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OGGETTO: MOZIONE” PROGETTO PANCHINA ROSSA

Consiglieri comunali Gianiuca Quacquarini, Andrea Vecchietti, Daniela Diomedi e LorellaSchiavoni, sottopongono all’esame del Consiglio comunale la seguente Mozione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- CIlE quasi sette milioni di donne hanno subito qualche forma di abuso nel corso della loro vita,dalle violenze domestiche, allo stalking, dallo stupro all’insulto verbale, la vita femminile ècostellata di violazioni della propria sfera intima e personale. Il tragico estremo di tutto questo èrappresentato dal femminicidio, un reato troppo diffuso ed un problema che necessita di unarisposta non solo giudiziaria ma culturale ed educativa;
- CHE mantenere viva l’attenzione è importante e indurla mediante simboli lo è altrettanto, comedipingere una panchina di rosso, quale “monumento civile” di significato immediato;
- CHE il progetto “panchina rossa” è un percorso di sensibilizzazione e di informazione lanciatodagli Stati Generali delle Donne e rivolto ai Comuni, alle associazioni, alle scuole e alle imprese ditutta Italia con lo scopo di installare una panchina rossa in ogni Comune, come monito contro laviolenza sulle donne e in favore di una cultura di parità, quale simbolo permanente nelle comunità,nei parchi, nelle piazze per la difesa dei diritti delle donne e contro il femminicidio;

CONSIDERATO

- CIlE solo nel 2018. pur se lievemente in calo, si registrano 94 casi di violenza su donne di cui 32femminicidio;.

- CilE i dati del Ministero dell’interno relativi al 2016 fanno comprendere l’entità del fenomeno:108 donne uccise dai mariti, fidanzati, compagni o altri familiari, una ogni tre giorni;
• 53,4 % dei casi al nord,

• 26,7 % al sud,

• 19,8 % al centro,

• 92.5 % dei killer sono uomini;



RITEN U10

- CIlE debba esserci inoltre, una particolare attenzione agli adolescenti, infatti la violenza nelle

giovani coppie è ftequente e si presenta con comportamenti di dominazione e controllo, violenza

tisica, psiculogica e sessuale,

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

- ad installare in uno o più luoghi del Comune di Ancona alcune panchine rosse, oppure di

dipingerne qualcuna già esistente ed attaccando su di esse una targhetia intitoiata “alle vittime del

fein,ninicidio” al fine di dire NO ogni giorno alla violenza sulle donne.
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