioni di Segretario la signora  Rolando Milena                     . 

 

Alle ore  09:41 sono presenti i Commissari: 

Amorfini Maurizio 

Bruccoleri Mariajose' 

Campanella Alberto 

Costa Stefano 

Crivello Giovanni Antonio 

De Benedictis Francesco 

Fontana Lorella 

Gambino Antonino 

Immordino Giuseppe 

Mascia Mario 

Pirondini Luca 

Putti Paolo 

Remuzzi Luca 

Terrile Alessandro Luigi 

Tini Maria 
 

 

Intervenuti dopo l'appello:  

Ariotti Fabio 

Corso Francesca 

Lodi Cristina 

 

 

Consiglieri non componenti:  

 Pandolfo Alberto 
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Assessori: 

Garassino Stefano 

Viscogliosi Arianna 

 

 

Sono presenti: 

Dott.sa Micaela Ferrera (S.O.I.) ; Dott. Mauro Tallero (S.O.I.); Sig.ra Gabriella Grasso 

(Centro per non subire violenza Onlus Genova) ; Sig.ra Maria D'Almeda (Archinaute e  Rete 

di donne); Sig.ra Laura Guidetti (Presidente  Associazione  Marea/Rete di donne per la 

politica); Sig . Claudio  Tosi (Presidente Arcigay  Genova); Sig.ra Rita Falaschi (Laboratorio 

Politico di donne/Rete di donne per la politica); Sig.  Mattia  Meda (Coordinamento Liguria); 

Dott.sa Daniela  Poggi (Responsabile Informagiovani); Sig.ra Nadia  Calafato (Centro  

Antiviolenza Mascherona); Sig.ra Giovanna  Porta (UDI Biblioteca Margherita  Ferro ); 

Sig.ra Giuliana Parodi (CGIL Genova); Sig.ra  Bice  Parodi (Usciamo dal Silenzio); Sig.ra  

Mercedes Bo (Presidente Aied Genova); Sig.ra Patrizia  Poselli (Gruppo Mafalda 

Sampierdarena); Sig.ra Roberta  Trucco ( Senonora quando Genova) ; Sig.ra Gabriella Trotta 

(Segretaria Conf. UIL) ; Dott.sa Paola Bordilli (Assessore Turismo) 

                                      

            Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara valida la seduta. Pone 

quindi in discussione i seguenti argomenti: 

“Sensibilizzazione circa le discriminazioni di genere, azioni a prevenzione della violenza 

sulle donne”. 

Sono previste audizioni 

 

  GAMBINO ANTONINO (PRESIDENTE) 

Chiedo scusa, interrompiamo cinque minuti in attesa dell’Assessore Viscogliosi. 

 

Seduta sospesa dalle ore 09:43 alle ore 09:49 

 

GAMBINO ANTONINO (PRESIDENTE) 

L’Assessore Viscogliosi è arrivato, quindi direi di cominciare. 

Do la parola alla Commissaria Tini per introdurre i lavori della Commissione. 

Grazie. 

 

TINI MARIA (M5S) 

Grazie, Presidente. Grazie, Assessore. 

Da un’analisi del Parlamento Europeo del 2014 emerge che su temi come 

l’uguaglianza di genere nel lavoro, l’esigenza di conciliare lavoro e famiglia, la presenza 

delle donne nelle posizioni decisionali, le recenti misure per combattere la violenza contro le 

donne nonché la salute ed i diritti riproduttivi, l’Italia è ancora lungi dal raggiungere risultati 

soddisfacenti. Ci sono stati dei progressi sotto la pressione del movimento delle donne, della 

società civile e della legislazione europea. In base all’indice europeo dell’uguaglianza di 
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genere, l’Italia si classifica fra i Paesi dell’Unione Europea con la minore uguaglianza di 

genere. La sua performance è superiore alla media nell’Unione Europea in un solo settore, 

quello della salute, grazie alla longevità delle donne italiane. In tutti gli altri campi, la 

situazione è lungi dall’essere esauriente. 

Fino al 1996 la violenza sessuale era considerata un reato contro la moralità 

pubblica. Sono stati necessari diciannove anni di discussioni per modificare gli articoli del 

Codice Penale italiano relativi alla violenza sessuale e riconoscere che essa costituisce un 

reato contro la persona. Tale legge sancisce la punibilità di qualsiasi atto sessuale o tentativo 

di ottenere un atto sessuale mediante violenza o coercizione. Lo stesso vale per le avances  o i 

commenti indesiderati a sfondo sessuale da parte di uomini, donne, tutti. Sono ugualmente 

inclusi i casi in cui non vi è contatto fisico tra l’aggressore e la vittima. 

Successivamente, per effetto delle pressioni esercitate dalle organizzazioni della 

società civile, sono state introdotte diverse modifiche e nuove leggi atte a contrastare il 

fenomeno della violenza. Nel 1998 è stata approvata la legge contro la pornografia e lo 

sfruttamento della prostituzione. Nello stesso anno, la legge sull’immigrazione - Legge 286 - 

ha introdotto la possibilità, per le vittime della tratta di persone, di ottenere un permesso di 

soggiorno speciale. La Legge 154 del 2001 sulla violenza domestica si applica a tutti i 

membri della famiglia che subiscono violenza fisica e psicologica: marito, moglie, partner, 

convivente, figli, genitori. La vittima può rivolgersi ad un giudice per ottenere un ordine di 

protezione che obbliga l’autore delle violenze a lasciare la casa.  

La legge del 2003 contro la tratta di persone offre alle vittime due diversi tipi di 

protezione. La prima è una tutela di primo intervento che include l’accesso ad un rifugio 

come pure l’assistenza psicologica sanitaria. La seconda include il reinserimento sociale della 

vittima mediante un sostegno nella ricerca di un lavoro.  

Lo stalking, cioè atti persecutori, è diventato un reato perseguibile grazie ad una 

legge adottata solo nel 2009. La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla violenza contro le 

donne e la violenza domestica - la cosiddetta Convenzione di Istanbul - è stata convertita in 

legge nel 2013, dopo essere stata approvata all’unanimità dal Parlamento. La rete dei centri 

anti violenza, però, manca di fondi e risorse.  

Il 28.10.2010 il Ministero per le Pari Opportunità ha approvato il primo piano 

nazionale contro le violenze di genere e lo stalking. 

Tuttavia, va rilevato che la legislazione sulla violenza di genere non è frutto di un 

dibattito pubblico aperto e di un approccio culturale condiviso. Piuttosto, si inscrive nel 

quadro di una serie di riforme finalizzate fin dal principio a salvaguardare l’ordine pubblico, 

la sicurezza dei cittadini e la struttura familiare tradizionale. In Italia, istituzioni e partiti 

politici prestano scarsa attenzione alla violenza contro le donne e di genere, in senso più 

ampio. Manca un approccio globale al problema. La protezione ed il riscatto delle vittime 

della violenza di genere sono stati considerati aspetti secondari a lungo. 

La presenza di organizzazioni nella fornitura di servizi va considerata un 

trasferimento di responsabilità dalle istituzioni pubbliche alla società civile. Ciò nonostante, 

l’esperienza dei centri anti violenza e l’ampia gamma di attività da essi svolte costituiscono 

un importante buon esempio in questo ambito. 

La creazione di centri anti violenza in tutto il Paese finanziati e promossi dalle 

organizzazioni della società civile rappresentano i contributi più importanti apportati 

dall’Italia nella lotta alla violenza di genere, soprattutto contro le donne. Il movimento 

femminile italiano è riuscito a costruire una rete nazionale di centri anti violenza che assicura 

la condivisione delle esperienze ed il dialogo con le autorità pubbliche a livello locale e 
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nazionale. È diventato il cardine del servizio di assistenza per la violenza contro le donne e di 

formazione culturale attraverso incontri presso le scuole ed in altri ambiti rivolti a 

sensibilizzare la popolazione, a partire dall’età scolare, nei confronti del rispetto dei generi, 

nel senso più ampio del termine. È rivolto allo scardinamento degli stereotipi relativi a questo 

argomento. A tal proposito, ritengo di fondamentale importanza che si instaurino corsi 

permanenti di formazione in tal senso rivolti alle figure professionali coinvolte, quali gli 

assistenti sociali e gli insegnanti di qualsiasi livello ma anche incontri destinati ai genitori. 

Ho chiesto questa Commissione perché aumenti e si potenzi la collaborazione fra 

istituzioni e società civile al fine di creare una rete che possa occuparsi concretamente di 

prevenzione, delle manifestazioni di aggressività, violenza e sopraffazione in senso lato. 

Spero che possa condurre all’attuazione dei progetti che emergeranno dal contributo di 

ognuno di noi. Grazie. 

 

GAMBINO ANTONINO (PRESIDENTE) 

Grazie, Commissaria Tini. 

Comincerei con l’ascoltare gli auditi. Prende la parola la signora Gabriella Grasso 

del Centro per non subire violenze di Genova. 

 

GRASSO GABRIELLA (CENTRO PER NON SUBIRE VIOLENZA ONLUS 

GENOVA) 

Io sono Gabriella Grasso del Centro per non subire violenza di Via Cairoli. Noi 

nasciamo dal dopoguerra. Nel 2000 ci siamo costituiti come centro di assistenza alle donne 

vittime di violenza. Noi seguiamo le donne che sono in una situazione di disagio. Il lavoro è 

svolto prevalentemente da volontari. Accogliamo donne che si trovano in situazioni di 

disagio e diamo loro un sostegno di carattere psicologico e legale. Abbiamo degli avvocati sia 

penalisti che civilisti. Tutto questo è a titolo di volontariato. Inoltre, siamo nella rete “Madre 

Bambino”. Abbiamo una casa rifugio e due case “Madre Bambino”. La casa rifugio è a 

indirizzo segreto; accogliamo le donne in pericolo. La rete “Madre Bambino” accompagna le 

donne che escono dalla violenza. 

Ultimamente, stiamo collaborando con vari enti per fare in modo che la violenza 

venga bloccata sul nascere. Facciamo interventi nelle scuole, anche nelle scuole elementari e 

medie perché pensiamo che sia importante prevenire che curare. Noi diamo sostegno a queste 

donne. Ci occupiamo anche dello sportello lavoro aiutando queste donne che escono dalla 

violenza a reinserirsi nel lavoro. Le donne che accogliamo nella casa rifugio devono 

abbandonare il loro lavoro. 

Questo nostro lavoro è fatto a titolo di volontariato. Pertanto, avremmo bisogno di 

essere sostenuti. Collaboriamo con le forze dell’ordine. Ultimamente, ci hanno chiesto aiuto i 

notai perché anche lì c’è un discorso di violenza economica. Molte volte, le donne si trovano 

in situazioni di disagio nei confronti del partner. Spesso, ci succede di avere donne che nella 

fase di separazione firmano degli accordi particolari per cui a loro rimane da pagare il mutuo 

e la casa rimane al partner.  

Ultimamente, ci stiamo battendo molto sul discorso della prevenzione ma da sole 

non abbiamo le forze necessarie per andare avanti. Noi continuiamo a farlo come le altre 

associazioni che ascolterete in quest’aula però abbiamo veramente bisogno di essere aiutate. 

Grazie. 
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GAMBINO ANTONINO (PRESIDENTE) 

Grazie, signora Grasso. 

Prende la parola Maria D’Almeda dell’associazione Archinaute e Rete di donne. 

 

D’ALMEDA MARIA (ARCHINAUTE E RETE DI DONNE) 

Buongiorno. 

Mi chiamo Maria D’Almeda. Faccio parte dell’associazione “Archinaute” e della 

“Rete di donne”, una rete che comprende diverse associazioni. Il nostro nome deriva dal fatto 

che abbiamo custodito e curato per alcuni anni un archivio di un’associazione di cui facevano 

parte prima ed anche archivi individuali di donne femministe degli anni Settanta. Si tratta di 

un archivio molto ricco che non riuscivamo a rendere fruibile al pubblico, per cui lo abbiamo 

donato all’ “Associazione per un Archivio dei Movimenti” che ha sede presso la biblioteca 

“Berio”. In questo modo, può essere consultato in ogni momento. 

La nostra attività si svolge soprattutto attraverso l’organizzazione di gruppi di studio 

e seminari che si concludono con una presentazione pubblica di donne poco conosciute o di 

argomenti particolari che abbiamo trattato nel corso di questi seminari annuali o biennali. 

Assieme all’associazione “Marea” ed ad un gruppo teatrale,  ogni anno organizziamo una 

giornata al Ducale contro la violenza sulle donne. Questa è stata la nona edizione. Quest’anno 

ha partecipato anche l’Assessore Viscogliosi. Ci sono varie persone che, con la loro presenza, 

manifestano la loro volontà a ricercare un rapporto fra uomini e donne basato sul rispetto. 

