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INTRODUZIONE	

GEMMA GUERRINI 	

Presidente Commissione capitolina delle Elette	

!
	 La giornata del 25 novembre 2016 cade a pochi mesi 

dall’insediamento della nuova consiliatura e della mia elezione a 
Presidente della Commissione delle Elette. 

 Nelle precedenti consiliature la celebrazione era dedicata allo 
svolgimento di eventi e di convegni, ma sia per le disastrose condizioni 
economiche che questa amministrazione ha ereditato, che la 
costringono ad impiegare le risorse in modo oculato, sia, soprattutto, 
per la volontà di dare un segnale forte di cambiamento, si è voluto che 
questa fosse una giornata di riflessione e di partecipazione non 
occasionale. 

 Questa amministrazione ha dichiarato infatti di avere come 
principio trasversale della sua azione l’applicazione dell’art. 3 della 
Costituzione, che vuole rimossi gli ostacoli che limitano il pieno 
svi luppo del la persona umana e la sua partecipazione 

!3



   

all’organizzazione politica, economica e sociale del paese. E aiutare 
una donna in difficoltà ad uscire dal suo problema, significa restituirle 
non solo la dignità di cui è stata privata, ma anche recuperare ai diritti 
della cittadinanza una persona che pensava di averli perduti o che 
ignorava di averli mai avuti.  

 Inoltre, la constatazione che, nella stragrande maggioranza dei 
casi, la violenza sulle donne avviene da parte di familiari ed affini, 
indica con chiarezza che è la cellula familiare ad essere malata, cioè 
proprio il nucleo su cui si basa la società e l’educazione alla 
socializzazione. E a fronte di cifre e di statistiche che rappresentano 
un vero e proprio scenario di guerra, la risposta spontanea è stata 
quella di contare le forze che le Istituzioni possono mettere in campo. 

 La scelta è stata perciò quella di avviare un percorso operativo, ma 
arricchito di forti e positive valenze simboliche e anche fortemente 
provocatorie: fermare per il 25 novembre la celebrazione dei 
matrimonî. 

 Sospendere la creazione di nuclei familiari nel giorno dedicato alla 
violenza sulle donne ha voluto infatti lanciare il messaggio che la 
violenza è incompatibile con l’istituto del matrimonio e che il rito che 
compone il nucleo familiare deve essere recepito come un impegno 
alla solidarietà, una assunzione di responsabilità l’uno verso l’altro, 
secondo i principî sanciti dall’articolo 29 della nostra Costituzione circa 
l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. 

 I luoghi in cui Roma Capitale celebra i matrimonî, la sala di Santa 
Maria in Tempulo e la Sala Rossa del Campidoglio, sono state così 
occupate dai rappresentanti delle Istituzioni che sul campo e sul 
territorio cittadino contrastano il fenomeno o si occupano attivamente 
di monitorare e migliorare l’ambiente di vita e di lavoro di tutti, e che 
hanno illustrato il loro operato circondati dai rappresentanti di tutti i 
Municipî che erano stati disposti, anche loro simbolicamente, presso il 
leggio a cui si avvicendavano relatrici e relatori, a indicare l’importanza 
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e la vicinanza dei territorî da cui tutte le Istituzioni debbono ricevere 
forza e motivazione. 

 La giornata di riflessione è nata perciò con l’auspicio che da essa 
trovassero slancio e motivazione le forze positive che siamo convinti di 
conservare al nostro interno, come amministrazione e come città. 

 L’evento, a cui è stata chiamata a partecipare quella parte 
dell’Amministrazione competente nei suoi diversi ruoli -tutte le 
Consigliere capitoline, le strutture attualmente finanziate da Roma 
Capitale per le donne vittime di maltrattamenti e così via- è stato 
aperto dalla Sindaca che ha dato notizia delle azioni di contrasto alla 
violenza messe in atto quel giorno sia dalla Giunta sia dall’Assemblea 
capitolina.  

 È arrivato il saluto e una riflessione del Vicepresidente emerito 
della Corte Costituzionale, Paolo Maddalena, e abbiamo avuto poi 
l’onore di ascoltare Marisa Ombra, vicepresidente provinciale 
dell’ANPI che, nel ricordo di Tina Anselmi (la “madre della patria”, che 
ci ha donato, tra l’altro, la legge sulle Pari Opportunità) ha dimostrato 
come si possa tradurre in valore positivo anche l’indicibile violenza 
della guerra. 

 Le assessore di Roma Capitale hanno disegnato i provvedimenti e 
le politiche che, ognuna di loro nel proprio ambito, intendono 
perseguire per realizzare provvedimenti e modifiche strutturali, 
funzionali alla realizzazione di una città più sicura e più vivibile 
all’insegna della solidarietà e dell’aiuto ai più deboli.  

 I rappresentanti delle tre grandi religioni monoteiste -p.Cristoforo 
Amanzi Ofm, Rettore della Basilica dell'Ara Coeli; la Presidente della 
Comunità ebraica romana, Ruth Dureghello; il Segretario Generale del 
Centro Islamico Culturale d'Italia, Abdellah Redouane- hanno 
segnatamente dimostrato quali valori perenni la città nutra al suo 
interno e su quali valori di civiltà Roma Capitale possa contare. 

 Alessandra Schilirò, Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato;  
Veronica Laura Ferrari De Stefano, Medico Capo responsabile della 
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Sezione di Medicina Legale dell’Ufficio Sanitario della Polizia di Stato; 
il Capitano Francesca Lauria dell’Arma dei Carabinieri e il tenente 
colonnello Anna Bonifazi, del Raggruppamento Carabinieri 
Investigazioni Scientifiche, hanno dato prova dell’alta competenza, 
della raffinata formazione e dell’efficienza su cui la città di Roma può 
fare affidamento anche nel contrasto di questo specifico problema, 
così come le responsabili delle case di accoglienza e della 
semiautonomia di Roma Capitale hanno mostrato la passione e il 
rigore con cui affrontano il servizio di assistenza e di supporto alle 
donne in difficoltà che viene loro richiesto. 

 Nel contributo dei funzionari di Roma Capitale, Salvatore Buccola 
(Direzione Sviluppo professionale, tutela del lavoro e della salute 
valutazione della performance di Roma Capitale), Paolo Fusaro e 
Cecilia Loreti (Dipartimento Risorse Umane di Roma Capitale), si è 
avuta la prova della grande potenzialità di cui è fornita 
l’Amministrazione capitolina, sia per diventare un modello per altre 
realtà amministrative in materia di realizzazione di pari opportunità 
amministrativa sia nello sviluppo di potenziali sinergie con le forze 
dell’ordine presenti, affinché Roma Capitale si ponga all’avanguardia 
nel contrasto alla violenza e nel supporto alla vittima. 
 Sul lungo lavoro che l’Amministrazione capitolina in generale, e la 
Commissione delle Elette in particolare, debbono ancora compiere 
circa l’attuazione della legge sulle Pari Opportunità, ci si è soffermati 
introducendo l’intervento di Catia Tomasetti di ACEA S.p.A., che è 
l’unica delle partecipate di Roma Capitale ad avere un Comitato di pari 
opportunità o un Comitato Unico di Garanzia (CUG) operante; 
intervento a cui ha fatto seguito quello di Monica De Simoni, del 
Gruppo di Lavoro sul Diversity Management, che ha relazionato 
sull’iter in corso per la costituzione del CUG di ATAC S.p.A. 

 Nel concludere la giornata di riflessione, ho tenuto a rimarcare 
almeno due distonìe importanti: la non emersione del fenomeno delle 
violenze domestiche laddove non ci sono bambini (le donne che 
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trovano il coraggio di spezzare le loro catene, infatti, nel 95-97% sono 
madri, e lo fanno per i loro figli: dove sono le altre?); e la “scomparsa” 
dei minori, soprattutto immigrati, inghiottiti in una voragine che rimane 
da affrontare in tutto il suo orrore.  

 Lo sviluppo di una forte empatia tra tutti gli intervenuti, insieme alla 
maturazione della volontà di realizzare una collaborazione sinergica, 
ha trovato un’ottima conclusione nella messa in scena su Piazza del 
Campidoglio della “Lucrezia violata” di Shakespeare, a cura degli 
studenti di un liceo del VI municipio che si sono esibiti come attori 
amatoriali. 

 In uno splendido t ramonto essi hanno voluto mol to 
appropriatamente ripercorrere il dramma di Lucrezia, moglie di Lucio 
Tarquinio Collatino, che nel VI secolo a.C., abusata dal re Tarquinio il 
Superbo, pretese di essere vendicata dai suoi concittadini proprio in 
quanto cittadina romana, posando con ciò le fondamenta di quel 
principio che divenne basilare, nella storia di Roma e del mondo, 
secondo il quale la violenza su una donna non è una questione 
personale, che riguardi tutt’al più la sua famiglia, ma è un fatto politico 
di cui si deve far carico la cittadinanza intera. 

 Gli interventi succedutisi nel corso della giornata hanno fatto 
emergere gli scogli che rimangono da superare, i nodi irrisolti, le 
questioni da approfondire. Avremo un anno per affrontare tutto ciò, e 
quanto sarà stato fatto e quanto sarà ancora da fare sarà l’argomento 
di riflessione della Giornata contro la violenza sulle donne 2017, data 
del prossimo appuntamento.  

 Per intanto e fino ad allora, il mio più sentito ringraziamento non 
può che andare a tutti le relatrici, ai relatori, ai ragazzi della scuola di 
teatro, a tutti i convenuti. Mentre desidero rivolgere un ringraziamento 
particolare a tutto il personale dell’Amministrazione Capitolina, alla 
dott.ssa Donatella Tito, a Maria Licia Venezia, a Laura Sensi, al 
personale del Cerimoniale capitolino, ai responsabili di Santa Maria in 
Tempulo e della Sala Rossa, ai tecnici ed alle maestranze tutte per la 
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professionalità e l’impegno profusi con abnegazione, ed ai quali si 
deve l’ottima riuscita di questa Giornata. 

!
INTERVISTA RADIOFONICA: https://youtu.be/itOGehzuOXI 
!
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VIRGINIA RAGGI 	

Sindaca di Roma Capitale	
!
!
!

	 	

!
!
!
!
!
!
!
!
	 Partecipiamo ad una iniziativa che abbiamo voluto far svolgere nei due 
luoghi in cui si celebrano i matrimoni, qui in Santa Maria in Tempulo e alla 
Sala Rossa in Campidoglio. 
 Questi sono luoghi simbolo, perché spesso la violenza si consuma 
all’interno delle mura domestiche e il bollettino di guerra che ci danno i 
media ci fa conoscere solo una piccola percentuale di casi, perché molti non 
vengono denunciati.	

	 Tra le misure che l’amministrazione ha adottato ricordo il “posto 
occupato”: nella Sala delle Bandiere, dove mi riunisco con i miei assessori, 
ci sarà una sedia vuota dedicata a tutte le donne vittime di violenza. per 
ribadire l’impegno dell’Amministrazione contro ogni forma di abuso nei 
confronti delle donne. 
 Abbiamo inoltre approvato una memoria per la prevenzione e la lotta 
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contro la violenza nei confronti delle donne, la violenza domestica, gli 
stereotipi di genere ed ogni forma di discriminazione.	

	 C’è il bilancio di genere per il raggiungimento delle pari opportunità, un 
codice di condotta contro la pubblicità discriminatoria, una app per una 
migliore accessibilità alle informazioni, l’introduzione di una tariffa rosa per il 
car sharing, iniziative di sensibilizzazione nelle scuole e l’introduzione del 
tema violenza e discriminazione di genere nel piano sociale cittadino 
Abbiamo poi chiesto all’avvocatura comunale di costituirsi parte civile in ogni 
processo di violenza contro le donne.    

 Inseriremo il tema della violenza nel Piano regolatore sociale e faremo 
iniziative concrete a favore dei centri antiviolenza e per il rafforzamento 
delle Case rifugio.	 	

	 Si creerà inoltre un nuovo Osservatorio sulla pubblicità a cui 
parteciperanno aziende e cittadini per valutare se le pubblicità conterranno 
messaggi sessisti. 
 Un giornalista mi ha chiesto se io avessi mai percepito episodi di 
sessismo nei miei confronti e io sul momento ho risposto di no. Ma poi mi 
ha ricordato alcuni episodi: sono stata chiamata bambolina imbambolata, si 
è detto che sono telecomandata, che nonostante abbia quasi 40 anni sono 
troppo giovane. Agli uomini non lo avrebbero mai detto.	

	 Noi donne cresciamo in questo modo, in un clima di semi-violenza, 
strisciante. La sera quando torniamo a casa da sole ci chiediamo dove 
parcheggiare, se la strada è ben illuminata, mettiamo il cellulare sul numero 
di emergenza e tiriamo fuori le chiavi. 
Se abbiamo i tacchi pensiamo a portarci delle scarpe comode. Sono 
pensieri automatici. Gli uomini non lo sanno, ma noi cresciamo con questi 
meccanismi di difesa, che danno l’idea di quanto ci sentiamo minacciate. 

 Dobbiamo combattere questa idea fin dai primi anni di vita 
promuovendo una cultura del rispetto.	

VIDEO: http://video.repubblica.it/dossier/femminicidio/femminicidio-
raggi-il-paese-e-pronto-al-cambiamento/260478/260801 
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LAURA BALDASSARRE 	

Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità solidale	

Roma Capitale	
!
!
!
!
!
!
!
!
!
 Quando si parla di violenza si fotografa una realtà molto articolata. 

Complessa. Dai mille risvolti. Dagli infiniti aspetti. Dalle forme illimitate. A 
partire da quelle che ognuno ha modo di verificare nel proprio quotidiano. 

