
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

06/06/2013

Adesione alla Campagna 365 GIORNO NO alla violenza contro le donne

Presente

43

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno SEI, del mese di GIUGNO, alle ore 18.30, si è riunita la Giunta comunale

con l'intervento dei signori:

COPIA

SBONACINA UMBERTO PRIMO SINDACO1

NANZANI BRUNO VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCOLOMBO ANASTASIO ASSESSORE4

NCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE5

SCOLOMBO LUIGINO ASSESSORE6

SCATTANEO LIVIO ASSESSORE7

S = Presenti n. N = Assenti n.5 2

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza BONACINA UMBERTO PRIM

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA
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Deliberazione della Giunta Comunale n.    del   

OGGETTO: Adesione alla Campagna 365 GIORNO NO alla violenza contro le donne

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO  che  non sono  stati richiesti i pareri di cui all'art.  49  del D.Lgs.  n.  267/2000,
atteso che l'atto ha mero contenuto di indirizzo;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3.  di dichiarare,  con successiva,  separata ed unanime votazione,  espressa  per  alzata  di
mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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 Registro proposte alla Giunta Comunale del 

L'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE

porta all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per oggetto:
"Adesione  alla  Campagna  365  GIORNO  NO  alla  violenza  contro  le  donne",  nel  testo  che
segue:

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che il Comune di Costa Masnaga ritiene che la violenza sulle donne sia un
problema  che  riguarda  l'intera  collettività,   e  che  abbia  profonde  cause  culturali  che  vanno
contrastate anche attraverso la prevenzione, il  sostegno ai centri  antiviolenza, la promozione di
una cultura del rispetto della figura femminile e la promozione e valorizzazione del ruolo che le 
donne hanno assunto nella nostra società;

VISTO che l'ANCI in data 14.5.2013 ha invitato i Comuni italiani ad aderire alla Campagna
365  GIORNI  NO  alla  violenza  contro  le  donne,  lanciata  dal  Comune  di  Torino  lo  scorso
25.11.2012,  Giornata  Internazionale  per l'eliminazione  della  violenza  contro le  donne,  istituita
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite;  

VISTA  la  Carta  di  Intenti,  allegata  alla  presente,   predisposta  dal  Comune  di  Torino  e
dall'ANCi  nella  quale  sono  elencati  i  dieci  impegni  che  i  Comuni  sottoscrittori  dovranno
assumere,  con l'obiettivo di  creare  una  rete  di  collaborazione  fra  i  Comuni  affinché  possano
concretamente realizzarsi azioni di contrasto al fenomeno della violenza alle donne; 

RITENUTO   di  condividere  tale  contenuto  e  di  aderire  alla  Campagna  in  oggetto,
autorizzando il l Sindaco alla  sottoscrizione della Carta d'Intenti;

DATO ATTO  che l'adesione sarà trasmessa all'Anci e al  Comune di  Torino ,  il  quale,  in
quanto promotore, si incarica di gestire la segreteria della Rete di Città contro la violenza;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. ____ e contrari n. ____, espressi con le modalità e le forme di
legge

D E L IB E R A

1.  di  aderire,  per le  motivazioni  espresse  in  premessa,  alla  Campagna  365  GIORNI  NO  alla
violenza  contro  le  donne  ,  promossa  dal  Comune  di  Torino  con  il  sostegno  dell'Anci,
autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dell'allegata Carta d'Intenti; 

2.  di  trasmettere  la  presente  deliberazione,  unitamente  alla  Carta  d'Intenti  sottoscritta  dal
Sindaco, all'ANCI  e al  Comune di Torino , il  quale, in quanto promotore, si  incarica di gestire
la segreteria della Rete di Città contro la violenza.

L'Assessore all'Istruzione
            Prof.ssa Anna Cazzaniga
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CARTA D'INTENTI

“CAMPAGNA 365 GIORNI NO”

La violenza contro le donne ha  assunto  proporzioni così allarmanti da  richiedere  di essere  posta  tra  le

priorità delle agende politiche di Comuni.