Visto che il tema di questa audizione è la violenza contro le donne, noi pensiamo che 

il terreno su cui la violenza si sviluppa è una cultura nella quale le donne vengono considerate 

inferiori e proprietà dei maschi. Pertanto, noi pensiamo che operare a livello culturale sia uno 

dei molti modi con i quali combattere la violenza perché essa si manifesta sotto molti aspetti, 

siano essi fisici, economici e psicologici. Noi pensiamo che sia importante lavorare per un 

cambiamento culturale che si basi su un rapporto fra donne ed uomini rispettoso. Grande 

parte del nostro impegno è preso dalla “Rete di Donne per la Politica” di cui parlerà un’altra 

amica. Quelle di noi che partecipano alla rete sono impegnate soprattutto nel lavoro di 

formazione che è volto sia a delle persone giovani sia a delle insegnanti. 

 

GAMBINO ANTONINO (PRESIDENTE) 

Grazie mille. 

Prende la parola Laura Guidetti, Presidente associazione “Marea - Rete di Donne per 

la Politica”. 

 

GUIDETTI LAURA (PRESIDENTE ASSOCIAZIONE MAREA) 

Buongiorno a tutti. 

Come è stato detto, sono la Presidente dell’associazione “Marea” che da ventidue 

anni edita una rivista femminista che si chiama, appunto, “Marea” e che potete trovare sul 

sito “Mareaonline.it”. Sono qui a rappresentare anche la “Rete di Donne per la Politica”, nata 

circa sei anni fa. Ci sono state svariate iniziative come convegni, momenti di interlocuzione 

con le istituzioni politiche e relazioni anche a livello nazionale. 
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Io sono qui per entrare nel merito dei tempi più che raccontare quello che abbiamo 

fatto, facciamo o faremo. La pratica delle donne ha uno slogan fondamentale che è “partire da 

sé”. Io vorrei che anche le istituzioni partissero da sé, in questo caso guardandosi in casa. È 

interessante leggere tutte le statistiche sul gender gap. È importante conoscere i numeri che 

riguardano la popolazione divisi per genere. Avere una sola donna tra i trentuno ambasciatori 

di Genova nel mondo segnala che c’è un problema e che non siamo capaci di vedere il 

segnale che stiamo dando. Questa è la svalorizzazione del femminile nella società. 

L’altro modo per guardarsi da sé riguarda il discorso di chi lavora per il Comune. 

Per una lotta fatta in “Ansaldo Energia”, abbiamo scoperto che l’allattamento e l’assenza per 

la centoquattro sono a detrimento del premio di produzione dell’anno lavorativo perché sono 

considerati come assenteismo. L’allattamento e la maternità pesano negativamente nel 

reddito delle donne.  

Recentemente, siamo rimaste colpite facendo un seminario con una formatrice che 

veniva dalla Toscana. Abbiamo scoperto che in Toscana le associazioni femministe fanno 

seminari per il benessere e per evitare che le persone che lavorano nello stesso posto di lavoro 

debbano sentirsi a disagio a causa delle molestie, di un fraseggio pesante, dei calendari con le 

donne nude negli uffici, etc. L’azienda municipalizzata dell’acqua sta facendo un corso di 

formazione con le donne del centro anti violenza perché per parlare di benessere, si parla di 

molestie e degli squilibri di genere nelle relazioni tra le persone. Forse dovremmo fare 

questo.  

Noi siamo in un’istituzione che ha rapporti con le municipalizzate. C’è stata una 

femminilizzazione importante in AMIU ed in AMT. Sappiamo come stanno lavorando 

insieme queste persone.  

Questa estate abbiamo letto che in Liguria una persona ha detto “io non mi faccio 

operare perché l’anestesista  è una donna.” Noi dobbiamo partire da qui.  

Ci sono le associazioni. Nel nostro caso, sono competenti perché si occupano di 

questi argomenti da anni. Pertanto, noi siamo qui a rivendicare una competenza ed anche il 

fatto che alcune di noi sono state protagoniste della liberazione delle bambole del muro De 

Ferrari. Le abbiamo liberate per fare una comunicazione seria contro il disvalore delle donne 

e contro la violenza di genere. Non possiamo farlo in modo ridicolo e non possiamo sbagliare 

la comunicazione. Non possiamo dire che le donne vittime di violenza sono bambole, oggetti 

morti, appesi, impiccati, vecchi, abbandonati. Chi subisce violenza, in realtà lotta e ha 

un’energia enorme. In tante sopravvivono. Alcune non sopravvivono a causa delle carenze 

istituzionali che i centri anti violenza vedono nei tribunali quando è il momento di essere 

tutelate e protette. È per questo che muoiono le donne. 

Lo scorso anno, abbiamo fatto una proposta per il venticinque di novembre. C’era 

l’Assessorato alle Pari Opportunità. Si trattava di un accordo tra Comune e tutte le aziende 

commerciali che volevano partecipare. Per un mese, sarebbe dovuta comparire questa frase 

sui sacchetti della spesa: la violenza contro le donne riguarda anche me. Era una frase 

semplice che voleva dire che non è cosa di donne, in primis perché la fanno gli uomini e poi 

perché riguarda tutti. Una società in cui le donne soffrono per la violenza maschile e la 

discriminazione è una società malata che spende un sacco di soldi per curarsi. 

Un’associazione nazionale ha fatto i calcoli. La violenza maschile costa 13.000.000.000 di 

euro all’anno. 

 Vogliamo che le associazioni possano lavorare sul territorio per costruire il tessuto 

sociale, per fare gli interventi di risanamento? Quando noi facciamo delle iniziative, 

pratichiamo anche l’ascolto. Questo, a volte, vuol dire accogliere la sofferenza delle persone 
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discriminate. Mi sembra che, per esempio, il Regolamento recentemente votato dal Municipio 

I Centro Est non vada in questa direzione. C’è una formulazione burocratica così rigida da 

non esserci l’accesso né al contributo né al patrocinio. Che senso ha fare gli interventi 

culturali e poi tagliare le gambe specialmente alle associazioni più piccole e deboli, anziché 

potenziare le opportunità di azione politica per avere spazi?  

Io farei un ragionamento con le istituzioni che comprenda anche questo terreno. 

Grazie. 

 

CORSO FRANCESCA (PRESIDENTE) 

Ringrazio la signora Guidetti. Buongiorno a tutti. 

Vi chiederei la cortesia di stare nei tempi dati di modo da poter dare la possibilità ai 

commissari ed agli assessori di intervenire. Do la parola al signor Claudio Tosi, Presidente 

dell’Arcigay di Genova. 

 

TOSI CLAUDIO (PRESIDENTE ARCIGAY GENOVA) 

Grazie a tutti. Grazie all’Amministrazione per questo invito assolutamente 

importante. La collaborazione tra le associazioni e le istituzioni è importante. 

Io vorrei fare un piccolo ragionamento sulla presenza di Arcigay in una 

Commissione in cui si parla di differenze di genere e femminismo. 

Noi siamo un’associazione che si occupa di persone lesbiche, gay, trans e bisex. In 

realtà, questa stranezza è meno vera di quello che potrebbe sembrare. Il nostro lavoro si fonda 

principalmente sulla difesa di persone che hanno dentro di sé qualcosa di femminile. Noi ci 

occupiamo di considerare ogni persona per quello che la psicologia ci insegna, cioè una 

presenza di maschile e femminile in ognuno. Nel pensare alle persone maschili 

femminilizzate, cioè negativizzate perché andate verso la direzione donna, iniziano i 

problemi di omofobia, discriminazione e persecuzione, in alcuni casi. È fondamentale 

parlarne. Genova, nonostante sia una città che ha dimostrato di essere più tranquilla per una 

persona gay o trans, ha già presentato diversi problemi. Abbiamo in mente l’esempio 

eclatante della persona aggredita sull’autobus al capolinea dell’uno, in Piazza Caricamento, 

accaduto circa due anni fa. In realtà, gli esempi sono tantissimi. A volte non li possiamo fare 

pubblicamente perché durante la nostra attività quotidiana, noi ci confrontiamo con le 

persone che vengono a raccontarci la loro condizione.  

Noi cerchiamo di offrire gli spazi alle persone giovani che hanno bisogno di liberarsi 

per discutere, per raccontarsi e per ragionare su di sé, per scoprire che non sono sbagliate e 

che hanno la possibilità di vivere insieme agli altri nella società. Siamo anche quelli che 

cercano di recuperare un discorso di difesa della transessualità. È una cosa che mi piace 

sottolineare perché Genova ha una tradizione lunga di difesa della transessualità. Genova era 

la città in cui, negli anni Sessanta e Settanta, le persone trans venivano da tutta Italia perché 

nel cosiddetto ghetto c’era la possibilità di fare una vita di sopravvivenza, comunque 

complicata. Abbiamo i racconti di tante associazioni come l’associazione “Princesa” che può 

spiegarci come hanno vissuto negli anni Settanta, Ottanta e Novanta. 

Il nostro lavoro, quindi, è quello di una valorizzazione del femminile in tutte le sue 

forme. Anche l’uomo ritenuto effeminato è una persona da difendere all’interno di questo 

discorso di genere. 
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Riprendo una frase che è stata utilizzata qualche tempo fa dalle associazioni 

femministe. La frase recitava così: “quando una di noi viene colpita, siamo colpite tutte.” Io 

vorrei estendere questo discorso e dire: “quando una di noi è colpita, siamo colpiti tutti e 

tutte.” Non esiste nessuna differenza. Una persona umana è stata colpita, quindi ognuno di 

noi è coinvolto. Ogni parte femminile di noi viene coinvolta in questo attacco. 

La nostra grande difficoltà a portare questi temi è quella degli incontri nelle scuole. 

È veramente un discorso complicatissimo. Noi facciamo molta fatica ad entrare nelle classi e 

spiegare che cosa sono bullismo, discriminazioni di genere ed omofobia. Siamo percepiti 

come delle potenziali associazioni che potrebbero portare delle cose tremende ai bambini ed 

ai ragazzi. Io vorrei chiedere aiuto all’Amministrazione in questo perché vorrei che fosse 

chiaro che noi portiamo dei temi universalmente e scientificamente riconosciuti. Pertanto, 

con l’aiuto dell’Amministrazione e con il controllo dei nostri programmi, abbiamo bisogno di 

essere promossi nelle nostre attività.  

Gli incontri che abbiamo fatto in questi anni hanno portato degli enormi risultati e ci 

hanno fatto scoprire che i nostri ragazzi hanno degli enormi problemi. Le scuole che ci hanno 

chiamato sono quelle che avevano i problemi più grossi, avevano bisogno di gestire situazioni 

estreme. Faccio un esempio su tutti. A Genova abbiamo il ragazzo trans più giovane d’Italia. 

Ha quindici anni; è una persona in transizione di genere dal femminile al maschile. Queste 

sono situazioni che noi dobbiamo considerare ed avere presenti sempre. Le scuole devono 

avere i mezzi per gestire queste situazioni. 

Prima si parlava di formazione anche agli insegnanti. Noi abbiamo offerto attività 

gratuita a scuole, insegnanti e studenti. Abbiamo comunque avuto difficoltà. Il problema non 

era pagare o non pagare ma la paura, vista tutta la propaganda fatta in questi anni contro il 

nostro lavoro. 

Noi siamo anche un’associazione che ha ottenuto a livello nazionale qualche 

risultato. Le unioni civili sono state un enorme e fondamentale risultato che in questo 

momento sta trasformando, in parte, la comunità LGBT. Stanno cambiando tante cose. Anche 

le nostre associazioni stanno cambiando tantissimo. Stiamo rimodulando il nostro lavoro e le 

nostre mete. Abbiamo lavorato molto in questi anni per la “normalizzazione”, per spiegare a 

tutti quanto una persona LGBT sia una persona normale. Ora ci stiamo interrogando su 

questo discorso perché forse è necessario rivederlo un po’. Una persona gay può essere una 

persona come tutte però adesso bisogna tornare anche a ragionare sulle differenze tra le 

persone. Non è più necessario continuare a dire che siamo tutti uguali. Possiamo essere 

tranquillamente diversi, anche negli eccessi. Pertanto, stiamo rimodulando il nostro lavoro 

per ricominciare a raccontare le differenze e le diversità di tutti. 

Vi ringrazio per avermi ascoltato. 

 

CORSO FRANCESCA (PRESIDENTE) 

Grazie a Lei. 

Do la parola alla signora Rita Falaschi del laboratorio politico di donne, Rete di 

Donne per la Politica. 