 Pensiamo alle parole. Le parole hanno un peso. Spesso le 
sottovalutiamo. E invece attraverso le parole si può fare male. Si può ferire 
in modo anche molto profondo. Si può rubare la dignità. 

 Credo si debba partire dal rispetto per parlare di violenza. Sì, partiamo 
da lì. Perché violenza è negazione dei diritti. E’ modo per rendere schiavi. 
Per togliere la libertà. 
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 La violenza contro le donne, poi, è una realtà intessuta di legami 
inquietanti; che mina la stabilità, la sicurezza. E che, certo, con l’amore non 
ha niente a che fare. 

 E’ un tema sul quale dobbiamo continuare ad interrogarci senza sosta. 

 Ritrovarci insieme per parlarne significa prendersi l’impegno di non 
lasciare sole quante hanno perso la loro libertà. Vuol dire metterci al loro 
fianco, prenderle per mano e accompagnarle a cercare di riprendersi la vita 
ponendo al centro di ogni possibile riflessione proprio quella donna che si 
sente ‘viva e morta allo stesso tempo’. Quella che grida e chiede aiuto, ma 
le cui grida sono spesso ancora troppo silenziose e quindi rischiano di 
cadere nel vuoto. Provarci è segno di forza. E insieme si può. E dobbiamo 
riuscire a farlo in modo efficace. 

 Perché al di là dei tentativi di comprendere l’origine di maltrattamenti e 
soprusi; al di là del desiderio di incasellarli all’interno di analisi sociologiche, 
culturali o politiche è importante non dimenticare che l’essere oggetto di 
violenza non è un destino ineludibile. E che ci si può sottrarre alla violenza 
scegliendo, innanzitutto, di non rimanere da sole. 

 Sono un Amministratore e sono donna. Mi chiedo in che modo le 
Istituzioni possano intervenire su un tema delicato come questo. Sono 
convinta che l’educazione sia una delle carte vincenti per superare 
prepotenza e ignoranza. E la scuola, come la famiglia, può rappresentare il 
giusto mezzo per aiutare le persone a crescere diventando adulti migliori. 

 Dalla scuola si può partire per promuovere politiche di uguaglianza, di 
educazione alle differenze, di tutela dei diritti della persona. Si può partire 
per armare battaglie in difesa della libertà, raccontando la forza delle donne 
che hanno vinto. Che non accettano di rinunciare al loro futuro. Che non 
sono più disarmate, né sottomesse, né sole. Ma che hanno voluto 
riprendersi la vita e ce l’hanno fatta. Realizzando i loro obiettivi e ritrovando 
il loro ruolo all’interno della società, senza dimenticare che desideri e sogni - 
per diventare concreti - devono inevitabilmente passare attraverso quella 
cultura che non è nozione ma capacità di aprire la mente al mondo, 
accogliendone le differenze. Superando i pregiudizi.  Quella cultura che ci 
fa forti nella lotta contro quanto impedisce di realizzare un sano vivere civile. 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FLAVIA MARZANO 	

Assessorato Roma semplice	

Roma Capitale 

!
!
!

!
!
!
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	 Il dato nazionale relativo al 2016 sulle vittime di femminicidio in Italia è 
tragico: una donna uccisa quasi ogni tre giorni. 

 Il 25 novembre 2016 in occasione della Giornata Internazionale ONU 
per l'eliminazione della violenza contro le donne la Giunta capitolina ha 
approvato la Memoria presentata dall'Assessorato Roma Semplice per 
aderire alla Campagna "Posto Occupato" http://postoccupato.org/ 

 L'iniziativa, che rappresenta un ulteriore e simbolico impegno 
dell'Amministrazione per il contrasto ad ogni forma di abuso in favore della 
sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema, prevede di riservare una 
sedia vuota in ricordo delle donne vittime di violenza in occasione di tutte le 
sedute della Giunta Capitolina e di ciascun evento organizzato nella Sala 
della Protomoteca presso Palazzo Senatorio. Un posto vuoto che richiama 
uno spazio concreto occupato da una donna a teatro, sul tram, a scuola, in 
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metropolitana o nella società prima che un marito, un ex, un amante, uno 
sconosciuto decidesse di porre fine alla sua vita. 

 Un posto vuoto che simboleggia, contestualmente, la necessità di 
coinvolgere l'intera società nell'educazione di uomini e donne contro la 
violenza, l'urgenza di fornire alle nuove generazioni esempi positivi affinché 
crescano in un mondo non violento e l'impegno ad incoraggiare le donne a 
denunciare un qualunque abuso a loro danno. 

 In quest'ottica, l'Amministrazione capitolina inoltre si è attivata affinché, 
anche attraverso un utilizzo più efficace dei finanziamenti europei, siano 
stanziati 2 milioni e mezzo di euro per l’allestimento di 3 nuovi centri di 
accoglienza dedicati alle donne vittime di violenza domestica. 

 Una menzione, infine, per i lodevoli progetti e le iniziative di 
comunicazione esistenti come il numero di pubblica utilità 1522 promosso 
dal Dipartimento per le Pari Opportunità, ancora troppo sconosciuto ai più, 
che offre h24 un primo servizio di ascolto per le vittime di violenza di genere 
e stalking o la campagna noino.org nata per informare e mettere in contatto 
tra loro gli uomini che vogliono contrastare la violenza maschile contro le 
donne. Perché l'attenzione e la consapevolezza sul tema siano alte 365 
giorni l'anno. 

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!14



   

!
!
!
!

LINDA MELEO 	

Assessorato alla Città in movimento	

Roma Capitale	
	

!
!
!
!
!
!
!
	 Il 25 novembre 2016, in occasione della "Giornata internazionale sulla 
violenza contro le donne", Papa Francesco ha lanciato un tweet dal suo 
account: "Dio vuole donne libere con dignità". 
 La “libertà” è data dalla possibilità di disporre di se stesso senza 
controlli, coercizioni o costrizioni e nel rispetto dei diritti altrui. La “dignità” si 
può riassumere nel diritto di ogni essere umano ad essere rispettato.	

	 Questi due concetti possono apparire correlati, ma troppo spesso non è 
così. 
 La “violenza” è qualcosa che toglie libertà e dignità e, se guardiamo le 
statistiche degli ultimi anni, le donne sono le prime ad esserne private. 
 L’affermazione della Sociologa Diana Russel sembra riassumere un 
concetto che, nel 2017, noi “donne” consideriamo superato: la “violenza” è 
“esercitata sistematicamente dall’uomo sulla donna per il fatto di essere 
donna, cioè in ragione della sua appartenenza al genere femminile”, questa 
aggressività si manifesta anche nella famiglia, che dovrebbe rappresentare 
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il luogo “protetto”, “sicuro”, nel quale ritrovarsi e rifugiarsi. 
 La violenza esercitata nei confronti delle donne si manifesta in diversi 
modi: 
-come la Violenza fisica: circa il 68,% avviene in casa; 
-come la Violenza sessuale che spesso viene subita dalle ragazze prima dei 
16 anni e molte delle vittime non ne parla con nessuno; 
-come la Violenza psicologica che racchiude: umiliazione, minacce, 
denigrazione; 
-come la Violenza economica che vuole limitare ed impedire l’indipendenza 
economica della donna. 
 Anche lo Stalking può considerarsi un particolare tipo di violenza, una 
condizione di persecuzione cui vengono sottoposte le vittime e che le 
condiziona al punto da indurle a modificare la propria esistenza. 
 Malgrado le misure prese ed i movimenti di opinione contro questo 
tristissimo fenomeno, i fatti di cronaca che raccontano atti di violenza contro 
le donne si ripetono. 
 Quindi non bisogna arrendersi ma continuare a lottare facendo leva 
soprattutto su quei valori che con tanta semplicità, chiarezza ed efficacia il 
Papa ha splendidamente sintetizzato in quattro semplici parole “donne 
libere con dignità”. 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FRA’ CRISTOFORO AMANZI OFM 	

Rettore della Basilica dell'Ara Coeli 
 

!
!
!
!
!

!
!
	 	

!
	 Di fronte ad ogni atto di violenza, fisico o psichico, non vi è dubbio che 
l’animo umano provi un profondo disagio. La violenza è sempre una lesione 
della dignità della persona. Tale lesione è particolarmente dolorosa quando 
si consuma nell’ambito della vita di coppia, come di solito accade nei casi di 
violenza commessi nei confronti delle donne. 
 D’altro canto, la giornata contro la violenza sulle donne va inquadrata 
nel problema più generale dell’odierna cultura della violenza e della morte, 
alla cui diffusione assistiamo spesso inermi e, in molti casi, in maniera del 
tutto inconsapevole, quasi senza cogliere la gravità di ciò che accade.	

Pensiamo a quanti bambini e bambine vengono privati della vita nel grembo 
materno o a quanti ragazzi e ragazze, fin dalla loro tenera età, vengono 
strumentalizzati e schiavizzati, abusati e violati nella loro dignità, in molte 
parti del mondo (o forse in tutte?), fino al loro utilizzo nello spaccio di droga, 
in azioni di terrorismo, in guerra... 
 In questo orizzonte, la giornata internazionale contro la violenza alle 
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donne rappresenta un doveroso specifico contributo! La dottrina cattolica, 
pur auspicando leggi che disciplinino saggiamente le relazioni umane e 
difendano i deboli da ogni sopruso, ritiene che la soluzione sia in un 
cambiamento di mentalità che coinvolga tutti, nella consapevolezza dei limiti 
umani e nel desiderio di una vita qualitativamente elevata e protesa verso 
un compimento che supera l’orizzonte terreno.	

	 E’ per questo che Essa legge l’episodio primordiale dell’omicidio di 
Abele da parte del fratello Caino come un atto terribilmente grave ma, nel 
contempo, come un segno del profondo malessere dello stesso Caino, il 
quale necessita di tempo per una guarigione integrale, nell’orizzonte di una 
vita che si dilata oltre la dimensione terrena, verso l’Assoluto. 
È questo, a ben vedere, il grande e sublime mistero dell’infinita Misericordia 
divina. Gesù dirà: «Non sono venuto perché il peccatore muoia ma perché 
si converta e viva». La denuncia, quindi, è nei confronti non del peccatore, 
bensì del peccato: ciascuno, oggi, è chiamato a reagire al male e a non farsi 
coinvolgere dalle sue conseguenze.	

	 La vita è sacra, appartiene a Dio, a Colui che, per noi cristiani, nel 
desiderio del pieno compimento di ciascuno in Cristo, interagisce con 
l’uomo con sapienza e con amore, non volendo perdere alcuno, a 
qualunque razza o religione appartenga. Per questo, se la violazione della 
sacralità della persona e della vita è sempre grave, essa si presenta 
particolarmente esecrabile quando si realizza all’interno di un rapporto 
affettivo. Qualunque relazione affettiva, infatti, a cominciare da quella tra 
uomo e donna, per la dottrina cristiana si deve caratterizzare per il dono di 
sé e la custodia reciproca. Se il dono e la custodia vengono sopraffatti 
dalla prevaricazione e dall’aggressione fisica o psicologica, si offusca il 
disegno di Dio.	

	 Chi è aggredito si vede offeso nella propria persona e tradito nella 
propria fiducia. 
 Chi aggredisce lede la propria stessa dignità e avvilisce la propria 
persona. 
 La violenza contro le donne, dunque, non solo deve produrre sconcerto 
e condanna, ma, insieme alle molteplici malvagità che accompagnano il 
cammino di maturazione di ciascuno, attende, da parte di tutti, maggiore 
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consapevolezza circa le sue profonde origini, che la dottrina cristiana 
individua nel rifiuto dell’amore rivelato da Cristo. 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RUTH DUREGHELLO 	

Presidente della Comunità Ebraica di Roma 

!
	 	

!
!
!
!
!
	 	

Saluto le autorità presenti e ringrazio la Sindaca Virginia Raggi per aver 
voluto dedicare, in questa giornata, un momento di riflessione sul rispetto 
della donna e soprattutto rinnovare una ferma condanna di ogni violenza 
perpetuata ai suoi danni. Sono grata anche per aver voluto dedicare uno 
spazio alla voce delle diverse religioni che nella nostra città hanno una vita 
una tradizione ed una storia. Indossare questa sciarpa rossa per me è un 
onore.	

	 Come donna come madre e come primo presidente donna della 
Comunità ebraica più antica d'Europa non posso non guardare al mondo 
che ci circonda e piangere le tante, troppe vittime di una violenza 
immotivata ed ingiustificata. Nell'ebraismo, la donna è il fulcro della famiglia, 
protagonista assoluta di alcuni precetti la cui osservanza è dedicata e 
destinata soltanto a lei; fondamentale nella educazione dei figli e nella vita 
moderna capace di unire famiglia e lavoro con forza d'animo e dedizione.	

	 Il ruolo della donna, il rispetto con il quale nella famiglia ebraica tale 
ruolo viene vissuto, l'esclusività del suo essere protagonista nel mondo del 
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lavoro e nell'educazione dei figli, questi elementi caratterizzano le figure 
femminili nell'ebraismo a partire dalla quattro matriarche della Bibbia, Sara, 
Rebecca, Rachele e Lea ed arrivando ad i nostri giorni con donne 
protagoniste assolute nel mondo del lavoro, delle associazioni, della cultura 
e delle arti nel mondo ebraico.  

 La chiara distinzione di ambiti e ruoli facilita e rende di per se insito nella 
cultura e nella educazione il rispetto necessario come condizione di 
condanna verso la violenza cui dobbiamo ,ahimè,purtroppo ancora 
assistere o leggere nelle cronache di tutti i giorni.	