Per questo la Città di Torino ha lanciato  la Campagna 365 giorni NO alla violenza contro le donne. 

La  Campagna  è  rivolta  in  modo  particolare  agli  uomini  e  intende  prendere  avvio  dalle  istituzioni,  

coinvolgendo in prima  persona  Sindaci e  Sindache  invitandoli/e  a  diventare  testimonial e  a  chiedere  ai

concittadini/e di divenire a loro volta testimonial,  con una  presa  di posizione  chiara  e  forte  contro  ogni

forma di violenza contro le donne, ogni giorno dell' anno.

La Campagna è stata lanciata il 25 novembre 2012 in concomitanza con la  Giornata  Internazionale  per

l' eliminazione della Violenza contro le Donne (istituita dall' Assemblea Generale delle  Nazioni Unite  con

risoluzione 54/134 del 17 dicembre 1999).

L' ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani – condividendo appieno gli obiettivi della campagna,

invita i Comuni ad aderire alla Campagna “365 giorni NO”

Con l'adesione alla “CAMPAGNA 365 GIORNI NO”
i Comuni sottoscrittori

si impegnano a:

1. Promuovere, anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni e con la società civile, azioni ed

iniziative  volte  a  prevenire  ogni forma  di violenza  contro  le  donne  e  a  rimuovere  le  cause  che

possono portare ad agire e a subire violenza. 

2. Istituire  e  sostenere  reti  che  coinvolgano  il  più  ampio  numero  di  enti,  istituzioni,  servizi  e

associazioni,  per  individuare  modalità  di  intervento  coordinate  e  condivise  per  prevenire  le

violenze contro le donne e per offrire aiuti concreti alle donne vittime di violenza. 

3. Impegnarsi affinché sul proprio territorio siano operativi Centri Antiviolenza  e  Case  Rifugio  per

donne  vittime  di violenza,  avvalendosi anche  della  collaborazione  e  del sostegno  di altri  enti  e

associazioni.

4. Realizzare  progetti  volti  alla  diffusione  di  una  cultura  dei  diritti  fondamentali  e  della  non
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discriminazione di genere.

5. Promuovere  e  sostenere  iniziative  di  sensibilizzazione  e  informazione  nelle  scuole  e  nei  luoghi

frequentati da ragazzi e ragazze.

6. Sostenere le associazioni e  gli organismi impegnati a  prevenire  e  contrastare  violenza  contro  le

donne

7. Promuovere e sostenere progetti volti al recupero  degli uomini maltrattanti,  per  incoraggiarli ad

adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, per prevenire nuove violenze e

modificare i modelli comportamentali violenti.

8. Organizzare, anche attraverso il coinvolgimento degli organismi di parità, corsi di informazione e

sensibilizzazione, rivolti ai dipendenti e  alle  dipendenti e  agli amministratori e  amministratrici del

proprio Comune.

9. Inserire nei propri Regolamenti procedure che vietino l' utilizzo, anche da parte di soggetti privati,

di messaggi pubblicitari che contengano immagini o frasi che offendono le donne o  che  istighino

alla violenza contro le donne.

10. Promuovere e diffondere la “CAMPAGNA 365 NO” divenendone testimonial in prima persona

come  Sindaci/che  e  invitando  i  propri  concittadini/e  a  divenire  anch' essi/e  testimonial  della

Campagna,  con una  presa  di posizione  chiara  e  forte  contro  ogni forma  di  violenza  contro  le

donne.

Il Sindaco di Costa  Masnaga
     dott. Umberto Bonacina
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

BONACINA UMBERTO PRIMO

L'ASSESSORE ANZIANO

CAZZANIGA ANNAF.TO

F.TO

F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________20/06/2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 20/06/2013 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
MPAGNA NUNZIATA MAR

F.TO
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