 

FALASCHI RITA (LABORATORIO POLITICO DI DONNE) 

Grazie. Buongiorno a tutti e tutte. 
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Io sono Vice Presidente dell’associazione “Laboratorio politico di donne”. Questa 

associazione fa parte della Rete di Donne per la Politica. In passato, abbiamo curato molto 

degli interventi di formazione sulla partecipazione delle donne alla politica. Ultimamente, 

siamo molto impegnate all’interno di Rete di Donne, soprattutto sugli interventi di 

formazione che abbiamo fatto e ci stiamo avviando a fare nei confronti di insegnanti. È 

importante partire dall’aggiornamento, dalla formazione, da un modo per far riflettere gli 

insegnanti sugli stereotipi che sono incardinati nel nostro essere. In questo modo, cadrà con 

un effetto domino l’azione rivolta ai bambini ed agli studenti. 

Abbiamo fatto formazione nei confronti di giovani, all’interno del Servizio Civile 

Nazionale. Rispetto alle ragioni che ci hanno portato a partecipare a questa audizione, credo 

che siano molto importanti gli interventi di prevenzione e sensibilizzazione. Anche noi siamo 

disponibili a collaborare a progetti di questi tipo. 

Riteniamo che sia molto importante anche l’aspetto finanziario. I finanziamenti che 

derivano dallo Stato ai centri anti violenza sono insufficienti. Pertanto, credo che ci debba 

essere anche un’assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni locali per una 

partecipazione ed integrazione di questi finanziamenti. 

Un altro problema a cui ha accennato Laura Guidetti nel suo intervento riguarda 

l’applicazione delle leggi che tutelano le donne vittime di violenza. Le leggi presentano delle 

lacune riguardo alla poca chiarezza di interpretazione. Molto spesso, invece, c’è anche 

l’interpretazione dei magistrati che non tutela sufficientemente le donne vittime di violenza e 

che va in contrasto con quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul che l’Italia ha 

sottoscritto. Perciò, crediamo che ci sia necessità di una formazione nel settore del sociale. 

Soprattutto, crediamo che debbano essere fatti interventi di formazione nei confronti della 

Magistratura. Molto spesso, le sentenze che vengono adottate, pur nell’intento di far cessare 

la situazione di violenza, provocano rischi da parte delle donne che si sono decise a sporgere 

denuncia e ad avviare un procedimento processuale. 

Secondo me, la formazione deve essere fatta a lungo spettro e non può essere un 

intervento a spot. Dovrebbe essere una cosa continuativa con riproposizione annuale in 

maniera che, via via, le nuove leve legali vengano sensibilizzate sul problema. 

Un’altra cosa che riguarda il Comune è che non si parte da zero. Ci sono dei progetti 

che sono stati avviati, in parte. C’è una rete che è stata istituita e che comprende molte delle 

associazioni che partecipano qui. Potrebbe essere utile capire come possono essere recuperati 

questi progetti. 

Come laboratorio, noi siamo disponibili ad una collaborazione però permettetemi di 

dire che abbiamo anche qualche timore. Non siamo disponibili ad essere semplicemente 

usate. Non siamo bambole. Abbiamo partecipato allo smantellamento di queste. Non siamo 

marionette. 

 

CORSO FRANCESCA (PRESIDENTE) 

Grazie. 

Darei la parola a Mattia Meda del Coordinamento Liguria Rainbow. 

 

MEDA MATTIA (COORD. LIGURIA) 

Grazie.  
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Sono qui per rappresentare il Coordinamento Liguria Rainbow. È una rete di 

associazioni. Nel suo interno ci sono associazioni LGBT e non. La Rete di Donne per la 

Politica ed Amnesty International sono all’interno del Coordinamento. Siamo attivi nel 

Comune di Genova ed in tutta la Liguria da circa quattro anni e mezzo. Noi collaboriamo 

perché lo stereotipo di maschio etero che discrimina la donna in quanto tale è anche quello 

che discrimina l’uomo gay in quanto gay o la lesbica in quanto donna e lesbica. Collaboriamo 

affinché non ci sia più nessun tipo di discriminazione verso una persona che sia maschio o 

femmina. 

Dal punto di vista del Coordinamento, noi siamo interessati a collaborare ad un 

piano di interventi non solo riguardo alla discriminazione di genere ma anche alla 

discriminazione di orientamento sessuale o di identità sessuale. Siamo qui a parlare di donne 

ma ci sono comunque donne che sono discriminate non solo in quanto donne ma anche in 

quanto donne perché hanno un’identità sessuale diversa. Non si sentono donne o non hanno 

dei gusti eterosessuali. Siamo qui per tutti questi tipi di discriminazione. Grazie. 

 

CORSO FRANCESCA (PRESIDENTE) 

Grazie a Lei. 

Do la parola a Daniela Poggi, responsabile di Informa Giovani del Comune di 

Genova. 

 

POGGI DANIELA (RESPONSABILE INFORMA GIOVANI DEL COMUNE DI 

GENOVA) 

Buongiorno a tutti ed a tutte. 

Io sono dipendente di questo Comune. Sono qui per portare una testimonianza su 

alcune azioni ed alcuni progetti portati avanti dal Comune di Genova.  

Prima si parlava della continuità su questi temi. Personalmente, ritengo che questo 

discorso sia molto importante. Non vado a riferirmi a tutte le premesse che sono state fatte e 

che condivido. Rispetto al discorso della progettualità, questo progetto europeo di 

cooperazione internazionale si chiamava “Jovens contra a violencia de genero”, giovani 

contro la violenza di genere. Ha coinvolto diversi uffici e servizi del Comune di Genova in 

modo trasversale. Molte di queste tematiche toccavano più aspetti. Quello che ha convinto 

dell’efficacia di questo progetto triennale è stato che ha coinvolto soprattutto le scuole. C’è 

stata una grande collaborazione anche con le associazioni del territorio. Il Comune capofila 

era quello di Torino. Era un progetto a livello internazionale, quindi erano state coinvolte 

anche moltissime altre realtà internazionali, tra cui il Brasile, Capoverde, la Spagna, la 

Romania e l’Italia con Torino, Genova e Collegno. Il riferimento principale del progetto era 

la metodologia della peer education. Questa metodologia fa riferimento all’efficacia della 

relazione tra pari. Questo progetto puntava sul fatto di portare dei contributi per il 

superamento della violenza di genere contro le donne ma anche aspetti emarginativi rispetto 

all’omosessualità. Questi interventi venivano fatti all’interno delle classi da dei giovani 

formati appositamente. Il Comune di Genova ha lavorato su una selezione di peer educators. 

Questi soggetti sono stati selezionati in base a dei titoli particolari e competenze anche 

personali. Poi hanno affrontato questi incontri programmati all’interno delle scuole. Il 

progetto è stato triennale. Sono stati coinvolti circa ottocento giovani. 
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Dopo la fine di questo progetto terminato nel 2015, i funzionari del Comune di 

Genova hanno portato avanti questo discorso collaborando anche con le associazioni. È nata 

una rete denominatasi “Respect” che ha tentato di portare all’interno delle scuole degli 

elementi forti di rispetto nei confronti dei vari soggetti. L’obiettivo è stato quello di eliminare 

una serie di aspetti che si sono verificati rispetto al cyber  bullismo ed al bullismo. La rete 

“Respect” è stata composta da tutte le associazioni, da alcuni funzionari del Comune di 

Genova e da una parte dell’Università. L’obiettivo che si è rivelato alla cittadinanza in un 

evento che è stato fatto all’inizio dell’anno nel salone di rappresentanza è stato quello di 

portare il metodo della peer education e di formare altri giovani in questa direzione. Si è 

tentato di portare dei fattori di superamento degli stereotipi di genere all’interno delle scuole 

formando dei giovani a tal proposito. Questa è la caratteristica del lavoro fatto finora. È un 

lavoro complesso perché c’è la necessità di coinvolgere il più possibile diversità per 

l’eliminazione e la prevenzione della violenza di genere. Anche se in maniera non eccessiva, 

occorrono obiettivi e fondi. Rispetto a questo, l’idea della Rete è quella di partecipare a tutte 

le possibili occasioni di ricerca di fondi europei e nazionali in grado di offrire la possibilità di 

lavorare su questi aspetti. 

 

CORSO FRANCESCA (PRESIDENTE) 

Grazie, Dott.ssa Poggi. 

Do la parola alla Dott.ssa Nadia Calafato del Centro Antiviolenza “Mascherona”. 

 

CALAFATO NADIA (CENTRO ANTIVIOLENZA MASCHERONA) 

Grazie. Buongiorno. 

Io sono Nadia Calafato. Sono avvocato ma vengo in rappresentanza del Centro 

Antiviolenza “Mascherona”. È un centro dedicato al contrasto alla violenza alla donna. È uno 

spazio di accoglienza, di ascolto, di assistenza legale, di supporto psicologico e di tutto ciò di 

cui la donna ha bisogno nel momento in cui deve uscire da un contesto di violenza.  

Porterei un po’ di dati. Mi sono stati forniti dati aggiornatissimi al 09.11.2017. 

Coprono il periodo che va dal primo gennaio al nove novembre. I primi contatti telefonici 

sono stati trecentocinquantuno. I primi colloqui sono stati duecentocinquantaquattro. Ci sono 

state duecentotrenta prese in carico. Per quanto riguarda la nazionalità delle prese in carico, 

centocinquantacinque sono di nazionalità italiana, ottantaquattro di nazionalità straniera, 

centotto con figlie e centoventidue senza figlie. Di tutti questi accessi e prese in carico, 

centodiciassette hanno chiesto ed ottenuto consulenza ed assistenza legale, ventinove 

consulenza psicologica. Poi, ci sono ventisei donne attualmente ospitate presso le varie 

strutture gestite dal Centro. 

L’obiettivo che si propone il Centro è quello dell’accoglienza, del supporto e 

dell’assistenza delle donne vittime di violenza.  

Una delle missioni di cui va fiero è quello della formazione. Ho ascoltato degli 

interventi che mi hanno preceduto. Il minimo comune denominatore delle varie associazioni 

che si occupano del tema è quello della formazione, della sensibilizzazione, di portare il 

fenomeno all’esterno per rendere pubblici i dati e gli strumenti ed attivare dei progetti in rete. 

Il Centro è impegnato dall’anno della sua costituzione, il 2008, nella formazione alle scuole. 

È recente il progetto “Rigenera” che ha coinvolto in questo lavoro di sensibilizzazione e 

formazione circa duecento studenti.  
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Sono frequenti i corsi di formazione ed i lavori condivisi con le forze dell’ordine e 

con il contesto sanitario. Parlando dell’esperienza concreta dell’avvocato che si trova a 

difendere la vittima all’interno dei tribunali, il lavoro di rete con le strutture sanitarie è molto 

importante. Infatti, si vanno a sensibilizzare anche gli operatori sanitari sul migliore 

approccio da assumere nei confronti della vittima. Per quanto si cerchi di sostenere 

psicologicamente una vittima all’interno di un centro antiviolenza, quando si arriva in un’aula 

di Tribunale, bisogna portare degli elementi certi affinché la giustizia faccia il suo corso. Le 

leggi ci sono però vanno applicate. Non tutti i magistrati fanno un lavoro identico. C’è il 

Magistrato più sensibile al tema e quello meno sensibile. Nella nostra Procura abbiamo un 

pool di PM che fanno parte delle fasce deboli e si occupano esclusivamente di questo tipo di 

reato però nell’aula di giustizia bisogna portare prove. Questo significa che bisogna 

sensibilizzare la vittima ad andare in Pronto Soccorso facendosi rilasciare dei referti ed 

accettare un percorso psicologico che la rinforzi su più obiettivi. 

Affrontare un processo per una violenza sessuale non è una passeggiata. Si è esposti 

a domande da parte dei giudici, dei PM, degli avvocati difensori, quindi ci si deve arrivare 

molto rafforzati. Per questo motivo, il lavoro che si fa anche con le forze dell’ordine ha 

portato già molti frutti perché all’interno della Questura di Genova, ad esempio, c’è una 

sezione apposita dedicata ai reati persecutori e stalking che ha un determinato approccio nei 

confronti della vittima. La mette a suo agio nell’esporre la propria denuncia. È importante 

sottolineare che il lavoro del Centro Antiviolenza non è ridotto esclusivamente 

all’accoglienza, all’ospitalità nelle sue strutture ed al supporto psicologico. Si tratta anche di 

chiedere aiuto all’esterno. Soltanto con un lavoro effettivo in rete che trovi condivisione 

anche da parte degli enti istituzionali, l’obiettivo può essere più facilmente raggiunto. 

 

CORSO FRANCESCA (PRESIDENTE) 

Grazie. 

Do la parola alla signora Porta Giovanna dell’UDI Biblioteca “Margherita Ferro”. 

 

PORTA GIOVANNA (UDI BIBLIOTECA MARGHERITA FERRO) 

Sono Porta Giovanna dell’Udi Archivio Biblioteca “Margherita Ferro”. 