	 È proprio questo il messaggio di cui vorrei farmi portatrice nella giornata 
di oggi. L'educazione come cardine di un percorso e di un processo 
necessario a far maturare nella società civile quei valori troppo spesso 
calpestati. 
 Le grandi religioni hanno una responsabilità e sono voci che devono 
gridare forte insieme il loro sdegno. 
 L’Ebraismo, il Cristianesimo e l'Islam devono su questo impegnarsi a 
trasmettere quel rispetto per le donne che non solo è dovuto perché 
contenuto nelle Sacre scritture ma che appartiene come valore alla dignità 
degli esseri umani. 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ABDELLAH REDOUANE 	

Segretario Generale 	

del Centro Islamico Culturale d’Italia	
 

!
	 	

!
!
!
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!
	 	

	 Signora Sindaca, Autorità, Signore e Signori, sono molto lieto e onorato 
di partecipare a questo incontro dedicato alla lotta contro la violenza sulle 
donne.  

 Nella consapevolezza del ruolo fondamentale della donna, non solo 
come pilastro della famiglia ma anche come quello dell'intera umanità, al 
Centro Islamico Culturale d'Italia riserviamo un'attenzione particolare al 
tema della donna e alle sue attività.  

 Molti sermoni della Preghiera del Venerdì sono dedicati non solo al ruolo 
della donna nella società ma anche ad indirizzare messaggi netti e chiari 
che mirano a lottare contro la violenza sulle donne.  

 Negli ultimi anni purtroppo alcuni atti di violenza sono stati compiuti 
all'interno di famiglie di religione islamica e questi drammi vengono 
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mediatizzati e giustificati con motivi religiosi al fine di nascondere le reali 
motivazioni, che spesso sono di ordine culturale ed etnico.	

	 Mi auguro che la giornata di oggi contribuisca a sensibilizzare tutti e ad 
incitare in particolar modo le organizzazioni religiose, ma anche quelle della 
società civile, a intensificare le loro attività a favore della lotta contro la 
violenza sulle donne. Condannare gli atti di violenza contro le donne è un 
gesto di responsabilità ma intraprendere misure per prevenirli è il miglior 
modo per affrontare il problema alla radice.	

!
“LA DONNA NELL'ISLAM” 

AL HAMDU LI ALLAHI RABBI AL ‘ALAMIN WA SALAH WA SALAM ‘ALA RUSULI ALLAHI AGMA’IN 
 
 Fratelli e Sorelle, nel Sacro Corano Allah l'Altissimo ha discolpato Eva 
dal peccato originale spiegando che Satana ha sussurrato ad entrambi 
inducendoli alla colpa, infatti leggiamo: “E dicemmo: O Adamo, abita, tu e la 
tua sposa, questo giardino, e mangiatene abbondantemente e dove volete, 
ma non vi avvicinate a questo albero, che non abbiate a divenire degli 
iniqui. Ma Satana li fece scivolare di lì e dalla loro condizione li tolse...”(Sura 
della Giovenca II, vv.35-36).  

 Così, indotti da Satana, mangiarono il frutto di quell'albero proibito come 
leggiamo nel Sacro Corano: “Ma Satana sussurrò ad essi nel cuore per 
mostrare loro le loro vergogne fino allora coperte agli occhi loro...” (Sura del 
Limbo VII, v.20).  

 Allorquando si resero conto, entrambi si rivolsero pentiti ad Allah 
implorando: “... O Signor nostro! Abbiamo fatto torto a noi stessi: se Tu non 
ci perdoni e non hai pietà di noi, andremo in perdizione! “ (Sura del Limbo 
VII, v.23), dunque nel momento in cui Allah, Clemente e Misericordioso, 
accettò il loro pentimento tale peccato non ricadde sulla discendenza, sia 
maschi che femmine.  

 Leggiamo ancora nel Sacro Corano: “Noi abbiamo proposto il pegno ai 
cieli, alla terra e ai monti, ed essi rifiutarono di portarlo, e ne ebbero paura. 
Ma se ne incaricò l'essere umano, e l'essere umano è ingiusto e di ogni 
legge ignaro!” (Sura della Fazioni Alleate XXXIII, v.72). Significa che questo 
pegno fu proposto da Allah, Potente ed Eccelso, sia ad Adamo sia ad Eva, 
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pertanto chiunque ubbidisce o disubbidisce, sia maschio sia femmina, è 
valutato nello stesso modo dalla giustizia divina, come leggiamo nel Nobile 
Corano: 
 • “E il Signore li esaudisce e risponde: Non manderò perduta una sola 
opera di voi che operate, siate maschi o siate femmine, perchè gli uni 
vengono dagli altri... -” (Sura della Famiglia di 'Imran III, v.195) 
 • “Chi opera il bene, sia maschio o femmina, purchè credente, lo 
vivificheremo a vita dolce e li premieremo del premio loro, per le cose buone 
che avranno operato” (Sura dell'Ape XVI, v.97). 
 A questo proposito il Messaggero (su di lui la pace e la benedizione di 
Allah) ha dichiarato che, come i pastori hanno la responsabilità del gregge, 
così l'uomo e la donna hanno uguali responsabilità. Nell'ambito familiare 
precisiamo che Allah l'Altissimo ha raccomandato ai figli di trattare con 
amore, dolcezza e rispetto in modo uguale entrambi i genitori, così leggiamo 
nel Nobile Corano: “Il tuo Signore ha decretato che non adoriate altri che 
Lui, e che trattiate bene i vostri genitori. Se uno di essi, o ambedue, 
raggiungono presso di te la vecchiaia, non dire loro: Uff! , non li 
rimproverare, ma dì loro parole di dolcezza” (Sura del Viaggio Notturno 
XVII, v.23).  

 A questo proposito è stato riferito da Al-Bukhari che Abu Huraira (Allah 
si compiaccia di lui) disse:  

“Un uomo andò dal Profeta e chiese:  O Profeta di Allah, chi è il più degno di 
benevolenza fra i miei compagni?  

– Rispose: Tua madre  

– Replicò: E poi chi?  

– Rispose: Tua madre  

– Disse ancora: E poi chi?  

– Rispose: Tua madre  

– Domandò di nuovo: E poi chi?  

– Rispose: Tuo padre “ .  

 Questo a riprova di quanto sia maggiormente raccomandato l'amore 
filiale nei confronti della madre.  
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 Infine un breve accenno al velo della donna musulmana, infatti ormai 
quando ci si riferisce ad una donna velata si intende che sia “la donna 
musulmana”, ma la verità storica assicura che il velo era preesistente alla 
rivelazione coranica, infatti ogni civiltà e ogni religione hanno norme e 
convenienze riguardo al modo di vestirsi e di comportarsi, ma questo non 
significa impedire alla donna di svolgere il suo ruolo fondamentale nella 
società e nella famiglia.  

 Concludiamo citando due figure femminili molto significative ed 
importanti nella storia dell'Islam. Khadija, prima moglie del Profeta (su di lui 
la pace e la benedizione di Allah), svolse un ruolo assai rilevante per 
l’attaccamento che egli nutriva nei suoi confronti. Khadija era una 
imprenditrice nel commercio e ancor prima del matrimonio lo aveva assunto 
come dipendente. Ella fu sempre la sua confidente ed egli tenne in grande 
considerazione i suoi consigli e le sue opinioni, come è riportato in 
numerosissimi hadith, e la sua morte fu un dolore immenso per il 
Messaggero (su di lui la pace e la benedizione di Allah). L'altra donna è 
'Aisha, definita la Madre dei Credenti, anch'essa moglie del Profeta (su di lui 
la pace e la benedizione di Allah) che gli fu accanto fino alla morte e alla 
quale si deve la trasmissione di moltissimi hadith.	

WA SALAMUN ‘ALA AL-MURSALIN WA L-HAMDU LILLAHI RABBI AL-‘ALAMIN 

!
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SALVATORE BUCCOLA 	

Direzione Sviluppo professionale, tutela del lavoro e della 
salute, valutazione della performance  di Roma Capitale	
!
	 	

!
!
!
!
!
!
	 	

	 La Direzione Organizzazione e Risorse Umane il 1° luglio 2014 ha 

istituito l’Ufficio Pari Opportunità Attuazione P.A.P. per concretizzare la 
promozione del principio delle pari opportunità e la valorizzazione delle 
differenze nelle politiche del personale.  

 All’Ufficio è stato attribuito il compito di provvedere alla rilevazione, 
all’analisi e al monitoraggio dei dati inerenti lo stato di applicazione delle 
politiche non discriminatorie negli ambiti di genere, religione, razza, età, 
disabilità, orientamento sessuale, accesso al lavoro, trattamento nelle 
condizione di lavoro e formazione professionale nonché promozione della 
sicurezza del lavoro, anche attraverso l’applicazione dei Piani di Azione 
Positive.  

 All’interno della stessa Direzione è attivo Lo Sportello di Ascolto uno 
strumento a disposizione dei dipendenti capitolini che necessitano di uno 
spazio neutrale ove esporre difficoltà riscontrate in ambito lavorativo. Lo 
Sportello e il lavoro di prossimità che svolge a favore dei dipendenti ha visto 
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la concretizzazione di un osservatorio privilegiato delle realtà professionali e 
personali, di ogni natura, sinanchè di violenza sulle donne.  

 Oltre al lavoro di studio e ricerca in materia di Benessere Organizzativo, 
lo sportello attiva percorsi di accompagnamento ai servizi territoriali, 
organizza laboratori di orientamento e supporto al cambiamento 
professionale nei casi riallineamento professionale e realizza laboratori 
esperenziali sulla comunicazione efficace e sulla gestione dei conflitti, sia 
lavorativi che personali e familiari.  

 In questa ottica, ogni azione delineata dallo Sportello di Ascolto rientra 
nel più ampio compito dell’Amministrazione Capitolina, di riconoscimento, 
contrasto e tutela della donne lavoratrici che subiscono violenza.  

 Nel periodo di attività dello Sportello di Ascolto pochissime sono state le 
segnalazioni fatte in materia di violenza sulle donne. Il fenomeno in Italia e a 
Roma, come è ampiamente riferito, continua ad essere di enorme portata, 
per questo crediamo che un campione così rilevante come quello di Roma 
Capitale, ove il numero delle dipendenti, come ho detto, è di 15.771 su 
23.068.00 al 1° gennaio 2016 non possa vedere esaurito in poche denunce 
un dramma di così ampia portata.  

 Un percorso di informazione e comunicazione dei servizi offerti, a tutela 
delle donne, pertanto, è la prima voce di una serie cospicua di progetti e 
interventi che sono attivi e che saranno potenziati.  

 Ad oggi l’Amministrazione, anche attraverso il recepimento di normative 
nazionali (vedi art. 24 del D.Lgs 80/2015 sul congedo retribuito per le donne 
vittime di violenza di genere) promuove la diffusione della cultura delle pari 
opportunità, anche attraverso l’organizzazione di seminari e convegni di 
studio, strumenti di grande efficacia.  

 Nel 2015 infatti è stato realizzato un ciclo di 20 seminari per la 
promozione di politiche di genere volte a contrastare le discriminazioni 
relative alle condizioni di disabilità, all’orientamento religioso e 
discriminazioni di natura sessuale.  

 La presenza dei dipendenti è stata importante anche se, in futuro, va 
incoraggiata una più ampia partecipazione del mondo maschile attraverso 
un maggior coinvolgimento nella fase dei processi organizzativi.  
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 E’ questo il luogo anche per ribadire quanto importante sarà l’adozione 
del Codice Etico di Condotta da parte della Amministrazione, in fase di 
strutturazione in questi giorni. Il documento ha la finalità della promozione 
volto al rispetto della dignità, della libertà e dell’uguaglianza delle persone 
ed è rivolto ad ogni dipendente, ridisegnando uno spazio di tutela del 
lavoratori, più ampio e strutturato.  

 Il codice carica di responsabilità l’amministrazione e i dipendenti tutti 
oltre a stabilire uno stretto rapporto con la Consigliera di Parità della Città 
Metropolitana, che interviene al fine di favorire il superamento della 
situazione di disagio mantenendo la riservatezza che ogni caso richiede. 
 Proprio la riservatezza è uno dei punti cardini del Codice che viene 
sempre garantita verso quei soggetti che hanno subito o denunciato tali 
situazioni. La diffusione del Codice Etico con la successiva applicazione è 
quindi fondamentale per il buon andamento di questa nostra 
amministrazione.  

 Bisogna ricordare che la violenza sulle donne tutto è tranne che 
un’emergenza, è un fenomeno strutturale e ben radicato che ha gettato le 
sue radici in tempi lontani.  

 E’ ben alimentato da una cultura del silenzio che le donne e i movimenti 
femministi hanno iniziato a svelare già da tempo. La violenza contro donne 
e ragazze è una delle più diffuse violazioni dei diritti umani con cui ci 
troviamo a lavorare.  

 Queste giornate sono chiaramente un simbolo ed un palcoscenico per 
sensibilizzare sull’argomento, le giornate in cui si dice no/basta devono 
essere uno stimolo affinché nei restanti 364 giorni non accada ciò che 
leggiamo sui giornali.  

!
Dati statistici - Roma Capitale: un’Amministrazione al femminile  

Presenza femminile nell’amministrazione capitolina:	

• Dipendenti donne 15.771 pari al 68.37% dei dipendenti (23.068) 
• Totale Dirigenti 196 di cui il 40% (80) sono donne, ma nelle 40 posizioni 
apicali le donne sono ben il 60%, invertendo quindi la percentuale. 

!
!28



   

!
!
!
!

