
               

Prot. n. 7633 del 23/03/2021
Al Presidente del Consiglio Comunale

A Sindaco e Giunta

Ai Consiglieri Comunali

COMUNE DI GUALDO TADINO

MOZIONE

Oggetto:  numero  antiviolenza  su  scontrini  fiscali  farmacie  comunali  e  attività  commerciali   -

Campagna antiviolenza sulle donne

PREMESSO CHE

- La Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne approvata dall'ONU

nel 1993 al suo art. 1 definisce violenza sulle donne: «ogni atto di violenza fondata sul

genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un

danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di

tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita

pubblica o privata»;

- Dai dati Istat si rileva che in Italia il 31,5% delle donne tra 16 e 70 anni (6 milioni 788

mila)  ha subito  nel  corso della  propria  vita  una  qualche  forma di  violenza  fisica  o

sessuale: il 20,2% (4 milioni 353 mila) ha subito violenza fisica, il 21% (4 milioni 520

mila) violenza sessuale, il 5,4% (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza

sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila). Per una lettura più

approfondita  del  fenomeno  si  rimanda  ai  siti:  https://www.istat.it/it/violenza-sulle-

donne/il-fenomeno/ violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/numero-delle-vittime-eforme-

di-violenza  https://www.istat.it/it/archivio/violenza;

- Purtroppo, anche la Regione Umbria non è immune a gravissimi atti di violenza contro

le donne. Fenomeno questo acuito a causa della crisi sanitaria che stiamo vivendo.

https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/
https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/


               

E, infatti, il numero verde antiviolenza 1522 nel periodo compreso tra marzo e giugno

2020 ha registrato 64 donne vittime di violenza (26 in più rispetto al 2019) mentre le

chiamate effettuate al numero antiviolenza sono state 125,ossia 42 in più rispetto al dato

registrato nell'anno 2019

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- Il numero 1522, numero gratuito di pubblica utilità antiviolenza e stalking, è collegato

alla rete dei Centri Antiviolenza, attivo 24 ore su 24, per tutti i giorni dell’anno ed è

accessibile gratuitamente, consentendo un avvicinamento graduale ai servizi da parte

delle vittime con l’assoluta garanzia dell’anonimato;

- Già in alcune farmacie comunali della Regione Toscana è stato promossa la campagna

di  informazione  contro  la  violenza  sulle  donne.  In  particolare  si  sono  utilizzati  gli

scontrini fiscali di farmacie comunali e private, ma anche di altre attività commerciali,

come  mezzo  di  informazione  inserendo  in  calce  allo  scontrino  la  dicitura:  «Se  sei

vittima di stalking o violenza chiama il 1522».

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, 
si impegnano il Sindaco e la Giunta:

- ad attivarsi presso le farmacie comunali e le attività commerciali del nostro territorio per proporre

l’adesione  alla  campagna d’informazione  contro  la  violenza  sulle  donne e  di  genere  attraverso

l’apposizione in calce agli scontrini della dicitura “Se sei vittima di stalking o violenza chiama il

1522”.

Il Capogruppo del MoVimento 5 Stelle
Stefania Troiani