Per chi non ci conosce, siamo in Via Cairoli, al numero quattordici. La nostra è 

un’associazione che vive dal 1945 a livello nazionale, soprattutto a Genova. Questo è motivo 

di orgoglio per noi che ancora oggi siamo lì ma immagino che sia motivo di orgoglio per 

tutto il territorio ligure. 

Noi abbiamo le stesse difficoltà delle mie compagne di viaggio. A volte, ci 

domandiamo per quale motivo siamo qui a parlare sempre delle stesse cose dal 1945 ad oggi. 

Come associazione, noi prepariamo eventi, seminari, collaborazioni con le altre associazioni. 

Nonostante siamo UDI, facciamo rete con le altre associazioni per formare gruppo. Siamo 

delle volontarie, quindi tutto quello che mettiamo a disposizione è la nostra predisposizione a 

determinati argomenti ma non solo. Cerchiamo di mettere a disposizione la nostra esperienza. 

Oggi, noi abbiamo bisogno che tutti mettano a disposizione le proprie facoltà, il proprio 

modo di agire su determinati problemi.  

Anche noi collaboriamo con il Comune ed abbiamo formato una ATS con i centri 

antiviolenza del territorio. L’UDI porta avanti un progetto sulla prevenzione e sulla 

sensibilizzazione della violenza di genere. Noi abbiamo trovato delle difficoltà come le altre 
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associazioni. È molto semplice sentir parlare di questi temi alla televisione, alla radio o sui 

giornali. Quando il problema è vicino a te, spesso e volentieri le persone si tirano indietro. 

Parlare di queste cose è sempre un po’ delicato. Bisogna cercare il metodo ed il linguaggio 

giusti. Come UDI, non andiamo a dare dei dati o a parlare di queste cose ma cerchiamo che 

siano gli altri a farlo, nel modo di esporsi e di avere la parola.  

I nostri interventi li facciamo nelle scuole perché sono ragazzi giovanissimi. In 

questo modo, riusciamo ad avere determinate risposte da loro. Questo ci aiuta a dare riscontro 

alle persone “più grandi” di tutto ciò che potrebbe essere vantaggioso per affrontare 

determinati temi. Spesso e volentieri, alcune cose sono passate.  

Le difficoltà non sono rappresentate dai ragazzi. Il problema vero sono le persone 

adulte. Oggi siamo qui a dirvi che ci siamo. Tra le associazioni abbiamo trovato sinergia. 

Continuiamo ad offrirla e facciamo di tutto per averla. Quello che noi chiediamo è di avere la 

sinergia tra le istituzioni, l’ordine pubblico e la Magistratura. Queste sono le persone che 

devono aiutare e cercare di portare avanti un determinato discorso. Non bisogna solo 

risolvere un problema ma lo si deve affrontare. Questi sono dei temi che riguardano tutti e 

tutte perché le vittime siamo noi. L’obiettivo è solo ed esclusivamente quello di affrontare 

questi problemi e cercare di avere una mano perché la sensibilizzazione deve partire dalle 

persone più giovani ma se non siamo noi i primi ad averla, non ci arriviamo. Grazie. 

 

CORSO FRANCESCA (PRESIDENTE) 

Grazie. 

Do la parola a Giuliana Parodi di C.G.I.L. Genova. 

 

PARODI GIULIANA (CGIL GENOVA) 

Grazie. Buongiorno a tutti. 

Sono della C.G.I.L., della Camera del Lavoro di Genova. Io vorrei partire da una 

manifestazione che abbiamo fatto il trenta settembre a livello nazionale. Il tema era 

“riprendiamoci la libertà”. Coinvolgeva tutte le donne, in particolare, ma anche i nostri 

uomini.  

Partiamo dal presupposto che in un futuro positivo bisogna pensare a delle donne 

libere. Le donne ora non sono libere. Abbiamo il grosso problema che le parole sono usate 

nei termini più diversi possibili. È stato tolto il senso alle parole. L’uso delle parole che fanno 

i politici, la stampa, l’opinione pubblica è deteriorato. Ormai, non ci sono più limiti al peggio. 

Vogliamo riprenderci le parole per riprenderci la libertà di poter dire e di poter fare delle 

cose, anche di poterci vestire in un certo modo, ad esempio. 

Questa cultura che deve partire dalle scuole e che anche noi auspichiamo che possa 

andare avanti, non si chiama altro che educazione. Partiamo dall’educazione dei nostri 

giovani dando noi l’esempio. Di fatto, spesso e volentieri si fa abuso di certe parole che 

vengono usate in maniera scorretta nei confronti delle donne e di molti altri nostri simili. 

Circa due anni fa, noi abbiamo aperto degli sportelli al nostro interno in 

collaborazione col centro antiviolenza dell’UDI, lo sportello sulla violenza sulle donne e lo 

sportello per le reazioni violente degli uomini con White Dove. Abbiamo lo sportello dei 

nuovi diritti per le persone LGBT. Abbiamo sentito l’esigenza perché in questo periodo di 

crisi del lavoro, i problemi ci sono. L’uomo perde il lavoro e fa violenza sulla donna. Sembra 
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assurdo ma è la prima persona che trova in famiglia e su cui scarica le proprie debolezze e 

frustrazioni. Da noi sono arrivate molte persone. 

Quello che a noi preme molto è il non parlarne sporadicamente. Siamo vicino al 

venticinque novembre, la giornata della violenza sulle donne. Cerchiamo di parlarne tutto 

l’anno perché il problema della violenza è veramente particolare. 

Noi abbiamo già contatti con le scuole perché è un pezzo del nostro essere 

quotidiano. È molto importante la formazione di tutti gli operatori che ruotano all’interno del 

Comune, in questo caso. Bisogna formare queste persone sia sul discorso della violenza sia 

sul discorso della medicina. C’è anche un discorso che va oltre la violenza spicciola.  

Noi siamo disponibilissimi a qualsiasi manifestazione, tavolo e quant’altro. Ci 

piacerebbe un tavolo permanente che snoccioli veramente tutti i problemi. Prima UDI 

chiedeva risorse. Chiediamo risorse per i centri antiviolenza e chiediamo risorse a 

disposizione per tutto quello che ruota qua intorno. 

Venerdì ventiquattro ci sarà un’iniziativa sulla medicina delle persone LGBT. Lo 

facciamo al CAP dal mattino alla sera. Abbiamo invitato l’Assessore. Speriamo nella sua 

presenza. Se vi interessa, ci saranno gli operatori del settore per parlare di queste 

problematiche. Grazie, buongiorno. 

 

CORSO FRANCESCA (PRESIDENTE) 

Grazie. 

Mozione d’ordine, prego. 

 

TINI MARIA (M5S) 

Vorrei far notare che ci sono più auditi che consiglieri comunali. Noi tre della 

Commissione ci siamo. Gli altri consiglieri sono in nove. Questo credo che vada fatto 

presente al Presidente Piana. Credo anche che sia una vergogna per questo Consiglio perché 

questa è una questione di enorme importanza rispetto alla sensibilizzazione, ai progetti, 

all’atteggiamento che si deve cominciare ad avere contro la violenza. È una cosa vergognosa 

che deve essere fatta presente al Presidente Piana. È da qui che non comincia il cambiamento 

culturale. Intervengo ora prima che lo dicano gli auditi.  Mi vergogno per i consiglieri che 

non sono presenti. 

 

CORSO FRANCESCA (PRESIDENTE) 

Prego, Consigliera Lodi. 

 

LODI CRISTINA (P. D.) 

Grazie. 

Volevo far presente che il Partito Democratico ha solo due consiglieri in 

Commissione che sono presenti. Questa è una Commissione che ha i numeri che ha. Dato che 

gli auditi vedono molti posti vuoti, voglio sottolineare che i due membri del Partito 

Democratico sono presenti. Grazie. 
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CORSO FRANCESCA (PRESIDENTE) 

Prego. 

 

MASCIA MARIO (FRATELLI D’ITALIA) 

Faccio presente che il gruppo di Forza Italia ha un unico componente che è il 

sottoscritto e, tra l’altro, è anche il capogruppo. Rappresento tutti gli altri consiglieri. 

 

CORSO FRANCESCA (PRESIDENTE) 

Colgo l’occasione per dire che in questa Commissione i membri effettivi sono 

soltanto venti. Oggi gli assenti sono soltanto quattro.  

Possiamo parlare sia con il Presidente Piana sia con i propri colleghi di gruppo per 

far sì che questa Commissione diventi di interesse di più persone.  

Proseguiamo dando la parola a Bice Parodi di “Usciamo dal silenzio”. 

 

PARODI BICE (USCIAMO DAL SILENZIO) 

Effettivamente, volevo iniziare questo mio intervento un po’ polemicamente. 

Essendo un po’ vecchia e di militanza femminista, avendo partecipato a queste sedute, ho 

sempre riscontrato un disinteresse massimo. In queste sedute, spesso non è mai successo 

niente di importante. Mi auguro che adesso le cose cambino e ci sia veramente un dialogo tra 

le istituzioni e le associazioni. 

La nostra associazione nasce nel 2006. Con le precedenti assemblee comunali, ha 

sempre avuto un ottimo rapporto. C’è la delibera comunale del 2010 contro la pubblicità 

sessista. Spero che venga attuata e che non sia stata dimenticata. La targa a Staglieno contro 

la violenza sulle donne è stata apposta su suggerimento della nostra associazione. Grazie alla 

nostra associazione, la data del venticinque novembre è stata assunta dal Comune come data 

ufficiale.  

La collaborazione in passato c’è stata. Adesso, la nostra associazione ha fondato una 

piccola biblioteca per leggere senza stereotipi. Ci sono dei libri che noi leggiamo insieme ai 

genitori ed ai bambini. Noi crediamo che la violenza sulle donne debba partire dalle scuole 

primarie. Attraverso queste piccole storie, noi facciamo capire ai bambini che non esistono 

ruoli, che tutti possono fare tutto. Siamo molto disponibili a girare con la nostra biblioteca. 

Non consegniamo libri ma li leggiamo insieme. È un lavoro che ci sta dando molte 

soddisfazioni, anche perché grazie a questi libri abbiamo parlato della discriminazione verso 

le donne migranti, dell’accettazione di tutti, etc.  

La nostra missione è questa piccola biblioteca. Facciamo grande fatica ad entrare 

nelle scuole. Anche gli spazi dove farci conoscere diventano sempre di meno per le piccole 

associazioni come la nostra. Quando ci sono, sono molto cari. Per le piccole associazioni 

come la nostra, diventa un problema farci conoscere e dialogare con le persone. 

Mi auguro che quello che abbiamo fatto con gli altri comuni riusciamo ad impostarlo 

anche con questo, con un tavolo permanente dove si affrontino le cose. Grazie. 
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CORSO FRANCESCA (PRESIDENTE) 

Grazie a Lei. 

Do la parola a Mercedes Bo, Presidente dell’ “Aied” di Genova. 

 

BO MERCEDES (PRESIDENTE AIED GENOVA) 

Buongiorno a tutti. Grazie dell’invito. 

L’ “Aied” è un’associazione nata in Italia nel 1953, per la diffusione dei metodi 

contraccettivi che allora erano proibiti. È nata a Genova nel 1971. Da allora, ha aperto un 

consultorio che si occupa non solo di contraccezione ma della salute psico-fisica delle donne, 

degli uomini ed anche dei bambini. Oltre all’attività del consultorio, da anni facciamo corsi di 

educazione sessuale nelle scuole. Ci sono anche corsi di educazione all’affettività ed al 

rispetto delle differenze. Non abbiamo mai aperto un centro antiviolenza all’interno dell’ 

“Aied” di Genova, cosa che hanno fatto altre “Aied” in Italia. Abbiamo avuto sempre 

l’opinione che fosse un lavoro particolarmente difficile e che è bene che facciano persone il 

più possibile preparate. 

I centri antiviolenza pubblici hanno più possibilità di lavorare bene perché hanno più 

facilità di rapporto con le forze dell’ordine e con la Magistratura. Sono convinta che ogni 

caso seguito male o in modo insufficiente abbia delle ripercussioni negative sulla possibilità 

delle donne di rivolgersi ai centri antiviolenza. 

L’ “Aied” è stata membro del tavolo antiviolenza istituito dalla Provincia. Abbiamo 

collaborato con la Provincia che faceva dei corsi nelle scuole per sensibilizzare sui problemi 

della violenza, affiancandovi dei corsi di educazione sessuale. Questo perché si era ritenuto 

che non fosse bene affrontare dei ragazzi parlando solo di sesso in quanto violenza ma che 

fosse, invece, importantissimo far capire che la sessualità è una parte estremamente positiva 

della vita umana. Affrontare  tout court il tema della violenza senza spiegare che cos’è la 

sessualità, ritenevamo fosse una cosa negativa. Questa collaborazione è stata fruttuosa.  