PAOLO FUSARO - CECILIA LORETI	

Ufficio Pari Opportunità Dipartimento Risorse umane di	

Roma Capitale	

!
!
!
!

!
Di cosa ci occupiamo	

	 La Direzione Organizzazione e Risorse Umane il 1° luglio 2014 ha 
istituito l’Ufficio Pari Opportunità Attuazione P.A.P. per concretizzare la 
promozione del principio delle pari opportunità e la valorizzazione delle 
differenze nelle politiche del personale. 
L’azione principale dell’ufficio si esplica attraverso il controllo continuo, le 
indagini, gli studi e le attività di monitoraggio di eventuali discriminazioni 
dirette ed indirette (articoli 25 e 26 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198) in riferimento ad ogni fase ed aspetto della vita lavorativa.	

!
Definizione di  “discriminazione”	

1) http://www.trecani.it/enciclopedia/discriminazione (Dizionario-di-
Medicina): Processo cognitivo opposto alla generalizzazione, con cui è 
possibile distinguere stimoli simili che possiedono però caratteristiche 
diverse e reagire a essi in modo differenziale. 
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2) http://www.trecani..it/vocabolario/discriminazione/discriminaziòne s.f. 
[dal lat. tardo discriminatio -onis] il fatto di discriminare o di essere 
discriminato; distinzione, diversificazione o differenziazione operata fra 
persone, cose, casi o situazioni. Al contrario, adottare, seguire un 
criterio di non discriminazione, applicare uno stesso modo di 
comportamento o di trattamento per tutti i componenti di un gruppo 
senza tener conto di eventuali differenze di qualsiasi genere 

!
Evoluzione della normativa 

La normativa sulla discriminazione ha visto un ampliamento a obiettivi di 
uguale trattamento e non discriminazione più ampi. Partendo da un 
specifica attenzione alla dimensione di genere, intesa come parità tra donne 
e uomini, con la Legge 183/2010 che modifica ed integra il Dlgs.165/2001 il 
focus d’attenzione è stato allargato anche altre differenze, legate: 
• all’origine etnica, 
• alla disabilità, 
• all’età, 
• alla religione o alle convinzioni personali, 
• all’orientamento sessuale, 
• all'accesso al lavoro, 
• al trattamento e nelle condizioni di lavoro, 
• alla formazione professionale, 
• alle promozioni e alla sicurezza sul lavoro. 

 
Piano triennale azioni positive	

	 L’Ufficio Pari Opportunità assicura il supporto all’attivazione degli 
interventi previsti nel Piano delle Azioni Positive, la diffusione, il supporto ed 
il coordinamento degli interventi avviati in tutte le strutture di Roma Capitale, 
curando il monitoraggio e il controllo dell’attuazione degli stessi. 
 Le azioni positive, così come previsto dall’art. 42 del D.Lgs. 198/2006, 
sono misure “temporanee” e “speciali” che, in deroga al principio di 
uguaglianza formale, mirano a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva 
parità di opportunità tra uomini e donne nel lavoro.  
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 Sono misure “speciali” in quanto non generali ma specifiche e ben 
definite, che intervengono in un determinato contesto al fine di eliminare 
ogni forma di discriminazione, sia diretta che indiretta e “temporanee”, in 
quanto necessarie sino a che si rilevi una disparità di trattamento tra donne 
e uomini. Tali misure devono essere articolate in piani, di durata triennale, 
predisposti da ogni Amministrazione.	

	 In data 06 maggio 2016, il Prefetto Francesco Paolo Tronca, in qualità di 
Commissario Straordinario con i Poteri della Giunta Capitolina ha deliberato 
l’approvazione del PAP, da realizzare negli anni 2016/2018 (delibera n. 73), 
nel quale vengono definite le azioni da realizzare, azioni che ricordiamo 
essere distribuite in 6 aree e 22 positive 
1. studi e ricerche	

2. potenziamento del CUG	

3. promozione e sostegno della cultura delle pari opportunità  

4. conciliazione dei tempi di vita-lavoro 
5. benessere e salute organizzativa e ambiente di lavoro 
6. integrazione e valorizzazione delle competenze	

!
Alcune delle 22 azioni positive presenti nel PAP 

• analisi indicatori di genere – analisi oggettiva su dati pubblicati sul sito di 
Roma Capitale 
• L’analisi dei dati potrà porre in evidenza alcuni elementi che incidono in 
chiave di genere sulla qualità e la performance dell’Amministrazione, in 
particolare: 
• In riferimento alla performance organizzativa: 
• La capacità dell’Amministrazione di dare risposte alle esigenze dei 
dipendenti; 
• Flessibilità di orario, promozione di azioni di formazione, progetti specifici, 
azioni positive, ecc.: 
• In riferimento alla performance individuale: 
• Il contributo al buon funzionamento dell’Amministrazione; 
• Distribuzione delle donne e uomini in tutte le fasce contrattuali, 
valorizzazione del titolo di studio, politiche di ricambio generazionale, ecc.; 
• Campagne informative di promozione delle P.O. 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• Ricerca sulla percezione delle discriminazioni. 
• Analisi soggettiva realizzazione di un’indagine organizzativa che mira ad 
ottenere una fotografia dell’amministrazione capitolina riguardo le tematiche 
delle pari opportunità e individuare la presenza di eventuali stereotipi e/o 
atteggiamenti discriminatori dell’amministrazione di Roma Capitale. 
• L’attività verrà svolta attraverso la somministrazione e validazione di un 
apposito questionario, sia in forma cartacea che online (attraverso l’intranet 
dell’amministrazione). Il questionario, contestualizzato alla realtà di Roma 
Capitale, è finalizzato all’individuazione degli stereotipi che vengono 
generalmente attribuiti alle differenti caratteristiche dei lavoratori (sesso, età, 
disabilità, etnia, cultura e religione), con la possibilità di generare 
comportamenti discriminatori nei luoghi di lavoro. 
• Questa attività verrà realizzata compiendo una duplice analisi: se da una 
parte verranno infatti indagati gli stereotipi che possono generare 
comportamenti discriminatori, dall’altra si analizzerà la percezione 
individuale del grado in cui l’organizzazione, attraverso norme, attività e 
strutture adeguate, è in grado di favorire un clima di inclusione e 
valorizzazione delle diversità. 
• Nuove linee di indirizzo in un’ottica di genere favorire l’adozione di 
politiche di conciliazione del tempo di lavoro per una migliore ripartizione 
delle responsabilità professionali e sociali. 
• Elaborazione di linee di indirizzo per l’adozione, in ottica di genere, di 
buone prassi di organizzazione del lavoro e di flessibilità lavorativa 
(strumenti quali permessi, aspettative, congedi, la disciplina del part-time, la 
flessibilità dell’orario di lavoro e il telelavoro), volte a garantire un più ampio 
rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali per il sostegno alla 
maternità e della paternità, per il diritto alla cura e all’assistenza di famigliari 
e a sostegno dell’handicap.	

!
Amministrazione donna 

• Quasi 2 dipendenti capitolini su 3 hanno più di 50 anni 
• L’età media del personale al 31.12.2015 è di 52 anni 
• Tra la classe dei dipendenti sopra i 50 anni il 29% ha più di 60 anni 
• 6,2% del personale è in part-time 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• La tipologia di lavoro a tempo parziale è una forma lavorativa in cui 
prevalgono i dipendenti di genere femminile: 4 su 5 con un contratto di part 
time sono donne (82%) 
• il 20,47% usufruisce dei benefici della legge104/92 per famigliari 
• il 3,61% usufruisce dei benefici della legge 104/92 per sé 
• il 3,53% usufruisce del congedo di 2 anni per il sostegno ai famigliari con 
handicapp 
• il 4,28% dei dipendenti sono in categorie protette 
• il 2,56 usufruiscono dei congedi obbligatori 
• Lo 0,14% usufruisce di congedi parentali	

	 	 	 	 	 	

Dati su genere	

Presenza femminile nell’amministrazione capitolina: 
• Dipendenti : 68,37% è donna 
• Dirigenti: 40% è donna ma nelle 43 posizioni apicali le donne sono ben 25, 
invertendo quindi la percentuale al 58%. • Sindaca 
• Giunta 5 assessori donna su 11 
• Consiglio su 48 consiglieri 22 è donna (46%)	

!
Bilancio di genere 

Il Parlamento Europeo con la risoluzione n. 1.3.30 del 3 luglio 2003, invita 
gli stati membri ad adottare ciascuno un bilancio di genere. 
 Il bilancio di genere tende a due finalità:  da un lato è lo strumento che 
accompagna la “relazione sulla perfomance” (il decreto legislativo 150 del 
27/10/2009, all’art. 10, comma 1, lett. b, prevede che la relazione sulla 
performance delle pubbliche amministrazioni illustri il bilancio di genere 
realizzato); dall’altro, molte Regioni hanno considerato il bilancio di genere 
“come strumento di monitoraggio e di valutazione dell’impatto delle politiche 
regionali su uomini e donne” (art.19 L.R. Puglia 2/2007). 
 Nel caso degli Enti Locali, il bilancio di genere è dunque uno strumento 
essenziale per valutarne l’operato sul territorio di riferimento e gli effetti sulle 
collettività che lo abitano, in un’ottica di promozione dell’uguaglianza e delle 
pari opportunità, al fine di garantire una maggiore equità, efficienza e 
trasparenza dell’azione pubblica.  
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!
Cosa è il bilancio di genere 

 Il bilancio di genere è una metodologia che consente di analizzare come 
le risorse economiche vengono impiegate da un’amministrazione pubblica e 
come tali decisioni di spesa impattano sui due generi, ossia quali effetti e 
quali ricadute si riversano su donne e uomini.  

 La finalità è evidenziare le diversità e le eventuali diseguaglianze fra 
donne e uomini in una società, analizzare come l’azione pubblica interviene, 
per poi elaborare ipotesi e modelli di budgeting sulla base di cosiddetti 
obiettivi di miglioramento individuati.  

 Il processo è in continua evoluzione, in un movimento circolare di 
permanente analisi e valutazione che, una volta a regime, favorisce il 
miglioramento del sistema.  

 In tal senso il bilancio di genere è profondamente legato alla valutazione 
di genere delle politiche pubbliche, intesa come misura di se’, come e 
quanto le disuguaglianze tra donne e uomini siano considerate e si miri a 
ridurle, nell’ambito di un processo di programmazione, le cui fasi di 
progettazione, attuazione e valutazione degli interventi costituiscono il 
terreno di analisi.  

 Il bilancio di genere, pertanto, si configura come un aspetto specifico 
della valutazione di genere delle politiche pubbliche, quello focalizzato 
sull’impiego delle risorse finanziarie.  

!
Perché farlo 

 Le ragioni che supportano l’introduzione, la sperimentazione e la messa 
regime dell’ottica di genere nella costruzione di un bilancio pubblico fanno 
riferimento a obiettivi di equità, di trasparenza e di supporto all’azione 
politica in virtù della consapevolezza che il progresso e lo sviluppo socio-
economico, in generale, e del benessere e della qualità della vita di tutte le 
persone, in particolare, passa per il riconoscimento dell’uguaglianza e per la 
garanzia di pari opportunità tra donne e uomini, nelle molteplici dimensioni 
che caratterizzano la vita degli individui.  

 Per quanto la condivisione del principio di pari opportunità tra donne e 
uomini faccia ormai parte del patrimonio identitario e normativo del mondo 
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occidentale, la sua realizzazione pratica e quotidiana sconta ancora una 
arretratezza che va anche a impattare sulla capacità di sviluppo 
socioeconomico: i maggiori impegni che sostengono le donne nel lavoro 
domestico e di cura, le discriminazioni e le difficoltà in campo lavorativo e 
sociale, nell’accesso a posizioni di potere, non hanno solo un impatto 
negativo in termini individuali, ma costituiscono elementi di rigidità e di 
arretratezza del sistema, tali da impedire alla popolazione femminile di 
contribuire pienamente al processo di crescita e di sviluppo socioeconomico 
complessivo.  

 Leggere i bilanci degli enti pubblici in chiave di genere è dunque un 
importante strumento di mainstreaming che consente di analizzare e 
contribuire a ridurre le disuguaglianze di genere attraverso un esercizio di 
trasparenza, democrazia e rendicontazione della gestione e distribuzione 
delle risorse pubbliche, a vantaggio dell’intera collettività.  

 In tal modo, gli amministratori possono essere maggiormente 
consapevoli delle conseguenze su donne e uomini del loro agire, per poter 
condurre una azione politica non solo più equa, ma anche più efficace ed 
efficiente. 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PAOLO MADDALENA 	

Vice presidente emerito della Corte Costituzionale	
 

!
!
	 Sono note le notizie relative a omicidi che avvengono tra coppie 
conviventi in una stessa casa. Si pone perciò impellente la necessità di 
studiarne le cause e ricercare i rimedi. 
 Certamente, nel mondo moderno sono caduti nel dimenticatoio quei 
valori assoluti che per secoli hanno retto le nostre società. Ora, in un mondo 
completamente laicizzato, una nuova responsabilità si pone per tutti: trovare 
il modo di assicurare le fondamenta del vivere civile su basi condivise, 
sviluppando comunque la sensibilità verso i problemi morali e verso la 
identificazione dei principi etici sui quali deve poggiare la vita umana.	

