
MOZIONE

MISURE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

PREMESSO CHE

• II 25 novembre, si celebra la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le
donne, questi è da considerare un importante momento di riflessione e di discussione collettiva sul
fenomeno della violenza di genere;

• nel nostro Comune la Consulta Pari Opportunità si è e si sta prodigando per informare e formare sia i
cittadini che gli studenti del Valdarno e sostiene con forza lo sportello ASCOLTO DONNA.

VISTO CHE

• La violenza maschile sulle donne è la prima causa di morte delle donne in tutta Europa e nel mondo
e in Italia più che altrove;

• la ratifica da parte del Parlamento italiano nel 1985 della Convenzione ONU di ogni forma di
discriminazione contro le donne, CEDAW Convention Eliminating AH Forms of Discrimination
Against Women, non ha comportato, ancora, un'adeguata promozione della lotta alla prevenzione e
all'attuazione della medesima e azioni concrete dedicate alla lotta contro le manifestazioni di
violenza sulle donne (come dimostrato da dati ONU);

CONSIDERATO CHE

• dal Terzo rapporto sulla violenza di genere in Toscana: anno 2011 emerge che la violenza di genere
è un fenomeno sociale assai diffuso e difficile da contrastare anche nella nostra Regione.

• L'Amministrazione Comunale di San Giovanni Valdarno si è concretamente impegnata a contrastare
il fenomeno della violenza contro le donne tramite l'istituzione dello sportello ASCOLTO DONNA

PERTANTO, IL CONSIGLIO COMUNALE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

1 ) a formare una rete fra i comuni del Valdarno che si occupi di mantenere e incrementare economicamente
la gestione dello sportello ascolto donna
2) a promuovere e diffondere la conoscenza dello sportello antiviolenza del distretto socio-sanitario del
Valdarno aretino,
3) a pubblicizzarlo sul sito del Comune
3) a confermare l'impegno dell'Amministrazione presso la Conferenza dei sindaci del Valdarno, la
Provincia di Arezzo e la Regione Toscana per ricercare l'ottimizzazione di tutti gli interventi necessari per il
mantenimento dello sportello ASCOLTO DONNA e sviluppare ulteriori interventi per la prevenzione
contro la violenza, per la tutela delle donne che ne sono vittime
4) a sollecitare il Parlamento italiano di mettere in pratica la convenzione di Istambul dell' 11/05/2011,
firmata pochi giorni fa
5) a sollecitare l'impegno di tutte le forze politiche a promuovere, anche attraverso la richiesta ai
parlamentari eletti nel nostro territorio, l'approvazione di un testo normativo che in modo coordinato ed
efficace affronti il fenomeno "violenza sulle donne" da vari punti di vista: dalla diffusione di luoghi di
accoglienza su tutto il territorio nazionale, all'adozione di codici di autodisciplina pubblicitaria, per evitare la
rappresentazione di stereotipi sessisti che perpetuano rapporti di potere finalizzati alla subordinazione della
donna.
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