Abbiamo collaborato con il Comune in passato facendo corsi di educazione sessuale 

soprattutto nelle scuole dell’estrema periferia. Questa collaborazione attualmente non c’è più.  

Collaboriamo strettamente con il centro antiviolenza “Mascherona”. 

Se devo dire cosa penso che il Comune di Genova possa fare nel campo della 

violenza, dovrà vigilare perché la Regione continui a finanziare i centri antiviolenza e 

lavorare perché i finanziamenti crescano. Infatti, non mi risulta che siano molto consistenti. 

Dovrebbe impegnarsi sulla formazione perché le leggi sulla violenza e lo stalking, forse 

perché recenti, non sempre vengono applicate bene.  

Quando si viene a sapere che una donna che si era rivolta alla Polizia denunciando 

una violenza viene uccisa, si ha una ricaduta negativissima sulla possibilità di altre donne di 

accedere ai centri. Si sa che la denuncia non difende sufficientemente. Sicuramente, meno 

donne si rivolgeranno ai centri antiviolenza e, quindi, lavorare sull’approccio che le forze 

dell’ordine, la Magistratura ed i centri antiviolenza hanno nei confronti di questi casi è 

estremamente importante. 

Penso che il Comune potrebbe e dovrebbe promuovere una informazione capillare 

con campagne pubblicitarie rivolte alla cittadinanza genovese per far conoscere i centri 

antiviolenza. Più il Comune riuscirà a pubblicizzare l’esistenza di questi centri, più avremo 

possibilità di incidere su questo terribile fenomeno. Vi ringrazio. 
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CORSO FRANCESCA (PRESIDENTE) 

Grazie. 

Do la parola a Patrizia Poselli, in rappresentanza del gruppo “Mafalda” di 

Sampierdarena. 

 

POSELLI PATRIZIA (GRUPPO MAFALDA SAMPIERDARENA) 

Buongiorno. 

Io rappresento l’associazione “Gruppo Mafalda” di Sampierdarena poiché la 

Presidente ha avuto impegni familiari e non ha potuto partecipare. La nostra è 

un’associazione nata da più di dieci anni ed è attiva su un territorio difficile, almeno così si 

dice. In realtà, è uno dei tanti territori della città di Genova che ha vari problemi che tenta di 

risolvere. Noi svolgiamo quel lavoro che altre associazioni fanno a livello cittadino 

specificamente sul territorio. Siamo in contatto con tutte le associazioni schierate al tavolo 

che più volte hanno avuto modo di lavorare con noi sui temi della difesa della donna. 

Fra i vari lavori che vengono svolti dall’associazione c’è la presentazione di libri di 

letteratura femminile, una volta al mese, con la collaborazione della Biblioteca “Gallino”. 

Adesso è cambiata la responsabile e siamo in attesa di sapere se si potrà continuare in queste 

esperienza molto interessante. Presentare la letteratura femminile vuol dire presentare un 

punto di vista delle donne e, quindi, un discorso di emancipazione.  

Abbiamo lavorato con corsi di autostima per le donne. Sono stati partecipati. 

Abbiamo potuto svolgere questi corsi in collaborazione con la C.G.I.L. o con altre 

associazioni durante il periodo in cui abbiamo potuto utilizzare una sede che avevamo 

affittato. La sede è diventata inagibile per motivi sanitari e non abbiamo potuto più avere 

questo tipo di disponibilità. 

Ora abbiamo il problema della sede. Non è facile per le associazioni riuscire a 

trovare dei posti sul territorio se non c’è l’aiuto da parte delle istituzioni. Ci chiediamo per 

quale motivo, per esempio, l’anno scorso abbiamo potuto utilizzare un locale messo a 

disposizione dal Municipio ma quest’anno non si può più avere. 

Abbiamo lavorato anche su temi più stringenti legati alla violenza, non soltanto alla 

costruzione di una rete di donne. Attraverso questo lavoro che abbiamo svolto per così tanto 

tempo, siamo arrivate alla creazione di un evento che viene svolto in occasione della giornata 

nazionale contro la violenza. Quest’anno, abbiamo deciso di anticiparlo a sabato diciotto 

perché il sabato successivo c’è la manifestazione nazionale a Roma. Per la prima volta, 

quest’anno non riusciamo a farla con la collaborazione del Centro Civico perché il sabato non 

è aperto se non c’è un contributo forte di cui noi non disponiamo, essendo un’associazione 

autotassata. Abbiamo trovato chi è stato disponibile a darci i locali, quindi sabato, dalle 15:00 

in poi, il pomeriggio sarà dedicato alla nostra iniziativa. Si svolgerà presso l’Universale in 

Via Carzino. È un locale storico all’interno del quale si svolgeranno delle iniziative. 

Lasceremo l’elenco per conoscenza alla Presidenza. La giornata si chiama “Ci riguarda la 

violenza sulle donne. È una sconfitta per tutti.” Si svolgerà dalle 15:00 fino alle 19:00. Fra le 

varie iniziative, ci sarà un incontro con la Dott.ssa Alessandra Bucci. Seguirà un dibattito con 

vari esponenti delle associazioni del territorio, anche a livello cittadino. Altre iniziative 

comprenderanno banchetti di pubblicità che daranno modo di parlare con tutti coloro che 

vogliono o hanno bisogno di qualche informazione relativa alla tutela dei loro diritti. 
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Tutte le iniziative che svolgiamo nel corso della nostra attività sono rivolte anche 

alle donne straniere al fine di una loro valorizzazione ed integrazione nella nostra comunità. 

Questo lo dico perché quando si parla di Sampierdarena, si parla sempre della difficoltà di 

rapporto fra le comunità. Noi abbiamo delle associazioni che partecipano con le loro 

iniziative. L’anno scorso ci sono stati i balletti della comunità di donne peruviane, ad 

esempio. 

Il tema della violenza viene evidenziato molto nelle comunità straniere mentre, in 

realtà, sappiamo che è una cosa che riguarda molto anche la nostra. Lo dico e lo sottolineo 

perché trovo che sia un contributo importante che nell’arco di questi anni siamo riusciti a 

dare, insieme alle altre associazioni, per un miglioramento della vita nel nostro territorio e 

nella nostra comunità. 

Penso che sia utile fare qualche ragionamento in più sulla possibilità di spazi per 

queste attività, non lasciate solo al volontariato, già a partire dalla Commissione Consiliare. 

Io ringrazio i consiglieri e le consigliere presenti. Quanto noi diciamo deve essere una 

proposta di discussione non soltanto a livello di Commissione. Deve manifestarsi attraverso 

iniziative che vengono svolte all’interno del Consiglio Comunale e che possono avere una 

eco più vasta di quella che ha avuto finora. 

 

CORSO FRANCESCA (PRESIDENTE) 

Grazie. 

Do la parola a Roberta Trucco di “Senonora, quando” 

 

TRUCCO ROBERTA (SENONORA QUANDO GENOVA) 

Buongiorno a tutti e tutte. Grazie mille di questo invito. 

Noi siamo un comitato recentemente giovane rispetto alla rappresentanza di tutte 

queste associazioni che hanno prodotto grandissimo lavoro in tutti questi anni sul territorio di 

Genova. Noi siamo nati nel 2013, il giorno dopo la grande manifestazione di “Senonora 

quando” che ha portato milioni di uomini e donne in piazza. Pensavano che questo Paese non 

fosse ancora un Paese per donne, per tutti.  

Ci siamo occupati di violenza perché è il tema eclatante che mette in risalto la 

grande disparità di genere che c’è ancora oggi nella nostra società. Ci vogliono delle buone 

competenze per occuparsene. Questi centri dimostrano di averle facendo un ottimo lavoro sul 

nostro territorio. Noi ce ne siamo occupate anche a livello culturale e, soprattutto, siamo 

convinte che lo sbilanciamento dello sguardo femminile nello spazio pubblico sia quello che 

produce questi fenomeni di violenza sul lungo termine.  

Abbiamo aderito alla campagna nazionale “Mai più complici” che era stata lanciata 

dal comitato promotore “Senonora quando”. Questa campagna ha riguardato le scuole, è stata 

spinta anche dal MIUR. Abbiamo svolto diverse iniziative culturali sul tema della violenza e 

della disparità di genere. Affianco a me ho Paola Campi del Centro Antiviolenza “Pandora” 

che mi ha raccontato che il loro slogan è il desiderio di chiudere tutti i centri antiviolenza. 

Questo si potrà fare solo se il lavoro sarà intenso e condiviso tra associazioni, territori ed 

istituzioni per un cambio di sguardo culturale sul mondo e sullo spazio che viene riservato 

alle differenze ed alle donne. 

Penso che il Comune possa fare moltissimo anche a livello concreto. Penso alle 

barriere architettoniche che ci sono nella città ed a quanto si può fare perché questa città sia 
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per tutte e tutti. Il tema delle donne è trasversale e riguarda tutti gli Assessorati: Scuola, Pari 

Opportunità, Mobilità, Sicurezza. 

Come comitati “Senonora quando” siamo in rete con diversi comitati sul territorio 

nazionale. Da un po’ di anni, il nostro tema principale è quello della denatalità. Questo è il 

prodotto di diversi fenomeni. Nel nostro mondo, c’è una negazione della maternità molto 

negativa. Spesso viene vista come un arresto della possibilità di emancipazione delle donne. 

Sarebbe bene studiare nuovi scenari perché questo fenomeno si fermi.  

Infine, pensiamo che la parità di genere passi anche attraverso la memoria di ciò che 

le donne hanno fatto. Tra le nostre possibilità, ci sarebbe una proposta di un progetto sulla 

toponomastica rivolto alle scuole elementari e medie. Le nostre strade sono nominate e 

ricordano le gesta di grandi uomini e donne però la disparità di genere sulla toponomastica è 

molto evidente. Spesso, la storia non fa menzione di ciò che le donne hanno fatto per 

l’evoluzione della storia. Pertanto, ci piaceva proporre un progetto che spingesse al 

ragionamento su questa cancellazione di ciò che hanno fatto le donne, sulla possibilità di 

ricordarle onorando anche la memoria delle denominazioni che sono già state fatte verso 

uomini che onoriamo per le cose che hanno compiuto. Ci sembrava un progetto che poteva 

avere diverse valenze: conoscenza del territorio, conoscenza del motivo per il quale le strade 

hanno determinati nomi, possibilità di ribilanciamento verso quello che hanno fatto le donne. 

Grazie. 

 

CORSO FRANCESCA (PRESIDENTE) 

Grazie a Lei. 

Do la parola alla Dott.ssa Trotta Gabriella della Segreteria UIL. 

 

TROTTA GABRIELLA (SEGRETERIA CONF. UIL) 

Ringrazio la Commissione per questa iniziativa che riprende il filo di tutte le 

associazioni che sono presenti e delle attività che sono state fatte in questi anni. Mi sembra 

importante anche perché è la prima volta che vedo, nell’audizione di una delega della Giunta, 

la dizione Pari Opportunità a Genova. Le Pari Opportunità sono sempre state trattate come 

qualcosa da dare ad un Consigliere Comunale come delega in più. Questa volta, abbiamo 

proprio l’Assessore alle Pari Opportunità e non mi sembra una cosa da poco. 

Dagli incontri avuti con il Sindaco e la Giunta, abbiamo notato un cambiamento 

rispetto al ragionamento sulle Pari Opportunità. Credo che sia importante ricordare quello che 

fanno i centri antiviolenza e come si svolge la loro attività per aiutarne la crescita ed il 

finanziamento. Sono un punto certo per le donne. Le case sicure sono poche. Spesso ci sono 

dei tempi di attesa. Magari, le donne si aspetterebbero di avere soluzioni più veloci e certe. 

Io credo che sia importante lavorare perché ci sia una costante attenzione sui centri 

antiviolenza in maniera tale da poter permettere di lavorare più agevolmente e di dare degli 

strumenti alle donne per scappare da situazioni pesanti. 

La consapevolezza nelle pubbliche amministrazioni è cresciuta. È cresciuta negli 

ospedali dove si è formata una cultura all’interno del Pronto Soccorso. È cresciuta la capacità 

di lavorare sul tema, di raccogliere referti in maniera corretta, di rapportarsi alla persona. 

Abbiamo notato questa attenzione anche tra le forze di Polizia. Credo che questo modo di 

lavorare sugli effetti sia molto importante. 
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Sulle cause siamo ancora lontani. Bisogna riuscire a lavorare sulla cultura della 

crescita e della formazione dei figli. Abbiamo generazioni non formati alla cultura del “no”. 

Non sanno accettare un rifiuto. Abbiamo generazioni di figli unici e rischiamo di continuare a 

perpetrare questa incapacità di reagire o no. Troviamo insieme dei modi per costruire una 

capacità di reazione e di accettazione della realtà. Bisogna lavorare tanto sulle scuole ed 

anche sui genitori che vogliono dare tutto a questi figli, forse troppo. Alla fine, creano dei 

piccoli mostri. 