	 Un settore che entra a pieno titolo in questo ambito è quello della 
famiglia e di quell’atto, o rapporto che dir si voglia, che è il “matrimonio”. 
 Se si guarda all’antica Roma, il matrimonio ha una finalità ben precisa: 
costituire una famiglia caratterizzata da una certa stabilità. Finalità 
fondamentale, questa, poiché la famiglia era considerata nucleo essenziale 
della comunità.	
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	 Ciò che caratterizzava la disciplina giuridica del matrimonio romano era, 
non la forma, che fino al periodo postclassico restò libera, ma l’ “affectio 
maritalis”, la volontà cioè di stare insieme. Se veniva meno l’affectio, si dava 
luogo al “divortium”, che poteva dipendere indifferentemente dalla volontà di 
uno dei due coniugi. 
 La diversità tra uomo e donna si realizzava però a proposito 
dell’osservanza del principio monogamico, che restava fermo per la moglie, 
mentre per il marito restava la possibilità di avere una nuova unione stabile 
fuori del matrimonio, detta “concubinato”. Quello che era assolutamente 
vietato era la possibilità di fare due matrimoni contemporaneamente.  Chi 
avesse fatto ciò era considerato “infamis” dal Pretore.	

	 Quello che più conta porre in luce a proposito del matrimonio romano 
era tuttavia quel fatto che tra marito e moglie ci fosse il cosiddetto “honor 
matrimonii”, cioè quel complesso di reciproci riguardi e manifestazioni di 
intimità, che erano considerati come la prova più valida dell’esistenza stessa 
del matrimonio. 
 In sintesi la più bella definizione del matrimonio romano è quella data 
dal giureconsulto Modestino, secondo il quale “matrimonium est seminarium 
Reipubblicae, coniunctio maris et foeminae, consortium omnis vitae, divini et 
humani iuris comunicatio” (il matrimonio è seminario della repubblica, 
congiunzione dell’uomo e della donna, il consorzio di tutta la vita, 
comunicazione di diritto umano e divino).	

	 In sostanza, pur adattandosi alle reali esigenze dell’animo umano, la 
disciplina romanistica del matrimonio tutelava, per un verso la famiglia, 
intesa come istituzione stabile della repubblica, e per altro verso, il valore 
dell’amore reciproco. 
 Questi due aspetti sembra siano venuti meno nell’epoca attuale. Si 
direbbe che si è perso del tutto il senso, per così dire, “istituzionale” della 
famiglia, e, per altro verso, è venuto meno quel sentimento di rispetto 
reciproco in base al quale si tutela l’affetto tra marito e moglie. I continui 
uxoricidi ne sono una prova lampante.	

	 Occorre, dunque, correre ai ripari. Non è possibile che il matrimonio, sia 
pure di fatto (si ricordi che a Roma la “forma” del matrimonio era 
assolutamente libera), sia diventato un modo di agire alla leggera come in 
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tutti i casi di poca rilevanza. Occorre porre in primo piano la “responsabilità” 
reciproca dei coniugi e far capire, soprattutto attraverso il dialogo, che 
qualsiasi “unione”, di fatto o giuridica, ha conseguenze rilevanti per l’intera 
società e che, specie quando si mettono al mondo dei figli, questa 
responsabilità assume dimensioni ancor più elevate, poiché, se ci si unisce 
non si esclude assolutamente che da quella unione possano nascere altri 
esseri umani che hanno diritto alla vita, all’allevamento e all’educazione. 
Esattamente come di legge agli articoli 29 e 30 della Costituzione, che di 
seguito si trascrivono.	

	 Art. 29. “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società 
naturale fondata sul matrimonio: Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza 
morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia 
dell’unità familiare”. 
 Art. 30. “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i 
figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la 
legge provvede a che siano assolti i loro compiti.	

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e 
sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge 
detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”. 
 I “principi etici” di cui sopra si parlava, sono stati dunque accolti dalla 
Costituzione, che considera la “famiglia” una “società naturale fondata sul 
matrimonio”. Attuare la Costituzione anche in questo campo è il miglior 
modo di risolvere i problemi. 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!
MARISA OMBRA  	

Vicepresidente ANPI Nazionale	

!
	 Non voglio parlare di me. Sono qui per ricordare Tina Anselmi.  

 Chi volesse cercare di sapere qualcosa di più personale su chi era Tina 
Anselmi, non avrebbe vita facile. Perché Tina non amava molto parlare di 
sé. Non credo che esistano biografie. Qualcuno ha scritto che teneva 
rigorosamente separate la sua vita privata da quella pubblica. Direi piuttosto 
che la Tina “personale” stava tutta nello stile di vita, nelle scelte, nelle 
motivazioni, che erano un tutt’uno con le scelte politiche. Ognuna delle quali 
la esprimeva in modo totale. Persino quel suo rifugiarsi a Castelfranco 
veneto, in famiglia, anziché frequentare i salotti di Roma ogni qualvolta si 
trovava con un ritaglio di tempo a disposizione, faceva parte del suo stile. 
Perché “politica” per Tina, era rigore, talvolta fino a rasentare lo “spigoloso”; 
senso di responsabilità, intransigente onestà, coraggio. Il suo modo di 
essere, in sostanza, autentica, appassionata. Umana.	

	 Infatti, non dovete immaginare, accanto a quelle caratteristiche, 
solitamente attribuite a un uomo, un volto duro e ostile. Tina era 
estremamente femminile, un volto solare , aperto, naturale. Il suo desiderio 
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di vita (e di un mondo migliore) era scritto a tutte lettere sul suo volto. 
 Una combinazione di religiosità (ricevuta dalla madre) e di principi 
socialisti (ricevuti dal padre, aiuto farmacista) fece di lei quel che era. I 20 
mesi di lotta partigiana lavorarono su questi inizi, su questo modo di stare al 
mondo.   

 Durante i lunghi trasferimenti in bicicletta (percorsi all’alba per non 
perdere le lezioni) meditò e ragionò. Come fecero quasi tutte le staffette. 
Imparò che non bisognava credere obbedire combattere (come le scuole 
fasciste avevano insegnato) ma che bisognava far funzionare la testa, 
ragionare su quel che avveniva intorno, farti un’idea personale, autonoma, 
di ciò che ascoltavi e vivevi, confrontandoti con i compagni di lotta ma 
partendo da un pensiero tuo.  

 Da ragazzina diventò velocemente persona donna. Donna consapevole. 
Non è un caso che l’unico fatto personale che amasse ricordare era il 
ricordo di quei mesi e specialmente del momento in cui fece la prima delle 
sue scelte. La prima delle sue “prime volte”. Aveva 17 anni, era il 26 
settembre 1944 ed era a scuola. La polizia irrompe ed ordina a tutti gli 
studenti di recarsi a viale Venezia. Sotto gli alberi ci sono 31 ragazzi: 
catturati dai fascisti e dai tedeschi in un grande rastrellamento sul Grappa. 
 Tra i ragazzi c’è il fratello della sua compagna di banco. I ragazzi, 
sconvolti, vengono obbligati ad assistere all’impiccagione dei 31 ragazzi. 
 Immaginate cos’è un’impiccagione? È l’orrore, Tina non lo potrà mai 
dimenticare. Tutti i giorni a venire saranno dominati da quel ricordo e dalla 
lezione che ne trasse. Entra nella Resistenza. Nome di battaglia: Gabriella. 
 La famiglia non lo sa. È il suo primo gesto di autonomia. La brigata 
Cesare Battisti conterà su di lei e sulla sua bicicletta per trasportare armi, 
informazioni, stabilire collegamenti, trovare rifugi quando le brigate nere o i 
tedeschi irrompono nei paesi per effettuare i terribili rastrellamenti. Inizia a 
partecipare alla vita di partito, sceglie la Democrazia Cristiana. Una scelta 
che non la separerà dagli altri. Non ci saranno mai muri tra la sua scelta 
politica e altre appartenenze. Era molto amica di parlamentari che come lei 
avevano fatto la Resistenza. Come Nilde Iotti. Scelse, nel partito, persone 
come Zaccagnini, Moro, La Pira, gli amici , che consideravano le ragioni 
degli altri; con i quali erano possibili incontri, scambi, lavorare insieme 
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incrociando idee e trovare magari mediazioni e soluzioni: una politica laica. 
 Si laurea in lettere alla Università cattolica di Milano, divenendo poi 
insegnante elementare. Al contempo, si impegna nell’attività sindacale, 
diventa dirigente del sindacato tessili e, successivamente, del sindacato 
insegnanti. Incaricata nazionale dei giovani nella D.C., nel ’63 è eletta 
componente del Comitato direttivo nell’Unione europea femminile di cui 
diventa vice presidente. Sono i primi passi. Nel 1968 entra in Parlamento 
dove rimarrà fino al 1992. Tre volte sottosegretaria al Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale, finalmente diventa Ministro di quel dicastero e in 
tale veste firma la legge sulla parità che avrà ancora molto da fare per 
affermarsi pienamente.	

	 E’ la prima volta di un ministro donna in Italia, un fatto storico. Nel nuovo 
governo Andreotti diventa Ministro della Sanità. A lei si deve in massima 
parte la riforma che introduce il Servizio sanitario nazionale. Durante il suo 
dicastero ,viene approvata una legge importante, la legge sull’interruzione 
della gravidanza. Da laica, appone la sua firma su questa legge. Resiste 
alle pressioni Vaticane che la vorrebbero obbediente alla Pastorale della 
Sanità.  

 Aveva votato contro, come parlamentare del gruppo DC, ma quando si 
tratta di servizio allo Stato, la laicità. la disobbedienza civile, ha la meglio. La 
democrazia conta di più. E’ l’anno in cui viene anche votata la legge 
Basaglia, la 180, che chiude i manicomi. Ma la sua “prima volta” vera, il 
momento più importante della sua vita politica è il 1981, con la nomina a 
presidente della Commissione d’inchiesta sulla loggia massonica P2. E’ la 
presidente della Camera Nilde Iotti ad affidarle l’incarico. Forse pochissimi 
altri, avrebbero la fermezza, la determinazione, l’incorruttibilità, il coraggio di 
Tina. Quasi subito comincia a erigersi intorno a lei un muro. Sta finendo 
tragicamente la stagione del terrorismo: gli ultimi ammazzati si chiamano 
Piersanti Mattarella, Vittorio Bachelet, i magistrati Guido Minervini e Giorgio 
Galli, Walter Tobagi: tra gli altri. L’Italia vive uno dei periodi più tragici della 
sua storia. Due anni prima è stato assassinato Moro. La sua capacità di 
visione lo aveva fatto immaginare un’Italia diversa. Nel momento in cui inizia 
cautamente la sua costruzione viene fermato, non si deve fare.  
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 Tina commenterà: “Tutta la vicenda, per come si è svolta, mi ha convinta 
che si è assassinato Moro perché era il riferimento politico della nuova 
repubblica che stavamo costruendo, si è ucciso lui perché questa politica 
non si facesse.  

 Uccidendo Moro si è ucciso un futuro, quello dell’Italia democratica”. Nel 
suo partito c’è chi si domanda: questa Tina, chi è? Cosa vuole? Il partito è 
inquieto, troppe cose bollono nel sottosuolo, sarebbe meglio non scoprirle. 
 Emergono pian piano gli intrecci di un sistema occulto che influenza e 
condiziona il potere politico. “Una trasversale sacca di resistenza alla 
democrazia”, la definirà Tina. La commissione ascolta 198 persone. Nella 
relazione finale, approvata con 36 voti favorevoli su 40, viene confermata la 
natura eversiva della P2. Dopo 17 mesi le Camere votano a scrutinio 
segreto una risoluzione coraggiosa che impegna il governo a liquidare la 
loggia P2.  

 Non ho bisogno di dirlo, della Loggia P2 non si parlerà mai più.  
 Restano i Diari segreti nei quali Tina ha segnato giorno per giorno i 
lavori della Commissione e i suoi commenti. 800 fogli, nomi, incontri, fatti, 
decisioni. Con le sue note personali di disappunto. “Il mio rammarico che 
non si è voluto continuare a indagare, a studiare il nostro lavoro, ad andare 
sino in fondo, a leggere e soppesare i 120 volumi degli atti della 
commissione, che tutti potrebbero consultare, si trovano nella biblioteca 
della Camera”, commenterà, a conclusione del suo lavoro. E ancora “Questi 
tre anni sono stati per me l’esperienza più sconvolgente della mia vita. Solo 
frugando nei segreti della P2 ho scoperto come il potere, quello che ci viene 
delegato dal popolo, possa essere ridotto a un’apparenza”. Tina pagherà 
per quel coraggio. Nel 1992 la sua candidatura sarà spostata in un collegio 
che non la conosce e non la rieleggerà. Gli ultimi anni verrà colpita da una 
tremenda malattia e troverà riparo nella sua amata famiglia. Il 
riconoscimento di una vita spesa per la Repubblica arriverà dalla società 
civile. Che la candida alla Presidenza della Repubblica attraverso il web. 
 L’iniziativa fa seguito alla proposta del settimanale “Cuore, settimanale 
di resistenza umana”, supplemento dell’Unità. Cuore la considera un’icona 
della moralità pubblica. Il movimento la vota nel 1992, i voti non saranno 
sufficienti.  
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 Non era una visionaria, ma conosce bene il mondo politico in cui le è 
capitato di vivere.  

