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ADESIONE ALL’INIZIATIVA 
“PANCHINE ROSSE” DEL MUNICIPIO ROMA XIII AURELIO 

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE.

Premessa

La  battaglia  contro  la  violenza  sulle  donne  è  un  dovere  di  civiltà  che  impegna  nel  profondo  tutta  la 
popolazione e le istituzioni.
È intenzione del Municipio Roma XIII Aurelio sostenere la campagna di sensibilizzare dell’opinione pubblica 
sul tema contribuendo alla diffusione del numero telefonico nazionale “1522”, attivato per far emergere e per 
contrastare il fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne.
L’iniziativa  utilizzerà  il  simbolo largamente condiviso  delle cosiddette “Panchine rosse”:  alcune panchine 
distribuite sul territorio saranno dipinte del colore che ricorda il sangue versato dalle vittime di femminicidio. 
Inoltre, su ognuna di esse sarà riportato il numero telefonico anti-violenza e stalking “1522”.

La cittadinanza può aderire all’iniziativa impegnandosi direttamente.
Chiunque –  singoli  cittadini,  associazioni,  comitati  o  qualsiasi  gruppo di  persone  –  può  “adottare”  una 
panchina e trasformarla in una “Panchina Rossa”.

Partecipare all’iniziativa

Gli interessati si impegnano a riqualificare una panchina pubblica nel territorio del Municipio XIII dipingendola 
di rosso e apponendo una targa, fornita dal Municipio, con il numero gratuito di pubblica utilità “1522”.
Il  Municipio esaminerà le  proposte al  fine di  valutarne la fattibilità  e con lo  scopo di  rendere l’iniziativa  
omogenea in tutto il territorio di competenza.

Si può aderire all’iniziativa anche riqualificando o installando una panchina rossa in un’area privata che sia di 
pubblica fruizione (istituti scolastici pubblici o privati, strutture commerciali, sedi di organizzazioni pubbliche o 
private,  spazi  condominiali  o  altro).  In  questo  caso,  ovviamente, non  sarà  necessaria l’autorizzazione 
municipale, ma effettuando l’installazione all’interno dell’iniziativa del Municipio si avrà diritto alla targa fornita 
dall’Amministrazione e  si potrà essere inclusi in una mappa virtuale delle “Panchine Rosse” del Municipio 
XIII.

Volendo dare omogeneità e riconoscibilità all’iniziativa all’interno di un quadro complessivo coerente e ben 
identificabile,  l’intervento sulle  panchine dovrà essere svolto con smalto acrilico  all’acqua universale per 
legno e ferro, pronto all’uso, colore satinato RAL 3020 “Rosso traffico”. Le caratteristiche generali di tale tipo 
di  vernice  sono  quelle  di  essere  inodore,  a  rapidissima  essiccazione,  resistente  nel  tempo  e  a  bassa 
emissione di componenti volatili.

Si vuole che la comunità sia coinvolta direttamente in una proposta culturale e sociale condivisa e si auspica 
la più ampia partecipazione possibile.
Qualora ci fossero più richieste idonee per una stessa panchina pubblica, la stessa verrà assegnata al primo 
richiedente in termini di presentazione della proposta, ma l'Amministrazione, conscia dell’importanza della 
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tematica trattata, si impegna a concordare con i proponenti esclusi soluzioni alternative al fine di valorizzare  
la volontà partecipativa della cittadinanza. 

Tutti gli interventi saranno svolti senza alcun onere per l’Amministrazione e non verrà instaurato alcun tipo di 
rapporto  contrattuale  con  il  Municipio.  Sia  per  le  proposte  realizzate  su  aree  private  che  pubbliche 
l’Amministrazione è da ritenersi esonerata da ogni responsibilità per danni verso gli esecutori, terzi, animali  
e/o cose derivante dallo svolgimento delle attività relative alla realizzazione delle proposte. 

Manutenzione

La  manutenzione  della  verniciatura  realizzata  sulla  panchine  prescelta  resterà  a  carico  del  soggetto 
proponente, sempre sentiti i competenti uffici dell’Amministrazione. 

Eventi di sensibilizzazione

Chi  lo volesse,  potrebbe organizzare  eventi  di  sensibilizzazione,  come,  a titolo di  esempio, una piccola 
inaugurazione  o letture  sul  tema  della  lotta  alla  violenza  sulle  donne,  che  accompagnino  o  seguano 
nell’immediato  la  verniciatura delle  panchine  o  che  ne continuino a  segnare,  in  particolari  ricorrenze,  il 
significato  di  punto  di  riflessione  condivisa.  Per  gli  eventi  organizzati  nell’immediato,  restano  ferme, 
ovviamente, le eventuali limitazioni imposte dalle disposizioni vigenti relative alla pandemia da COVID-19.
Tutto  ciò  dovrà  avvenire  comunque,  anche  in  questo  caso,  senza  oneri  a  carico  dell’Amministrazione. 
L’organizzatore sarà tenuto a provvedere in proprio a qualsiasi necessità e a seguire gli obblighi normativi, 
regolamentari e autorizzativi. Dovranno inoltre essere rispettate tutte le misure di sicurezza.
Successivamente all’accoglimento della  richiesta  di  adesione all’iniziativa  “Panchine Rosse”,  sarà  quindi 
necessario contattare l’Ufficio Sport, Cultura ed Eventi per poter procedere all’organizzazione dell’evento.

Presentazione delle domande

Per la presentazione si potrà utilizzare una delle seguenti modalità di invio all’Ufficio Sport, Cultura ed Eventi 
del Municipio XIII:

• via posta, in un plico chiuso, spedito o consegnato all’Ufficio Protocollo del Municipio XIII in Via 
Aurelia n. 470 – 00165 Roma

• via e-mail a protocollo.municipioroma13@pec.comune.roma.it o sportecultura.mun13@comune.roma.it

Le proposte saranno esaminate da parte dell’Amministrazione in concomitanza con la data di ricezione. Sul 
plico o nell’oggetto della pec/e-mail dovrà essere riportata la dicitura “Iniziativa Panchine Rosse”.

Termine massimo per l’invio delle proposte sarà comunque  alle ore 13.00 del gior  no   29 ottobre 2021  .

Richieste di chiarimenti

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere rivolte all’Ufficio Sport, Cultura ed Eventi all’indirizzo e-mail 
sportecultura.mun13@comune.roma.it
Sulla pagina web del sito internet www.comune.roma.it, nella sezione dedicata al Municipio Roma XIII dove 
compare la presente comunicazione, saranno pubblicate anche eventuali successive informative.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati (GDPR), si informa 
che  i dati personali forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento del presente procedimento.
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