Per dare praticità alla mattinata, io credo che ci siano alcuni temi da trattare. Sei 

mesi fa, all’interno della riforma del sistema penale, è stato introdotto per “errore” 

l’estinzione del reato di stalking con sanzione pecuniaria. Questa cosa sta per essere sanata 

all’interno del decreto fiscale. Questa mattina, io farei una petizione firmata da tutti che, 

tramite l’Assessore alle Pari Opportunità, inviti il Governo ad accelerare la modifica di 

questo errore.  

Sul tema sicurezza, mi vengono in mente un po’ di cose che si potrebbero fare. 

Alcuni comuni lo hanno fatto da tempo. Si tratta di parcheggi serali dedicati alle donne. Uno 

dei temi è la libertà di uscire per le donne. Può essere un segnale importante. In alcune zone 

ZTL non è possibile accompagnare una donna sola che vuole tornare a casa in macchina 

perché ci sono dei limiti oggettivi. Bisognerebbe trovare una modalità veloce per poter 

accompagnare la persona a casa. 

Sarebbe importante, per esempio, istituire un tavolo permanente di lavoro con tutte 

le associazioni, l’Assessorato e la Commissione. Si potrebbero raccogliere le proposte 

pratiche ed avere una sede di consultazione e di lavoro.  

Io ringrazio chi ci ha convocato perché credo che sia importante dare un segnale di 

una modalità diversa di lavoro. Grazie. 

 

CORSO FRANCESCA (PRESIDENTE) 

Nel ringraziare tutte le persone intervenute quest’oggi, io rinnovo la disponibilità 

mia e di tutti i presenti a collaborare ai progetti delle vostre associazioni su questi 

importantissimi temi. Inoltre, ci tengo anche a specificare che sebbene i membri di questa 

Commissione siano pochi, questa Commissione è molto importante. È una delle uniche due 

commissioni previste dallo Statuto del Comune. Infatti, l’art. 37 recita: “al fine di 

promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e 

uomini, a partire dal sostegno della promozione e della partecipazione politica, è istituita la 

Commissione per le Pari Opportunità e per le Politiche Femminili.” È giusto che a questa 

Commissione venga data la giusta rilevanza. 

In accordo con gli assessori, procederei con gli interventi dei commissari. Do la 

parola alla Consigliera Lodi. 

 

LODI CRISTINA (P. D.) 

Grazie, Presidente. 

Io sono già qui per chiedere un aggiornamento con la Commissione delle Politiche 

Sociali. Molte sono state le tematiche introdotte per il discorso del percorso di accoglienza, 

tenendo conto che tutto quello di cui hanno parlato i centri antiviolenza non è in carico 

all’Assessore Viscogliosi ma all’Assessore Fassio. Io rilancerei un tema che per me è 

emergente ed importante: il tema del dopo. 
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Quando si immagina l’ingresso di una donna in un centro antiviolenza, si immagina 

un percorso di protezione ma si immagina anche il dopo. Questa donna dove va dopo? 

Sappiamo anche che ci sono dei problemi. Sono stati segnalati da dei centri antiviolenza. 

Abbiamo fatto una Commissione in tal senso. Io ero Presidente della Commissione Welfare. 

Si è parlato molto delle donne nell’Amministrazione precedente. Con l’Assessore Fassio 

avevamo trattato il tema delle dimissioni delle donne dai centri antiviolenza. Noi abbiamo 

delle donne che, per una serie di questioni anche burocratiche, non possono più rimanere nei 

centri ma non si sa dove possiamo mandarle. A me interessa molto concretizzare questa 

Commissione promuovendo dei percorsi a sostegno di quanto voi fate. 

Chiedo un aggiornamento perché ci sono alcuni problemi. Il primo è la questione 

abitativa. Noi abbiamo un Regolamento assegnazione case ad edilizia residenziale pubblica 

approvato dalla precedente Amministrazione. Tra i casi particolari per l’assegnazione delle 

case, ci sono le donne che vengono dimesse dai centri antiviolenza. Al momento, non c’è 

alcuna applicazione di questo Regolamento perché ci è stato detto che non ci sono case. 

Io mi rivolgo all’Assessore Viscogliosi. Mi rivolgo anche all’Assessore Garassino, 

rappresentante della Giunta. Questi temi vanno ripresi. Iniziamo a fare qualche progetto. Gli 

operatori sono molto in crisi e l’Agenzia Sociale per la Casa dice loro che il Regolamento c’è 

ma non si può applicarlo. 

Qui non si parla di risorse ma di alloggi che la donna dovrà essere messa in 

condizione di pagare. I dati che abbiamo mettono in relazione le donne disoccupate e le 

donne con bambini. Penso che l’essere mamma è una scelta ma non vorrei che nelle politiche 

l’essere mamma sia un di più rispetto a chi non lo è. Questo lo dico con grande chiarezza. 

Una donna che non è mamma ha lo stesso diritto di avere una casa. Dobbiamo essere 

oggettivi. Al bambino va certamente data priorità ma va data anche possibilità.  

Cerchiamo di leggere i provvedimenti a vantaggio della donna che se ha un figlio, ha 

un’aggravante ma se c’è una donna maltrattata, va tutelata anche lei. Negli anni ci sono stati 

dei raggruppamenti. Ad un certo punto, abbiamo unito tutti. La priorità è stata data alla 

mamma ed al bambino ma, a mio avviso, negli interventi fatti c’è stata una penalizzazione. 

Su questo vorrei ragionare, per questo chiedo un aggiornamento.  

Passo al terzo punto: la povertà. È stimato che chi va a chiedere aiuto rispetto 

all’assistenzialismo puro è la donna perché viene mandata dall’uomo o perché si trova in 

maggiore difficoltà. In questo momento, abbiamo donne povere che partoriscono all’ospedale 

Gaslini. Hanno bambini con necessità importanti. Oggi, il loro unico riferimento è il centro di 

volontariato di Via Prè. Anche questo è un argomento che vorrei affrontare. Una donna che 

sceglie di avere un bambino non può non essere accolta ed assistita con le diete latte. Queste 

devono essere un diritto. In questo momento, questo non accade. 

Rappresentando la Giunta, voi assessori mi aiuterete a far sì di riaggiornarci su 

questi temi. 

Il quarto tema è il lavoro. L’accordo tra il centro per l’impiego ed i centri 

antiviolenza deve essere sostenuto molto dal Comune. Dove si trovano le risorse? Dal primo 

dicembre abbiamo il REI - Reddito di Inserimento - che partirà per i cittadini italiani che 

hanno certe caratteristiche. Noi abbiamo la possibilità di avere degli incentivi anche per 

alcune caratteristiche di donne. Il REI andrà a sostenere economicamente donne che 

attualmente il Comune assiste con assistenze economiche dirette. La donna con minori in 

casa da sola è aiutata economicamente dal Comune, attualmente. Quell’intervento verrà 

sgravato dal REI che interverrà su queste situazioni con finanziamenti nazionali. Si 

libereranno delle risorse. Quelle risorse vanno destinate ai giovani adulti o agli adulti in 
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difficoltà. Se si liberano delle risorse dobbiamo fare un’osservazione, provare a sostenerle e 

girarle agli adulti che non hanno alcun tipo di aiuto. Queste sono cose molto concrete.  

Esistono gli strumenti per trovare risorse, anche nuovi, su cui noi possiamo fare un 

lavoro di questo tipo. Credo che il lavoro importante dei centri antiviolenza viva la 

frustrazione del futuro di queste donne. 

Infine, la questione maschile. È una questione importantissima. Se non si affronta il 

tema dell’uomo, l’uomo che non viene curato o attenzionato è recidivo. Su questo tema mi 

piacerebbe fare un approfondimento perché le donne hanno bisogno che qualcuno cambi la 

cultura degli uomini. Forse un’Amministrazione può fare delle iniziative in tal senso.  

Chiudo dicendo che chiederei, se la Consigliera Tini è d’accordo, di riaggiornarci 

invitando tutti di nuovo e mettendo insieme le Politiche Sociali. Grazie. 

 

CORSO FRANCESCA (PRESIDENTE) 

Grazie, Consigliera Lodi. 

Do la parola alla Consigliera Fontana. 

 

FONTANA LORELLA (LEGA NORD) 

Grazie, Presidente. 

Oggi sono presenti tutti i commissari perché hanno dimostrato sensibilità ed 

attenzione a questa Commissione. 

Noi vorremmo far presente un fatto grave che stiamo vivendo in Italia. Vorremmo 

iniziare questo nostro intervento con una espressione dell’ex Presidente del Burkina Faso, 

Thomas Sankara. “L’infibulazione è un tentativo di conferire alle donne uno status di 

inferiorità marchiandole con un segno che le svaluta. È un continuo ricordar loro che sono 

solo donne inferiori agli uomini, che non hanno alcun diritto sui propri corpi o ad una 

realizzazione fisica o della persona.” L’infibulazione è la forma più cruenta di mutilazione, 

una pratica di natura in prevalenza culturale che non riguarda più soltanto l’Africa. 

L’UNICEF riporta dati dell’OMS tra centomila e centoquarantamila bambini, ragazze e 

donne nel mondo che hanno subìto una qualche forma di mutilazione genitale. In Italia i dati 

si aggirano attorno ai sessantunomila ed ottantamila. Mi piacerebbe sapere se si hanno dati 

anche su Genova. 

Per quanto riguarda i Paesi occidentali, è indubbio che le mutilazioni genitali 

femminili si perpetrino nelle comunità di migranti considerando l’alto abuso di tale violenza 

specie tra la comunità nigeriana. Come donna occidentale, inorridisco dinanzi a questo atto 

ed inorridisco ancor più pensando che molte donne che hanno subìto tale mutilazione possano 

ancora trovare il coraggio di tramandare lo stesso dolore, umiliazione e violenza cruenta alle 

loro figlie e nipoti. 

Non si può fare molto se manca la volontà di cambiare lo stato delle cose. Il 

cambiamento può avvenire con campagne di sensibilizzazione ed iniziative che devono 

rappresentare delle vere battaglie culturali. Devono avere un obiettivo: la salvaguardia della 

salute psicofisica delle donne.  

Le credenze radicate non si reprimono se non attraverso una lucida presa di 

coscienza. Credo che questo sia il compito che le associazioni, le istituzioni e, nel nostro 

piccolo, ciascuno di noi debbano impegnarsi a portare avanti. Nel 2017, pensare che esista un 
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rito tribale di tale gravità fortemente in crescendo nel mondo occidentale soprattutto, debba 

urgentemente svegliare le coscienze. Grazie. 

 

CORSO FRANCESCA (PRESIDENTE) 

Grazie, Consigliera Fontana. 

Do la parola al Consigliere Mascia. 

 

MASCIA MARIO (FRATELLI D’ITALIA) 

Io prendo spunto dall’intervento della Consigliera Fontana. Riporto l’esperienza 

personale di aver visto sparire per un lungo periodo una ragazza originaria del Bangladesh, 

figlia di due titolari di un supermercato che abitualmente frequentavo. La sua crescita mi 

sembrava molto in linea con gli standard della nostra cultura occidentale. Si truccava, si 

metteva lo smalto alle unghie, si curava, vestiva all’occidentale, non aveva nessun copricapo. 

È sparita per un periodo più o meno lungo ed è tornata con un marito, coperta in capo con 

abiti tipici delle zone di appartenenza ed uno sguardo meno gioviale di quello con cui era 

partita. Vi devo dire la verità: come uomo e come persona mi sono sentito ferito per lei. Non 

mi sarei mai aspettato un cambiamento del genere, anche perché i genitori mi sembravano le 

persone più disponibili e gentili di questo mondo. Evidentemente, su questi aspetti e su queste 

esperienze ci dobbiamo lavorare. Le culture con cui andiamo a confrontarci, spesso e 

volentieri non hanno quell’approccio alla tutela della dignità delle persone e delle donne, in 

particolare, che noi abbiamo maturato in questi decenni.  

In fase preventiva, bisognerebbe incentivare una immagine della donna ed un 

rispetto nei suoi confronti che siano effettivi già a livello di comunicazione pubblicitaria.  

Tutte le volte che mi capita una rivista sotto mano o nelle pubblicità si passa un’idea 

di donna e di un corpo femminile estremamente mercificati. C’è l’associazione del prodotto 

da pubblicizzare, nei colori e nelle forme, con i colori e le forme dell’abbigliamento e della 

testimonial  che viene prescelta. È un’associazione che fa leva su meccanismi di attenzione 

inconsci da parte del pubblico verso determinati codici comunicativi.  