 Lascia un avvertimento quanto mai attuale in questo momento: “La 
nostra storia dovrebbe insegnarci che la democrazia è un bene delicato, 
fragile, deperibile, una pianta che attecchisce solo in certi terreni, 
precedentemente concimati, attraverso la responsabilità di tutto un popolo. 
La democrazia non è solo libere elezioni, non è solo progresso economico. 
E’ giustizia, è rispetto della dignità umana, dei diritti delle donne. E’ 
tranquillità per i vecchi e speranza per i figli. E’ pace”. 
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NUNZIA ALESSANDRA SCHILIRÒ 	

Vicequestore Aggiunto della Polizia di Stato	
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!
	 Sono il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Nunzia Alessandra 
Schilirò e ho la fortuna di dirigere la Quarta sezione della Squadra Mobile di 
Roma che si occupa di reati sessuali, contro le donne, i minori e le fasce 
vulnerabili e, come tale, sono stata scelta per coordinare il progetto “Questo 
non è amore”, in cui la Polizia di Stato crede moltissimo. 
 Questo progetto consiste in un’equipe di personale specializzato 
composto da personale della Squadra Mobile, del cosiddetto ufficio di primo 
intervento e, cioè, le volanti, (tecnicamente Ufficio prevenzione Generale e 
Soccorso Pubblico), dell’Anticrimine, dell’ufficio Sanitario e rappresentanti di 
un centro antiviolenza con cui collaboriamo molto di frequente.	

	 La Polizia ha compreso da tempo che era necessaria un’équipe di 
personale specializzato, perché questi non sono reati come tutti gli altri, 
questi sono reati che ledono l’anima delle persone che li subiscono e, come 
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tali, producono tutta una costellazione di conseguenze che si ripercuotono 
in ogni ambito della vita di una persona ed è per questo che chi sopporta 
quello stillicidio quotidiano di violenze fisiche, psicologiche e spesso anche 
economiche e sessuali, ha bisogno non soltanto di sostegno legale, ma 
anche medico-sanitario, psicologico, spesso logistico e soprattutto sociale. 
 Ed è al sostegno sociale che siamo chiamati tutti noi come cittadini. Per 
sostegno sociale intendo imparare ad ascoltare le donne, perché in più del 
90% dei casi le vittime sono donne. Ascoltare significa innanzi tutto restare 
in silenzio senza interrompere e senza espressioni “giudicanti” che portano 
le vittime di questi reati a chiudersi ancora di più, perché le donne si trovano 
in un tale stato di prostrazione psicologica da non poter sopportare neppure 
il più piccolo commento su ciò che stanno vivendo e, quindi, tutti noi 
dobbiamo evitare frasi del tipo “Ma tu cosa hai fatto per provocarlo” o “Non ti 
sembra di esagerare” o “Su, sopporta per i figli”. In sostanza, dobbiamo 
ascoltare le donne senza stigmatizzarle, in una parola accoglierle.	

	 La scelta di più professionalità diverse nasce proprio dall’esigenza di 
garantire quello che tecnicamente viene chiamato “approccio trasversale a 
carattere multidisciplinare” e cioè, la rete! Una rete di sostegno della donna 
a carattere familiare e amicale, perché ricordiamoci che le donne non 
parlano non soltanto con noi forze dell’Ordine, ma neanche con la madre, 
con l’amica, con la vicina di casa e, poi, una rete che sia collaborazione tra 
istituzioni!  

 Una collaborazione che abbia idee nuove e ascolti i segnali degli esperti 
del settore, di chi giorno per giorno ascolta sempre nuovi casi di violenze, 
perché ogni storia è una storia a sé, ma ci sono dei tratti caratteristici in ogni 
donna abusata, in ogni uomo maltrattante che non è mai preso da un raptus 
improvviso, ma lancia segnali che le donne non vogliono o non possono 
cogliere da sole!  

 E questo, lo dico sulla base della mia esperienza, che per qualcuno 
potrebbero sembrare poca, visto che spesso mi sento dire “Com’è giovane”, 
ma io vi assicuro che i tre anni che mi occupo dell’argomento mi sembrano 
almeno trenta, sia per la quantità sia per la qualità di storie, più o meno 
devastanti, che tratto.  
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 Ho imparato, per esempio, che ci vogliono – a volte – persino quindici 
ore prima che una donna violentata mi racconti la sua storia e che, durante 
quelle ore, ha bisogno che io stia lì con lei ad aspettare.  

 Ho imparato, per esempio, che le donne veramente maltrattate parlano 
pochissimo e tendono sempre a giustificare il proprio carnefice.  

 Ormai abbiamo superato i luoghi comuni delle donne che si recano in 
ospedale e raccontano di essere cadute dalle scale o di aver sbattuto contro 
lo stipite della porta, ma dobbiamo ancora superare quelle giustificazioni alla 
violenza che non devono più esistere, come per esempio le affermazioni di 
donne che dicono lui è stato violento perché abbiamo problemi economici o 
lui è molto stanco per causa del lavoro o si addossano responsabilità che 
non hanno, affermando che loro non sono abbastanza brave, tentano cioè 
sempre di sminuire la violenza che subiscono per molte ragioni che, ora, per 
ragioni di tempo, non posso riassumere in questa sede, ma che sono legate 
a quei particolari meccanismi della violenza di genere, che costituisce un 
vero e proprio ribaltamento di ciò che comunemente pensiamo, una sorta di 
inversione della realtà, per cui la vittima si sente colpevole e il colpevole 
vittima.  

 Quindi, noi tutti siamo chiamati ad accorgerci dei campanelli d’allarme 
che ci sono sempre, a prestare attenzione ai piccoli cambiamenti che 
scorgiamo in nostra figlia o in un’amica o persino in una vicina di casa.  

 È meglio fare una telefonata in più al numero d’emergenza, che oggi è il 
112, numero unico unificato che ci ha allineato all’Europa, che far finta di 
niente.  

 L’attività che noi stiamo portando avanti posizionando materialmente il 
nostro camper in una zona sempre diversa della città serve essenzialmente 
per fare informazione e naturalmente prevenzione, innanzi tutto per sfatare 
una serie di luoghi comuni che, purtroppo, però, affondano le radici in cose 
che accadevano realmente ma che, fortunatamente, rappresentano il 
passato, perché la Polizia è cambiata e sta cambiando.  

 Molte donne, infatti, pensano ancora che, dopo aver denunciato, il 
poliziotto chiamerà il proprio marito o compagno, vanificando l’immensa 
fatica che hanno fatto varcando la porta di un ufficio di Polizia.  
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 Naturalmente tutto questo non accade più, ma ci sono ancora dei 
retaggi culturali che considerano questi metodi ancora validi e questi reati 
inferiori o quanto meno ne parlano con molta ilarità. Il progetto “Questo non 
è amore” serve anche per cercare di cambiare la nostra mentalità, perché è 
solo la cultura che ci può consentire di cambiare le cose ed è per questo 
che adesso il nostro camper predilige essenzialmente le scuole, infatti, il 16 
dicembre saremo fisicamente davanti e presso l’Aula Magna del Liceo 
Giulio Cesare; siamo già stati, l’11 novembre a “La Sapienza”, ottenendo un 
grande successo.  

 Quando parlo di cultura, mi riferisco anche a piccole cose che si 
possono fare, come per esempio dire alle donne che se il tuo uomo ti 
chiama cento volte al giorno, quello non è amore!  

 Forse lui ha un bisogno quasi patologico di controllarti e lo stesso se ti 
costringe a non vedere più le tue amiche o a cambiare il tuo modo di vestirti 
o se ti incute terrore.  

 Molte donne hanno letteralmente terrore del proprio uomo, ma anche 
questo non può essere un rapporto d’amore.  

 Questo accade perché anche noi donne siamo state educate a 
sopportare l’insopportabile e pensiamo che il problema della violenza di 
genere sia un problema degli uomini, come spesso sento dire. In realtà, 
però, dovremmo lasciare che a parlare di questo fenomeno siano le persone 
che quotidianamente ne fanno esperienza sul campo, perché troppo spesso 
sento dire che il problema della violenza di genere è un problema degli 
uomini o sento dire che è un problema delle donne, ma io credo che stiamo 
sbagliando prospettiva.  

 È come se io donna guardassi un’autovettura di fronte e, di 
conseguenza la descriverò in un certo modo, poi ascolto un uomo che 
guarda la stessa autovettura, ma mettendosi di fianco. Sembra in 
apparenza che parlino di due autovetture diverse, ma in realtà il problema è 
unico ed è riduttivo affermare che si tratta di un problema delle donne o 
degli uomini, è un problema molto più complesso che riguarda tutti noi, 
perché affonda le radici nella società, nella mancanza di rispetto generale, 
nel non prendere consapevolezza che non è normale quello che vediamo 
accadere quotidianamente in molti settori, basti pensare alle spedizioni 
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punitive dei genitori nei confronti degli insegnanti e, quindi, forse dovremmo 
interrogarci sulle cause di quanto stiamo vivendo.  

  

!
!
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VERONICA LAURA FERRARI DE STEFANO 	

Medico Capo della Polizia di Stato  
Responsabile Sezione di Medicina Legale dell’Ufficio Sanitario 

Provinciale della Questura di Roma 

!
!
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 La violenza di genere, sotto qualunque forma essa sia estrinsecata, ha 

subito importanti variazioni negli ultimi decenni -soprattutto nella percezione 

sociale del fenomeno e quindi sull’attenzione che su di essa è posta- alle 

quali ha dovuto necessariamente seguire un adeguamento della risposta 

soprattutto giudiziaria allo stesso. 

 Le particolari problematiche relative alla sua genesi nasce da lontano e 

la sua analisi ha consentito di porre in essere rimedi sempre più efficaci, di 

stimolare una risposta sempre più adeguata privilegiando sempre più una 

risposta multidisciplinare che agisca non solo da un punto di vista giuridico, 

clinico e psicologico ma anche da quello sociologico, criminologico e 

culturale. 

 La violenza nei confronti delle donne e dei minori è una forma di potere 

e di controllo ricercata attraverso il ricorso ad atti o minacce di tipo fisico, 
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psicologico, sessuale, economico, con l’obiettivo di mantenere la vittima in 

un stato di inferiorità rispetto all’abusante. 

 L’ascolto di queste vittime richiede una tale attenzione e delicatezza da 

rendere necessario il ricorso a figure professionali che abbiano adeguate 

competenze e una specifica formazione in questo settore.  

 Il Progetto “Camper – Questo non è amore”, rappresenta la volontà della 

Polizia di Stato di scendere tra la gente per facilitare il contatto con tutte 

quelle persone che, a vario titolo, si trovano coinvolti in una situazione di 

violenza. 

 L’equipe è multidisciplinare ed è composta da rappresentanti di quegli 

Uffici della Questura che si trovano quotidianamente ad affrontare situazioni 

di violenza di questo tipo. 

 Nell’equipe sono presenti medici, psicologi ed operatori sanitari della 

Polizia di Stato con esperienza nel settore. 

 Ciò che bisogna sempre tenere a mente che tale forma di reato è 

diversa dagli altri reati, è un reato che ferisce profondamente l’animo della 

vittima andando a minare le primarie sicurezze della persona, ledendo una 

delle prime emozioni che l’essere umano acquisisce, cioè l’amore. Subire 

un reato di violenza è sempre un’esperienza estremamente traumatica, in 

quanto viene violata la sfera della propria intimità e delle proprie convinzioni 

oltre che della privacy, è un reato che mette la vittima nella condizione di 

sperimentare una sensazione di vulnerabilità e di impotenza, facendo 

vacillare la fiducia in se stessi, nelle persone e nel mondo circostante 

proprio perché spesso questa violenza, proviene proprio da quelle persone 

che affermano di amarci, alle quali si sceglie di essere legati per costruire la 

propria famiglia e dalle quali ci si aspetta amore, comprensione, rispetto e 

nelle quali si è riposta la fiducia per costruire il futuro. Coloro che attuano 

questa forma di reato mirano spesso ad annientare il proprio oggetto del 

desiderio al fine di possederlo, dominarlo e controllarlo.  

 L’incontro tra le Forze di Polizia e le vittime è un incontro tra due realtà 

molto diverse tra loro: le prime sono abituate ad affrontare il crimine, le 

seconde vivono i reati che subiscono o ai quali assistono come eventi 
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drammatici. Il contatto e l’interazione con gli operatori di polizia è molto 

importante in quanto rappresenta, per le vittime, la possibilità di riparare il 

danno subito, attraverso tutta una serie di attenzioni che consentono loro di 

sentirsi nuovamente protette e meno vulnerabili. 

 Nell’attività del “Camper”, proprio al fine di facilitare il contatto tra questi 

due mondi, si è scelto che medici, psicologi ed operatori sanitari, si 

presentino in camice bianco. Questo proprio al fine di rompere quelle 

resistenze che una vittima può provare trovandosi improvvisamente a 

rapportarsi con una divisa. 

 L’attività sanitaria all’interno del Camper, serve oltre che a facilitare 

l’incontro tra questi due mondi, ad offrire un punto di appoggio a chi vuole 

raccontare, a chi ha voglia di condividere delle proprie esperienze. Alcune 

persone si avvicinano proprio per il desiderio di sentirsi accolti prima di 

affidarsi alle Forze di Polizia, altri chiedono solo delle informazioni, altri ci 

raccontano esperienze per poi contattarci in maniera più dettagliata in un 

secondo momento. Comunque sia, il Camper è adatto all’effettuazione di un 

colloquio lontano da occhi ed orecchie indiscrete e la presenza degli 

operatori sanitari si presta a quel sostegno di cui una vittima ha bisogno 

nell’importante momento della rivelazione oltre che al contenimento di quel 

fiume di emozioni che a questo consegue. 

 Il rapporto di collaborazione, così importante per la raccolta della 

denuncia, si potrà instaurare soltanto se la vittima percepirà l’operatore di 

polizia capace di accoglierla, capace cioè, di mostrare un reale interesse ed 

una sincera partecipazione a quanto a lei accaduto. Mostrare di 

comprendere la sua condizione diventa, quindi, il requisito fondamentale per 

accrescere nella vittima la convinzione che denunciare vuol dire proteggere 

se stessi. 

 “Comprendere” la vittima significa avere nei suoi confronti un 

atteggiamento che consente di mantenere il giusto equilibrio tra distacco e 

partecipazione all’accaduto.  

