ORDINE DEL GIORNO
Adesione alla “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne” ed alla Campagna del Fiocco Bianco
Considerato che:
- il 25 novembre si è svolta la “Giornata internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne”, voluta dall’Assemblea Generale dell’ONU con la risoluzione
n. 54/134 del 1999 e che è stata promossa in tutto il mondo la “Campagna del Fiocco
Bianco”, per sensibilizzare ed educare gli uomini alla non violenza, e al rispetto nei
confronti delle donne;
- gli episodi di violenza contro le donne sono in continua crescita, in particolare quelli
perpetrati all’interno delle mura domestiche dal coniuge o dal padre, e gli omicidi a seguito
di violenza sono una delle prime cause di morte fra le donne adulte.
- i mezzi di comunicazione riportano episodi di violenza, omicidi, abusi sessuali nei
confronti delle donne, che si ripetono e che non accennano a diminuire;
episodi che testimoniano quanto sia ancora radicata una concezione che vede predominare
il genere maschile su quello femminile e considerare il corpo femminile come un oggetto
di cui è possibile abusare.
- nonostante le numerose leggi e normative emanate, non si è ancora realizzato quel
cambiamento sociale e culturale necessario al raggiungimento della parità effettiva fra
sessi, necessario per il riconoscimento della pari dignità di ciascuna donna nei confronti di
ciascun uomo.
Per sostenere questo cambiamento culturale, soprattutto fra le nuove generazioni di
uomini,
i Consiglieri Comunali del Comune di Serra Riccò
consapevoli che l'uguaglianza delle donne e degli uomini è un diritto fondamentale per
tutte e per tutti e rappresenta un valore determinante per la democrazia. Per essere
compiuto pienamente, il diritto non deve essere solo riconosciuto per legge, ma deve essere
effettivamente esercitato e riguardare tutti gli aspetti della vita: politico, economico,
sociale e culturale.
Per giungere all'instaurarsi di una società fondata sulla parità, è fondamentale che gli Enti
Locali e regionali integrino completamente la dimensione di genere nelle proprie politiche,
nella propria organizzazione e nelle relative procedure.
Nel mondo di oggi e di domani, una effettiva parità tra donne e uomini rappresenta inoltre
la chiave del successo economico e sociale - non soltanto a livello europeo o nazionale ma
anche nelle nostre Regioni, nelle nostre Città e nei nostri Comuni.
aderiscono
alla “Campagna del Fiocco Bianco” per formare e sensibilizzare i ragazzi, i giovani
uomini, nei confronti di questi importanti temi;
condannano
fermamente ogni forma di violenza fisica, psicologica, morale, nei confronti delle donne;

si impegnano
1) Personalmente a non commettere mai, a non tollerare né a rimanere in silenzio rispetto
alla violenza contro le donne.
3) A sostenere le forme di prevenzione, sostegno, aiuto a favore delle donne oggetto di
violenza appoggiando e divulgando le iniziative promosse dal Centro Pandora di
Mignanego e dall’Assessorato alle Pari Opportunità.
4) A sostenere gli impegni previsti dalla “Carta Europea per l’uguaglianza e le parità delle
donne e degli uomini nella vita locale” lavorando, in particolare, per favorire e mettere in
pratica proposte ed azioni, anche di carattere formativo nelle scuole, tese ad instaurare una
nuova cultura improntata al rispetto di ogni persona.