Mi sembra molto importante lavorare per essere propositivi anche sui rapporti con le 

forze dell’ordine e sull’incentivazione di una risposta immediata. Come Comune, a me risulta 

che ci sia un art. 10 del piano generale degli impianti pubblicitari. Esso prescrive che gli 

impianti non debbano contenere elementi che, valutati nel loro contesto, approvino, esaltino o 

inducano alla violenza contro le donne. Non mi risulta che abbia avuto seguito quella 

iniziativa meritoria dell’Assessore Fiorini che riguardava la riforma del regolamento sulle 

affissioni. Chiedo all’Amministrazione un chiarimento sul punto. Mi sembrava che questo 

percorso fosse utile dal punto di vista della prevenzione. 

Non dobbiamo continuare ad immergere i bambini, i padri, i mariti ed anche le 

donne in un contesto di immagini pubblicitarie, di affissioni e di messaggi in cui la donna è 

mercificata. Questa è l’anticamera di una concezione degradante della dignità della donna. 

Quello che gira sulle chat  maschili è frutto di un humus  in cui continuiamo quotidianamente 

a vivere. È un humus creato apposta da questa realtà virtuale. La realtà vera la conosciamo 

tutti. Ci sono delle donne che sono madri per scelta e lavorano ma chiamarle emancipate è 

veramente una parola grossa. Siamo passati da una donna che non era emancipata, non 

lavorava e stava a casa con sei figli. Non diciamo che le donne che sono madri e lavorano 
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sono emancipate. Lo dico con tutta l’onestà intellettuale. Su questo piano non siamo né 

maschi né donne ma siamo tutti persone.  

Dobbiamo creare dei sistemi di agevolazione anche per le donne che decidono di 

avere figli e lavorare. Se continuiamo a fossilizzarci sulle donne vittime dei reati, andiamo a 

risolvere dei problemi ma non risolviamo i problemi di tutte quante le donne che vivono la 

loro quotidianità in una situazione di non emancipazione. Grazie. 

 

CORSO FRANCESCA (PRESIDENTE) 

Se i consiglieri Putti e Tini sono d’accordo, farei intervenire l’Assessore Garassino 

che poi deve andare via per un appuntamento. Grazie. 

 

GARASSINO STEFANO (ASSESSORE) 

Buongiorno a tutti. Grazie, Presidente. Grazie, commissari. Grazie soprattutto agli 

auditi che ho ascoltato molto volentieri. 

Nonostante il mio Assessorato c’entri relativamente, io credo che la sicurezza abbia 

molta attinenza con questa Commissione. Da parte mia, c’è tutta la disponibilità per 

analizzare dei progetti che possono portare sicuramente ad un miglioramento della 

condizione della donna. Bisognerebbe che, come Amministrazione, facciamo il possibile per 

incrementare le strutture dei centri antiviolenza. Potremmo dare qualche locale in più per 

ospitare. Se ci sono più domande rispetto ai posti a disposizione, diventa critica la gestione. 

Come diceva la Consigliera Lodi, è giusto anche pensare al dopo. Questa è una cosa 

sicuramente molto più complessa però è giusto aiutare queste donne.  

Da parte nostra e mia, c’è un’attenzione alle donne che hanno figli perché il 

bambino può risentire psicologicamente della condizione di grave criticità in cui versa la sua 

mamma. Lo stesso vale per l’eliminazione di tutte quelle cose che possono portare ad una 

discriminazione di tipo sessuale. Io sono favorevole ad evitare che ci siano delle situazioni 

che possono attentare alla sicurezza di chiunque voglia girare in città. La mia porta è sempre 

aperta.  

Credo che la concentrazione sui progetti debba vertere su due cose. In primis, 

abolirei ogni forma di manifestazione dell’immagine della donna che non aiuta a dare una 

formazione culturale diversa alle giovani generazioni. 

Riprendo il discorso sull’educazione dei nostri figli. Educhiamoli anche a dei “no”. 

Crescendo, è molto probabile che il “no” detto da una donna possa scaturire delle reazioni 

molto violente perché all’interno del nucleo familiare non c’è un’educazione che porti al 

rispetto dell’altro sesso.  

Adesso stiamo facendo dei progetti contro l’abuso di alcool e di droghe nelle scuole. 

Dall’anno nuovo mi piacerebbe implementare i progetti sulla formazione dei ragazzi nelle 

scuole in maniera tale da portarli ad una comprensione ed ad un rispetto maggiori delle 

differenze sessuali. 

C’è da fare anche un lavoro per cercare di far capire le nostre tradizioni, le nostre 

regole e le nostre leggi alle comunità straniere dove la donna non è al pari dell’uomo. Non 

possiamo tollerare delle tradizioni perpetrate sul nostro territorio che vadano a distruggere la 

figura femminile. Con dei progetti di formazione di tipo sociale, si deve far capire che chi 

vuole stare qua deve accettare le nostre regole dove c’è la parità di sesso. 
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Benché abbia un Assessorato con pochi denari, metto a disposizione quello che ho 

per cercare di aiutare progetti che vadano in tutte le direzioni di cui ho parlato. Grazie. 

 

CORSO FRANCESCA (PRESIDENTE) 

Grazie, Assessore. 

Proseguirei con l’intervento del Consigliere Putti. 

 

PUTTI PAOLO (CHIAMAMI GENOVA) 

Grazie, Presidente. 

Io credo che il tema che è stato portato oggi in aula sia veramente complesso. Nel 

mio ambito professionale, molte volte ci troviamo a confrontarci con situazioni che 

riguardano la violenza di genere o su minori. Portiamo quello che è il nostro contributo, dal 

punto di vista di educatori, di supporto alla persona. Poi rimandiamo a chi se ne occupa dal 

punto di vista specifico perché è davvero complesso intervenire. 

Io volevo fare alcune domande agli intervenuti. A me interessava comprendere se è 

in atto o meno un cambio culturale, anche dal punto di vista numerico. Volevo sapere se nella 

nostra comunità sono aumentate o diminuite le violenze subìte dalle donne negli ultimi anni. 

La comunità genovese si arricchisce dei nuovi cittadini che abbiamo. Ci sono tante 

comunità rispetto alle quali è più complesso affrontare questo tema perché è nuovo per gli 

operatori e per le realtà amministrative. Volevo capire se all’interno delle formazioni, sia che 

riguardino il personale impiegato nelle strutture specifiche che gli insegnanti o chi ha contatti 

con i minori, è previsto qualcosa da questo punto di vista. Per fare un esempio, ho presente 

benissimo la solitudine delle adolescenti di seconda generazione maghrebine  rispetto a 

determinati temi che riguardano la violenza di genere all’interno dei nuclei familiari. Di 

solito, è considerato un atto normale l’uso della violenza sistematica dei padri sulle figlie 

quando durante il percorso di cambiamento legato all’adolescenza. Noi educatori e cittadini 

ci troviamo fortemente impreparati a dare un supporto alle adolescenti ed anche agli adulti su 

questo cambiamento. Per questo motivo parlavo di una grande complessità.  

Volevo avere un altro dato riguardante il luogo in cui si realizza la violenza. Io ho 

una percezione che si verifichi in maniera significativa in ambito domestico. Sui nuovi 

modelli familiari va fatto un lavoro puntuale. 

Io credo che ci sia bisogno di fare degli investimenti significativi sulla prevenzione e 

sull’accompagnamento all’uscita da un percorso con voi. Mi sembra che siano i due momenti 

più importanti dal punto di vista della prospettiva. La prevenzione serve per migliorare quei 

dati che poi mi darete e fare in modo che non si perpetrino più.  

L’altro aspetto è il più rilevante. Sulla tutela voi intervenite in qualche modo ed 

avete un minimo di restituzione in tal senso. Quello che ho letto come educatore quando mi 

sono trovato ad affrontare situazioni di questo tipo è che la grande difficoltà è la paura che 

genera la solitudine del dopo. Le donne che scelgono di intraprendere un percorso di questo 

tipo hanno tanta paura della solitudine che c’è dopo, quando non ci sono più la famiglia e la 

rete relazionale in cui sono cresciute. Inoltre, noi raramente riusciamo ad intervenire. La 

solitudine è anche uno dei motivi per cui le donne che intraprendono un percorso tornano 

all’interno del nucleo familiare.  

Un altro timore grande è quello del giudizio, cioè di essere giudicata come traditrice 

del nucleo familiare e facile nelle relazioni. Questi sensi di colpa impediscono di 
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intraprendere questi percorsi. Io credo che bisogna investire in maniera significativa su 

questo tema. 

L’altro tema che è stato portato qui e su cui sarebbe interessante investire è la 

debolezza della componente maschile, l’incapacità di relazionarsi con le donne. Mi rendo 

conto che le risorse disponibili in questo momento per investire su questo tema sono poche. 

Chiudo con una proposta. Il venticinque novembre è la giornata contro la violenza di 

genere. Uso questo termine perché nel mio lavoro ho visto casi in cui ragazzi giovani 

subivano violenze legate alla loro sessualità. Inoltre, ho visto ragazze che facevano violenza 

su se stesse caricandosi delle difficoltà esistenti all’interno dei loro nuclei familiari. 

Vorrei capire se l’aula riesce a fare una proposta sulla giornata contro la violenza 

delle donne. Bisogna riservare dello spazio e del tempo a questo tema. Potremmo fare una 

proposta per fare qualcosa di particolare. 

 

CORSO FRANCESCA (PRESIDENTE) 

Grazie, Consigliere. 

Do la parola alla Consigliera Tini. 

 

TINI MARIA (M5S) 

Grazie. 

Vorrei rinforzare alcuni concetti e sottolineare dei punti sui quali si potrebbe 

lavorare concretamente. Sono d’accordo con la Consigliera Lodi sul continuare il lavoro 

mettendo insieme le due commissioni, Pari Opportunità e Politiche Sociali. 

A proposito dell’importanza sottolineata dalla Presidente rispetto alla Commissione 

Pari Opportunità che è una delle due obbligatorie, i commissari che fanno parte di questa 

Commissione sono solo venti. Il punto è proprio questo. Questa è una Commissione 

particolare che affronta degli argomenti molto delicati e spinosi rispetto ai quali ci si deve 

esporre. Trovo che la cosa abbastanza critica è data dal fatto che pochi consiglieri si siano 

iscritti ad essere commissari di questa Commissione. È molto più facile restare all’interno 

degli stereotipi piuttosto che conoscerli, affrontarli e distruggerli. 

Una cosa molto importante è la puntualizzazione sul fatto che non siamo tutti uguali 

e che non dobbiamo diventare tali. È molto importante fare informazione e cultura rispetto 

alle differenze esistenti che devono essere conosciute ed accettate per quello che sono. La 

cosa importante è questo cambiamento culturale. Deve andare nella direzione fondamentale 

di educare contro la violenza e la sopraffazione all’interno di una civiltà che, invece, aizza gli 

animi contro l’altro e la diversità. In questo senso, è fondamentale organizzare corsi di 

formazione permanenti da ripetere nel corso dell’anno per preparare gli insegnanti e gli 

assistenti sociali. Molto importante è la sensibilizzazione degli operatori sanitari. Sono quelli 

che accolgono in prima istanza le donne vittime di violenza. È importante che loro stessi non 

abbiano pregiudizi e possano operare con sollecitudine ed efficacia per poter accompagnare 

le donne in questo percorso anche a livello giuridico. Le testimonianze che raccolgo 

personalmente dicono che quando queste donne denunciano, vengono sottoposte a dei veri e 

propri interrogatori. 

Per sradicare stereotipi e paure bisogna organizzare gli incontri per gli studenti e, 

soprattutto, per i genitori. Quando si fanno gli incontri sull’educazione sessuale e l’affettività, 

dobbiamo avere il permesso del Preside ma spesso sono gli stessi genitori che si oppongono. 
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Pertanto, vanno sensibilizzati i genitori perché da lì provengono fenomeni di violenza, 

aggressività e sopraffazione. 

La proposta del tavolo permanente di lavoro per raccogliere le iniziative e mettere in 

atto i progetti mi sembra molto importante. Grazie. 

 

CORSO FRANCESCA (PRESIDENTE) 

Grazie, Consigliera Tini. 

Farei finire gli interventi dei commissari e poi do la parola di nuovo agli auditi. 

Consigliere Terrile. 

 

TERRILE ALESSANDRO (P. D.) 

Io credo che sia stata una mattinata interessante e ringrazio tutti gli auditi per la 

pazienza. Ringrazio anche la Consigliera Tini per avere chiesto questa Commissione.  

Noi, come Partito Democratico, avevamo chiesto questa Commissione quando 

nell’aula del Consiglio Comunale fu posta una mozione che prevedeva che il Comune 

organizzasse dei corsi di autodifesa femminile. Noi non votammo a favore di quella mozione, 

non perché pensiamo che sia sbagliato fare dei corsi di autodifesa. Ritenemmo sbagliato che 

il nuovo corso di questa Amministrazione approcciasse al tema della violenza verso le donne 

partendo dall’autodifesa e non aprendo una discussione ampia come quella di oggi. 