 Una competenza comunicativa efficace è quella dell’ascolto empatico, 

Tale forma di ascolto comporta inizialmente un’apertura e un’attenzione non 
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strutturata sui contenuti dei messaggi. A questa fase segue la comprensione 

della visione del mondo della vittima, dei suoi schemi e del significato che 

attribuisce alle sue esperienze. Tale modalità di ascolto empatico è 

fondamentale per aumentare la fiducia e la disponibilità ad approfondire la 

comunicazione. 

 Ciò che è di primaria importanza è il rispetto del bisogno di sentirsi al 

sicuro, il bisogno di esprimere le proprie emozioni, il bisogno di non sentirsi 

giudicata, il bisogno di ricevere delle risposte. 

Relazionarsi con la vittima, facendo attenzione a questi bisogni, consente di 

alleviare la sua sofferenza, di migliorare il suo stato d’animo a breve 

termine, di accrescere la capacità di sopportazione e adattamento, 

rendendola  capace di affrontare in maniera più efficace il cambiamento che 

deriva dall'aver vissuto un tale evento traumatico. 

 La finalità è quella di attenuare le conseguenze del reato, di ricevere un 

trattamento che salvaguardi la dignità della vittima, soddisfare la necessità 

di informare ed essere informata, di comprendere ed essere compresa, e di 

sentirsi protetta durante le fasi successive. 

 Tali accorgimenti mirano ad evitare la vittimizzazione secondaria ove 

appare di fondamentale importanza creare un contesto non solo fisico-

ambientale, ma anche emotivo che faciliti la rievocazione del ricordo 

dell’evento subito. 

 Scendere con il Camper “Questo non è amore” tra la gente con 

personale esperto oltre che con quegli stessi operatori che incontreranno 

negli uffici, facilita il contatto con le vittime, permette di raggiungere ed 

informare un gran numero di persone in maniera che tutti insieme si possa 

interrompere il circolo della violenza e mettere in atto tutti i mezzi a 

disposizione per prevenire quegli eventi irreparabili che purtroppo, troppo 

spesso, siamo costretti ad apprendere dai media. 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ANNA BONIFAZI	

Tenente Colonnello	

Raggruppamento Carabinieri Psicologia Investigativa 
Ufficiale Psicologo, Comandante Sezione Psicologia Investigativa del 

Reparto Analisi Criminologiche del RaCIS	
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	 Il Reparto Analisi Criminologiche, istituito nel 2004, ha sede in Roma 
con competenza nazionale ed è posto alle dipendenze funzionali, operative 
e disciplinari del Ra.C.I.S. (Raggruppamento Carabinieri Investigazioni 
Scientifiche), struttura di vertice e di comando anche dei R.I.S. (Reparti 
Investigazioni Scientifiche) di Roma, Messina, Parma e Cagliari.  

 Il R.A.C. è strutturato su 1 Comando e 3 Sezioni:  

-Sezione Analisi, competente per tutti i supporti tecnico-informatici (Realtà 
Immersiva, Geographical profiling, biblioteca elettronica e portale interno), 
delle analisi ambientali e sociologiche;  
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-Sezione Psicologia Investigativa, che si occupa dell’elaborazione e 
realizzazione dei supporti criminologici e da una prospettiva psicologica e 
motivazionale;  

-Sezione Atti Persecutori, che ha competenza sugli aspetti analitici e 
vittimologici dei reati ricompresi nell’ampia casistica della violenza di 
genere.  

 Il personale che costituisce il Reparto ha profili professionali diversi: 
psicologi, sociologi, giuristi, analisti, dottori di ricerca in scienze forensi e 
tutti hanno frequentato attivamente diversi corsi di grado post-universitario 
in criminologia.  

 Nello specifico campo delle violenze di genere e del supporto alle 
vittime vulnerabili, il Reparto ha un particolare focus sulle donne ed i minori 
pp.oo. nei casi di reati violenti, persecutori, efferati e/o senza apparente 
motivo o sessualmente finalizzati.  

 Nell’ambito della complessa attività di prevenzione, analisi ed intervento 
supportivo nei casi di violenza di genere, al Reparto si è aggiunta la 
Sezione Atti persecutori istituita nell’anno 2009, in virtù di un Protocollo di 
Intesa tra il Ministero della Difesa ed il Ministero per le Pari Opportunità, a 
valle del quale è stata siglata una Convenzione di attuazione tra il 
Dipartimento per le Pari Opportunità ed il Comando Generale dell’Arma dei 
Carabinieri.  

 Il nome della Sezione è stato mutuato dal titolo di reato “art 612 bis c.p.: 
atti persecutori” introdotto con la Legge 38/2009 nell’ ordinamento penale 
italiano, ad indicare l’ambito di attività verso il quale si doveva incentrare il 
mandato istituzionale di questa nuova articolazione, che ha competenza in 
particolare sugli aspetti analitici e vittimologici della violenza di genere.  

 I compiti delineati ed attribuiti nella prima Convenzione, sono stati 
confermati, rinnovati ed ampliati nel corso degli anni e fino a tutt’oggi.  

 In primo luogo tra gli obiettivi strategici vi è quello di sviluppare studi e 
ricerche di settore rivolti all’approfondimento del fenomeno e 
all’aggiornamento delle strategie di prevenzione e di contrasto agli atti 
persecutori, violenti, sessualmente finalizzati o vessativi verso vittime 
vulnerabili, non già diversamente tutelate anche attraverso collaborazioni 
con la comunità scientifica.  
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 In secondo luogo la Sezione contribuisce all’addestramento negli Istituti 
di istruzione dell’Arma dei Carabinieri nonché all’aggiornamento dei militari 
in servizio con particolare riguardo a quello impegnato nelle attività di 
prevenzione e contrasto, a diretto contatto con le vittime dei reati rientranti 
nell’alveo della violenza di genere.  

 L’aggiornamento professionale degli operatori è uno dei degli aspetti sui 
quali l’Arma punta da sempre in particolare per tematiche così particolari 
quali la violenza di genere e si focalizza in particolar modo sulla 
comprensione ed approfondimento dei cosiddetti fattori di rischio.  

 E’ importante che l’operatore sia adeguatamente informato non tanto, o 
meglio, non solo in relazione all’attività repressiva che spesso viene 
associata al primario compito delle Forze di Polizia ma per poter dare la 
massima consistenza ed efficacia alla attività preventiva.  

 Inoltre avendo un osservatorio privilegiato di raccolta di elementi 
informativi e di approfondimento delle dinamiche sottostanti alla violenza di 
genere, la Sezione Atti persecutori ha assunto un ruolo nodale di supporto 
tecnico – specialistico per gli operatori direttamente coinvolti in indagini che 
riguardano episodi di violenza con il fine ultimo di garantire loro un più 
compiuto apprezzamento dei fattori di rischio presenti che possono essere 
d’ausilio per la valutazione degli interventi da adottare.  

 Tali interventi non vanno intesi quindi solo in senso repressivo come 
misure restrittive nei confronti dell’offender ma anche di tutela nei confronti 
della vittima prevedendo il fondamentale collegamento con le strutture socio 
assistenziali ed i centri antiviolenza presenti sul territorio.  

 Il Reparto Analisi Criminologiche, infine, svolge attività di indagine 

specialistica, su delega diretta dell’Autorità Giudiziaria e/o a supporto 
dell’Arma territoriale nel complesso ambito delle assunzioni e analisi di 
testimonianze, anche in modalità protetta audio-video registrata ed in locali 
ad hoc predisposti, di vittime o di altri soggetti di interesse investigativo, 
vulnerabili. 

!
!
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CATIA TOMASETTI 	

Presidente ACEA S.P.A.	
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	 Dopo un breve breve excursus storico sulle principali tappe dell’iter 

legislativo degli ultimi 70 anni, che ha segnato il percorso di emancipazione 
della donna, si introducono riflessioni sulla difficoltà di perimetrare lo 
scenario in cui si concretizzano la violenza psicologica, fisica e le 
discriminazioni di genere (non solo famiglia, scuola, lavoro, ma nella società 
tutta dal linguaggio mediatico adottato alla minoranza femminile fino 
all’obbligata ‘quota rosa’);	

· Conseguente difficoltà nel riconoscere situazioni di abuso laddove il 
retaggio culturale prevale sulla realtà e sui diritti spettanti alle donne; 
· La violenza non è di genere, ma un tema da affrontare uomini e donne 
insieme; 
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· Acquisizione della consapevolezza e importanza delle Istituzioni: tempi 
ridotti della Giustizia, certezza della pena, servizi di accoglienza e 
assistenza non solo legale; 

· Tema non secondario degli orfani, figli delle donne vittime: 1600 orfani 
stimati negli ultimi dieci anni, a causa di femminicidi e drammi familiari legati 
alla violenza. 

 
· Impegno Acea: 
 Progetto “Adolescenti Costruiscono Educazioni Alternative” organizzato 
da Rising“Comitato Diversity” istituito nel 2014, l’azienda ha adottato la 
‘Carta per la Gestione delle Diversità’; 
 “Diritto al permesso retribuito”: dal 14 febbraio del 2016, in anticipo 
rispetto alla recente legge del 20 maggio 2016, il Gruppo Acea ha esteso il 
diritto a periodi di permesso retribuito, equiparati alle licenze matrimoniali; 
 “Diritto al congedo indennizzato per le donne vittime della violenza di 
genere inserite nei percorsi di protezione”; 
 “Percorsi formativi di orientamento ed approfondimento” rivolti al 
personale con ruoli di responsabilità, per favorire la conoscenza delle novità 
normative in riferimento alle tematiche di welfare e di conciliazione dei tempi 
di vita-lavoro; 
 Progetto E.L.E.N.A. “Experimenting flexible Labour tools for Enterprises 
by eNgaging men And women” (Coordinato dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità); 
 “Mai Più” quest’anno alla sua terza edizione, un evento denuncia, ma 
anche un momento per sensibilizzare e informare; Unità aziendale “People 
Care”, opera in collaborazione e di concerto con le altre funzioni aziendali, 
organismi, associazioni con l’intento di promuovere la salute della persona, 
perseguire il benessere psico-fisico dell’individuo, della sua famiglia e della 
comunità; di sviluppare iniziative per valorizzare le forme di diversità 
presenti nel contesto lavorativo e progettare concrete azioni anche 
sperimentali atte al miglioramento della vita lavorativa. 
 Sostegno al Progetto di “Prevenzione on line – safe phishing ” proposto 
dall’Università Sapienza di Roma Dipartimento di Scienze Statistiche e 
Dipartimento di Informatica che con la creazione di un algoritmo basato sul 
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primo vocabolario della violenza e sulle attività di navigazione in rete, faccia 
individuare alle donne in stato di necessità un supporto attivo di web 
counseling anonimo e informazioni utili mettendo in questo modo anche in 
rete le realtà sociali e istituzionali impegnate nel settore.	
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MONICA DE SIMONI 	

Gruppo di Lavoro sul “Diversity Management” Atac S.p.A.	
!
	 Innanzitutto un ringraziamento anche a nome delle colleghe del Gruppo 
di Lavoro sul Diversity Management a Roma Capitale ed alla Commissione 
capitolina delle elette per l’invito: questo invito ci ha onorato ed emozionato 
confermando l’importanza e il valore dei temi sui quali l’azienda ci ha 
chiamato a lavorare.  

 Il Gruppo di Lavoro sul Diversity Management è un gruppo di giovane 
costituzione: è stato costituito 3 mesi fa in attesa che l’Azienda si doti di un 
organismo che in modo strutturato si occupi delle tematiche della diversità. 
 Nel frattempo, il Gruppo di Lavoro ha iniziato a lavorare con entusiasmo 
partendo dall’analisi dei dati: In Atac su circa 11600 dipendenti il 12% sono 
donne; nel dettaglio sono donne il 14% circa dei dirigenti; il dato aumenta 
nei quadri dove siamo rappresentate al 36% circa.  

 Negli ultimi anni e in particolare negli ultimi 15 anni le donne – nella 
nostra azienda – sono entrate anche nei settori più tipicamente maschili. 
Sono donne:	

il 4% degli autisti; 
il 9% dei macchinisti delle linee metropolitane; 
il 56% degli addetti alle biglietterie; 
il 25% dei verificatori dei titoli di viaggio; 
il 41% delle operatrici di stazione; 
il 30% circa tra ausiliari della sosta, ausiliari del traffico e addetti ai 
parcheggi.	

	 L’inserimento delle donne in questi ambienti di lavoro ha comportato 
l’inevitabile conseguenza della particolarità delle tematiche legate all’essere 
donna e all’aspetto fisiologico; quindi – solo per fare qualche esempio 
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tematiche legate ai bagni ai capolinea, alle divise aziendali che devono 
essere adatte alla struttura fisica femminile.  

 La maggior parte del personale Atac è personale di front line, è 
personale che la particolarità dell’attività lavorativa svolta ha contatti con il 
pubblico, con i cittadini, con i turisti, con gli automobilisti: quindi è personale 
esposto al rischio di aggressioni sia fisiche che verbali.  

 Nell’ultimo quinquennio sono stati denunciati 485 infortuni con 
conseguente danno psicofisico a seguito di aggressioni fisiche e morali di 
cui 98 casi hanno riguardato colleghe nello svolgimento dei propri compiti 
pari ad una incidenza media percentuale del 20,2% sul totale degli eventi 
denunciati.  

 A questo dato devono essere aggiunti sempre nell’ultimo quinquennio – 
i 1354 episodi di violenza morale che non hanno determinato infortunio o 
interruzione del servizio ma che hanno riguardato insulti, minacce, offese 
morali ai nostri operatori da parte di utenti/automobilisti e soggetti terzi con i 
quali si è entrati in contatto durante lo svolgimento del proprio servizio.  