Mi aspetto delle risposte concrete da parte dell’Amministrazione e dell’Assessore 

Viscogliosi. Il tema della violenza è certamente un problema di ordine culturale però questo 

viene spesso considerato una scusa per dire che non si può far nulla. Ecco perché la risposta 

dell’Amministrazione Comunale deve essere concreta. Le risorse non includono solo i denari 

ma anche gli alloggi, gli spazi che possono essere messe a disposizione delle associazioni dei 

centri antiviolenza, le competenze, etc. 

Concludo dando tutta la disponibilità alle future commissioni. Io toglierei dal tavolo 

il tema della difficoltà culturale delle popolazioni straniere. Guardando il prospetto del centro 

antiviolenza, il dato che più mi colpisce è che la stragrande maggioranza delle donne che 

sono state prese in carico ha subìto una violenza all’interno del proprio nucleo familiare. 

Sono duecentotrentaquattro i casi di violenza che viene dal partner  o da un familiare. Sono 

due terzi del totale. Dell’altro terzo, i tre quarti sono violenze che vengono dall’ex partner che 

non è una persona sconosciuta. È un tema che coinvolge molto le modalità con le quali 

l’uomo si approccia alla partner, alla madre, alla sorella. Io penso che su questo ci sia 

davvero da prendere un impegno forte da parte dell’Amministrazione Comunale 

coinvolgendo tutti i mondi che possono diventare occasione per far cultura.  

Mi auguro che l’Assessore Viscogliosi ci dia delle risposte positive sul tema delle 

risorse. Non siamo contrari ai corsi di autodifesa ma credo che siano il punto finale di un 

percorso che, invece, deve avere ben altro contenuto. Grazie. 

 

CORSO FRANCESCA (PRESIDENTE) 

Mi permetto un appunto essendo io la proponente di quei corsi. Prevedevano anche 

una parte teorica che andasse prima a sensibilizzare. 

Mozione d’ordine. Prego, Consigliere Mascia. 
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MASCIA MARIO (FRATELLI D’ITALIA) 

Dall’intervento del Consigliere Terrile è sembrato che non fosse contrario ai corsi di 

autodifesa, quindi vorrei capire il senso del voto contrario. 

Nessuno della maggioranza ha detto che il problema della violenza sulle donne è 

legato all’appartenenza a culture diverse da quella occidentale. Nessuno di noi si è azzardato 

anche perché i dati li abbiamo letti. Il problema sulle culture non occidentali con le quali 

abbiamo a che fare è dato dal fatto che i segnali che abbiamo non sono confortanti. Pertanto, 

questo argomento va comunque trattato anche in questa sede. Se sulla convivenza civile e 

sull’accoglienza siamo tutti d’accordo, sull’inserimento delle non culture la tolleranza deve 

essere zero. Se per dimostrare che siamo accoglienti prestiamo il fianco, anche con un 

silenzio complice, ad assistere all’introduzione di meccanismi mentali come l’infibulazione, 

facciamo un reato ancora peggiore di quelli che non accolgono cout court. Noi facciamo 

infiltrare nella nostra cultura dei messaggi che non sono assolutamente ammissibili. Una 

donna, anche se non è madre, ha una sua dignità. Anche se lavora, ha una sua dignità. Non 

deve stare chiusa in un supermercato con il burqua  ad aspettare il marito dall’altra parte del 

mondo. Il senso dei nostri interventi era questo. Nei confronti di tutte le culture che 

manifestano violenza verso la dignità delle donne, la tolleranza è zero. Grazie. 

 

CORSO FRANCESCA (PRESIDENTE) 

Grazie, Consigliere. 

Chiedeva la parola la Dott.ssa Calafato. 

 

CALAFATO NADIA (CENTRO ANTIVIOLENZA) 

Grazie. 

Vorrei rispondere brevemente alle richieste sui numeri. Alcuni sono riportati nel 

report. In realtà, il trend di accesso al centro è sostanzialmente stabile negli anni. Il dato 

positivo che si registra è che rispetto all’anno scorso, quest’anno c’è un minor scarto tra il 

primo contatto telefonico ed il primo accesso. Le richieste di aiuto che l’anno scorso si 

fermavano al solo contatto telefonico sono diminuite. Nel 2016 erano al 31%; quest’anno 

siamo al 25%. 

I temi dei matrimoni forzati e delle mutilazioni genitali femminili sono noti al centro 

antiviolenza. Anche se pochi, ci sono stati segnalati. La rete che raccoglie una serie di centri 

antiviolenza ha organizzato una formazione specifica sul tema agli operatori dei centri 

antiviolenza. Questo a dimostrazione che il tema della violenza non può essere ridotto solo 

allo stupro o ai casi di cronaca. Si tratta di un tema molto trasversale e ne parliamo a 

trecentosessanta gradi. L’anno scorso è stata fatta una formazione ai e con i giornalisti del 

“Corriere della Sera” su come viene imposta e proposta l’immagine della donna a livello 

pubblicitario. L’importanza dei centri antiviolenza sul tema violenza è sufficientemente 

rimarcata. Infatti, copre il problema a tutto tondo. Grazie. 

 

CORSO FRANCESCA (PRESIDENTE) 

Grazie a Lei. 

Dott.ssa Guidetti. 
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GUIDETTI LAURA (PRESIDENTE ASSOCIAZIONE MAREA) 

Non è la prima volta che partecipo ad un’audizione ma questa mi sembra 

un’occasione persa perché non sono l’unica che non si è sentita audita. Ci aspettavamo di 

essere ascoltate un po’ di più. Qualcuno ha parlato di tutti gli auditi. Siamo quasi tutte donne, 

quindi al massimo poteva usare il termine al femminile. 

È intervenuta Daniela Poggi, un pezzo del Comune che ha raccontato di 

un’esperienza fatta dal Comune con le associazioni e nessuno ha colto che sarebbe stato un 

punto di ripartenza. Anche noi abbiamo detto delle cose ma non c’è stato un discorso diretto. 

Siccome abbiamo ascoltato i vostri interventi, mi permetto di dire alcune cose che, in parte, 

sono la ripetizione di ciò che è il filo conduttore delle presenti. Nella nostra diversità di 

associazione, pensiamo di avere delle competenze. Se vogliamo parlare di autodifesa, alcune 

di noi hanno delle competenze. C’è una storia femminista su questo. Le cose più belle che ho 

visto sono state fatte in Africa, a Nairobi. Pertanto, segnalo anche a quelli che sono molto 

preoccupati di ciò che avviene in altre culture ed in altri Paesi che il meglio della prevenzione 

e della formazione, anche su questi temi, si trova lì. Abbiamo da imparare da loro come si 

contrastano l’infibulazione e tutte le mutilazioni genitali femminili. Lo impariamo da loro 

perché fanno delle attività efficaci e capillari nei territori, nelle tribù, tra le loro popolazioni. 

Questo vale anche per l’autodifesa. Ho visto cose meravigliose fatte da loro e non solo in 

Occidente.  

Una delle cose che abbiamo chiesto è quella di un tavolo o un luogo di 

interlocuzione permanente nel quale si vada a fondo. In caso contrario, rimaniamo su una 

superficie in cui diciamo delle cose ma, in realtà, le parole non hanno lo stesso significato. 

Visto che parliamo di questioni che sono così dentro di noi e sono così legate alle nostre 

relazioni intime con noi stessi, gli altri e le altre, ogni parola va pesata, capita e definita. Nel 

femminismo, uno slogan importante è questo: “chiamare le cose con il proprio nome è già un 

atto rivoluzionario.” Creiamo un luogo nel quale partire da questo atto rivoluzionario per 

ridefinire le cose. Grazie. 

 

CORSO FRANCESCA (PRESIDENTE) 

Grazie a Lei. 

Solo per specificare sulla questione riguardante il corso sull’autodifesa, tutti quelli 

che hanno le competenze necessarie potranno rendersi disponibili. 

Consigliera Tini. 

 

TINI MARIA (M5S) 

Grazie. 

Per quello che mi e ci riguarda, abbiamo audito con grande attenzione tutti quanti. 

Questo è un punto di inizio. È stato un modo per unirci e sentire le esigenze di tutti in modo 

da metterci a lavorare intorno ad un tavolo. Mi permetto di dire a nome di chi è presente che 

abbiamo audito con grande attenzione e che da qui comincerà qualcosa di molto più concreto. 

Grazie. 
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 CORSO FRANCESCA (PRESIDENTE) 

Assolutamente mi associo alle parole della Consigliera Tini. 

Do la parola al Consigliere Amorfini e poi all’Assessore Viscogliosi per le repliche. 

 

AMORFINI MAURIZIO (LEGA NORD) 

Grazie. 

Con il mio intervento voglio ringraziare i proponenti di questa Commissione. 

Volevo dire che la nostra capogruppo Lorella Fontana, nel suo intervento non voleva 

concentrarsi solo sul discorso dell’infibulazione femminile. Ha voluto fare un discorso un po’ 

più ampio. Grazie. 

 

CORSO FRANCESCA (PRESIDENTE) 

Grazie, Consigliere. 

Assessore Viscogliosi. 

 

VISCOGLIOSI ARIANNA (ASSESSORE) 

Buongiorno a tutti. Grazie a tutti ed a tutte di essere venuti. 

Sono molto contenta di aver partecipato a questa Commissione. Io vi ho ascoltato 

molto attentamente. Ho preso tantissimi appunti e spunti da quello che avete detto. Tante 

delle iniziative che sono state proposte sono già presenti in Comune. Ad esempio, c’è un 

ufficio del Comune che filtra le proposte di immagini contrarie alla dignità della donna. 

L’Ufficio Pari Opportunità si sta creando. All’interno del Comune ci sono persone 

validissime che sono qua con me. Colgo l’occasione per ringraziare Simonetta Costa ed 

Emilia Grossi Bianchi che stanno facendo un ottimo lavoro. Andremo a rafforzarlo cercando 

altre professionalità all’interno dell’ente. Non possono essere persone con competenze 

esclusivamente tecniche ma devono anche possedere una sensibilità verso questi temi per 

poter fare un buon lavoro. Le Pari Opportunità, per come le pensiamo come amministratori, 

devono essere più legate al concetto di diversità. Devono puntare ad una valorizzazione delle 

diversità che non riguardano solo la violenza sulle donne. Purtroppo, viviamo in una società 

violenta ed iniqua. Pertanto, i bambini, i giovani, gli anziani, le culture diverse, i disabili non 

hanno le stesse opportunità delle altre persone. La nostra sembra una società creata sul 

quarantenne bianco che lavora e tutto il resto rimane fuori. Come ufficio comunale, vogliamo 

lavorare in maniera olistica. Condivido i concetti di integrazione e trasversalità. Dobbiamo 

lavorare insieme a tutti gli assessorati. Questo strumento deve essere un fanalino che va a 

lavorare su tutti i settori, dal sociale alla sicurezza al lavoro interno ad iniziative di 

sensibilizzazione esterne. Per questo motivo, stiamo cercando di creare un ufficio valido. 

Ringrazio tutti, anche i consiglieri. Ringrazio la Presidentessa Francesca Corso per 

aver attivato questa Commissione. Questo è l’inizio di un percorso che potremmo fare 

insieme mettendo a frutto le competenze tecniche e storiche che già possedete e che possono 

essere utilissime alle istituzioni per promuovere nuove iniziative. Grazie a tutti. 
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CORSO FRANCESCA (PRESIDENTE) 

Grazie. 

Prego, signor Tosi. 

 

TOSI CLAUDIO (PRESIDENTE ARCIGAY) 

Un’integrazione all’elenco che è stato fatto. Vorrei aggiungere le persone gay, 

lesbiche e trans. È il mio ruolo, mi permetto di farlo e ci tengo anche molto. Penso che sia un 

lavoro da sottolineare in vari modi e ci terrei anche a chiedere un incontro con l’Assessore in 

modo da poter capire come possiamo collaborare. Grazie. 

 

CORSO FRANCESCA (PRESIDENTE) 

Se non ci sono altri interventi, io approfitto per ringraziare tutte le persone che sono 

state audite quest’oggi ed i commissari che sono rimasti fino all’ultimo momento. 

Grazie a tutti. La Commissione è chiusa. 

 

 

ESITO 

 

 

"Sensibilizzazione circa le discriminazioni 

di genere,  e azioni a prevenzione della 

violenza sulle donne." 

CONCLUSIONE TRATTAZIONE 

 

 

 

 

 

Alle ore 12,39  il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 

     Il Segretario                               Il Presidente                           Il Presidente 

(Milena Rolando)                     (Antonino Gambino)                (Francesca Corso)       
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