 Dei 1354 eventi il 35,9% pari a 487 eventi hanno riguardo il personale 
femminile della nostra azienda. Il suddetto fenomeno seppur non determini 
un danno fisico immediato è un grave campanello di allarme per la salute 
psicofisica dei nostri operatori e delle nostre operatrici nel medio/lungo 
periodo, in quanto lede la dignità della persona e determina gravi 
conseguenze. Infine bisogna ricordare che le offese morali subite non sono 
sempre oggetto di segnalazione, pertanto la portata del fenomeno è 
certamente più rilevante di quanto conosciuto ufficialmente.  

 Atac supporta gli operatori vittime di aggressioni: mette a disposizione 
uno sportello di ascolto (formato da psicologi aziendali), assegna turni e 
linee meno pesanti, assegna a mansioni diverse da quelle proprie della 
propria figura professionale, qualora intervenga una condizione di non 
idoneità allo svolgimento della mansione specifica. 

  In chiave di prevenzione, in sinergia con l’amministrazione capitolina, 
Atac è orientata all’acquisto di mezzi componenti la flotta con sistemi di 
antiintrusione (cabine guida chiuse sui nostri autobus) e sistemi di controllo 
da remoto progettati per prevenire fatti di violenza; il settore formazione 
della Direzione Personale sta sviluppando un’idea formativa sulla gestione 
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del conflitto. Il Gruppo di Lavoro sul Diversity Management ha avviato il 
proprio lavoro impostandolo su 3 canali:	

	 1) Ascolto attivo  

 In questi giorni stiamo distribuendo su tutti i siti aziendali un questionario 
elaborato dal Gruppo e che è indirizzato prioritariamente al personale 
femminile ma che ovviamente potrà essere compilato da chiunque 
considerato che è stato reso disponibile anche sulla rete intranet aziendale 
nello spazio dedicato al Diversity Management.  

 Il Gruppo sarà poi presente sui siti aziendali in quanto stiamo 
organizzando degli incontri di gruppo con il personale femminile. Sono stati 
già calendarizzati 3 incontri prima di Natale il primo dei quali si terrà presso 
la rimessa di Acilia il prossimo 1 dicembre; subito dopo incontreremo le 
operatrici di stazione delle linee metropolitane e le verificatrici dei titoli di 
viaggio presso la Stazione Termini.  

 Siamo convinte che l’ascolto sia fondamentale per conoscere le criticità 
e le problematiche vissute sui luoghi di lavoro e solo attraverso questo 
passaggio il Gruppo potrà concentrarsi sugli aspetti critici per individuare 
delle soluzioni adeguate insieme alle strutture aziendali competenti.	

	 2) Formazione. 

 Crediamo che investire sulla formazione sia fondamentale per 
aumentare la consapevolezza di noi stesse.  

 Stiamo lavorando con il settore Formazione della nostra azienda per 
elaborare un progetto formativo sulla leadership femminile. Infatti più 
conosciamo noi stesse, più prendiamo consapevolezza delle nostre 
caratteristiche del nostro modo di essere; più cresciamo a livello informativo 
e formativo e più riusciamo a riconoscere ed intercettare il pericolo di una 
violenza o anche di una discriminazione.  

 Fondamentale è dotare le colleghe donne di strumenti idonei per reagire 
a livello relazionale ed emotivo di fronte a quelle situazioni di 
discriminazione fatta da battutine e scherni che vengono vissute nella 
quotidianità con normalità.  

 Sono frequenti ancora oggi infatti le situazioni in cui i colleghi uomini – 
pensando di fare una battuta simpatica – si riferiscono a noi con battute 
legate al genere cui apparteniamo o a stereotipi legati al mondo familiare 
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cui apparteniamo in quanto molte di noi sono anche mamme che si 
occupano anche della propria casa e della propria famiglia.  

 Il vero obiettivo infatti che nelle aziende deve essere raggiunto, oramai a 
ridosso del 2017, è il superamento del modo di ragionare per stereotipi che 
sono peraltro spesso incongruenti con il modello della donna oggi. Ci sono 
degli stereotipi che ostacolano la crescita aziendale delle donne: 
l’accostamento all’essere madri per esempio è uno di questi.  

 L’essere madre è un valore che arricchisce la donna e riempie la sua 
personalità arricchendola di aspetti di pragmatismo e praticità indiscussi. 
 Ciò proprio per l’esigenza di dover vivere quotidianamente in quel 
perfetto equilibrio tra vita lavorativa e vita familiare. Un altro esempio di 
stereotipo è il riferimento all’aspetto fisico della collega donna o al suo stato 
di essere single anche qui abbinati a facili battute.	

	 3) Comunicazione. 

 Promuovere attraverso le nostre competenti strutture di Marketing e di 
Comunicazione esterna ed interna eventi e iniziative che pongono al centro 
dell’attenzione il tema della diversità, di volta in volta valorizzato, aiuta a 
diffondere la sensibilizzazione e la cultura sul tema.  

 Così come abbiamo fatto oggi in occasione della Giornata 
Internazionale: ieri 24 novembre siamo stati presenti con un bookcrossing al 
femminile alla stazione della metro B di Piramide, saremo di nuovo presenti 
alla stazione di Piramide con uno spettacolo di tango domani 26 novembre, 
abbiamo distribuito al personale di front line le coccarde adesive, abbiamo 
ricordato l’evento con messaggi sulla intranet e sul sistema totem degli 
autisti.  

 Bisogna parlare dei temi della diversità, creare situazioni anche 
abbinandoli ad eventi culturali affinché le persone si destino dalla loro 
consuetudine quotidiana per fare una riflessione, una considerazione, una 
condivisione sul tema.  

 Concludo l’intervento con una prospettiva futura partendo dal passato: 
la nostra è un azienda che fin dai primi anni ‘90 ha anticipato la tutela delle 
lavoratrici riconoscendo orari più flessibili e maggiori permessi per motivi 
privati che consentono di coniugare meglio la propria vita lavorativa con 
quella privata.  
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 Dobbiamo recuperare quell’Atac pioniera per facilitare la vita quotidiana 
del personale e in particolare del personale femminile portatore del valore 
della diversità avendo particolare riguardo al personale del mondo 
operativo, prevedendo la possibilità di turni e di linee particolari nel 
momento in cui si realizzano particolari necessità.  

 E’ fondamentale che anche i colleghi uomini riconoscano in positivo tali 
situazioni siano orgogliosi del fatto che la propria Azienda sia accogliente da 
questo punto di vista perché così facendo Atac potrà diventare un esempio, 
anche sul territorio del Comune di fronte alle altre realtà aziendali.  

 Così facendo il collega uomo potrà avere – magari un domani non molto 
lontano – la moglie, la fidanzata, la figlia che lavora in un’azienda dove il 
proprio datore di lavoro è un datore attento alle tematiche del proprio 
personale femminile ed eticamente responsabile. 
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ELIANA D’ASCOLI 	

“Casa internazionale dei diritti umani delle donne”	
!

	 	

La “Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne” è un Centro 
Antiviolenza Comunale che ospita donne vittime di violenza gestita dall’RTS 
Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa – ONLUS e Istituti 
Riuniti di Assistenza Sociale Roma Capitale – IPAB.  

 Esiste dal 2004, inizialmente ospitava solo donne straniere vittime di 
particolari pratiche quali acidificazione e infibulazione. Vi era un protocollo 
d’intesa con il Dott. Bellezza dell’Ospedale Sant’Eugenio per garantire alle 
ospiti le cure necessarie. Successivamente il Centro ha iniziato ad ospitare 
le donne straniere vittime di ogni forma di violenza per poi allargare 
l’ospitalità anche alle donne italiane.  

 Attualmente la Struttura, sita sul territorio dell’VIII Municipio (ex XI), 
accoglie e ospita donne vittime di violenza intra ed extra familiare, italiane e 
straniere, con o senza figli minori.  

 L’attività svolta dall’equipe di lavoro, composto da personale 
specializzato formatosi nel settore della lotta alla violenza di genere, si 
fonda su un progetto individuale creato sul caso specifico che ha, come fine 
ultimo, il reinserimento socio-lavorativo della donna.  

 La Struttura offre, pertanto, un sostegno continuo alle ospiti che 
affiancate e sostenute possono trovare un primo iniziale spazio protetto da 
cui muoversi lentamente per riappropriarsi della propria autonomia.  

 Le donne ospitate possono avvalersi sia di un sostegno costante che 
permette l’emergere di vissuti dolorosi e traumatici legati alla violenza 
subita, sia di un appoggio concreto nel processo di autonomia e 
autodeterminazione che consente loro di pensare a sé come soggetto 
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d’azione, nonché di un supporto professionale, psicologico e legale, 
effettuato presso la sede del Telefono Rosa.  

 Il Centro non può accogliere donne vittime o ex vittime di tratta e 
prostituzione, donne con disagio psichico, con problematiche legate all’uso 
e/o abuso di alcool o droghe e donne in stato di gravidanza.  

!
!
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FRANCESCA DE MASI	

Centro antiviolenza “Colasanti-Lopez”	
!

La Cooperativa “Be free” contro tratta violenza discriminazioni 

  Se si pensa a come sia stato difficile, negli anni passati, anche solo il 
"nominare" la violenza contro le donne, e a come sia stato necessario un 
vero e proprio processo di "invenzione" di parole che non erano state mai 
pronunciate (ad esempio l'espressione violenza domestica, o il termine 
femminicidio come categoria di analisi socio-criminologica delle violenze 
contro le donne per la loro appartenenza al genere femminile), attualmente 
il fenomeno della violenza contro le donne sembra finalmente essere stato 
riconosciuto, e quanto meno posto nell'agenda degli Stati e delle Istituzioni. 
 La Convenzione del Consiglio d' Europa sulla prevenzione e la lotta 
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, aperta 
alla firma a Istanbul nel maggio 2011, ratificata dall'Italia nel maggio 2013 
ed entrata in vigore nel 2014, rappresenta un punto di svolta non solo dal 
punto di vista giuridico, ma soprattutto da quello culturale, dato che 
riconosce la violenza come meccanismo sociale cruciale per mezzo del 
quale le donne sono costrette in una posizione subordinata.  

 Per la prima volta un trattato internazionale contiene la definizione di 
genere, ovvero "ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti 
che una determinata società considera appropriati per donne e uomini", 
riconoscendo inoltre il termine violenza di genere "qualsiasi violenza diretta 
contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo 
sproporzionato”. 

 Gli scopi della Convenzione sono esemplificati in 3 P:  

-Prevenire 

-Proteggere 
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-Perseguire.  

 Il centro antiviolenza di cui attualmente sono responsabile è attivo dal 
1997, e in meno di 20 anni ha seguito e sostenuto circa 10 mila donne che 
sono sopravvissute a una situazione di violenza, ospitandone circa 300, 
sole, o, nella maggior parte con bambini e bambine che avevano quanto 
meno assistito, se non subito direttamente, alla violenza perpetrata dai loro 
padri nei confronti delle madri.  

 Ci piace chiamarle sopravvissute, e non vittime, perché l’essere vittime 
congela le donne in una posizione di passività, di immobilismo, le rende un 
minus habens, quando invece le donne, se non lasciate sole, riescono a 
ricostruirsi e riprogettare una vita libera dalla violenza, riescono appunto a 
sopravvivere alla violenza e risignificare la propria esistenza.  

 Tutto questo è difficile e complesso, perché le ripercussioni della 
violenza sono deflagranti in tutti gli aspetti della vita di una donna: dal punto 
di vista psicologico, perché ne mina profondamente la autostima e il senso 
di se, dal punto di vista del rapporto con i figli, un rapporto spesso non 
sereno proprio perché cresciuto all’interno di un contesto di continua 
tensione e senso di allerta; dal punto di vista legale, quando la donna ha 
bisogno di proteggersi anche giuridicamente per tutelare la propria 
incolumità e quella dei bambini; dal punto di vista della generale 
ricostruzione della propria autonomia, con un nuovo lavoro e spesso una 
nuova casa, per i quali non esistono dei percorsi privilegiati che possano 
sostenere queste donne.  

 A fronte della complessità dei percorsi di uscita dalla violenza, e della 
diffusione del fenomeno della violenza contro le donne, i Centri antiviolenza 
di tutta Italia si trovano in questo momento in uno stato di enorme 
sofferenza e precarietà.  

 Ascoltiamo allarmate notizie preoccupanti provenienti ad esempio da 
Lecce, dove le operatrici del centro hanno subito uno sgombero coatto 
mentre all’interno del luogo c’erano donne e bambini, oppure da Nuoro, 
dove il centro antiviolenza è allo stremo a causa di finanziamenti bloccati da 
ormai tre anni; da Napoli, dove è stata chiusa una casa rifugio.  

 Anche a Roma, a giugno, è stato chiuso un servizio antiviolenza, SOS 
DONNA H 24, che nei 5 anni di attività aveva seguito circa 3000 donne 
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dando loro sostegno psicologico, assistenza legale, consulenza sociale, con 
attività di laboratori per i bambini e le bambine, rete col territorio, 
reperimento di posti in accoglienza per le donne costrette a fuggire dalle 
loro case.  

 Anche la chiusura di un solo servizio provoca delle ripercussioni enormi 
sulla vita delle donne, che non devono essere lasciate sole nella 
ricostruzione della propria vita.  

 L'ultimo Country report di WAVE (Women against violenza in Europe), 
redatto nel 2014, sottolinea come, secondo il Consiglio d’Europa, manchino 
il 92% dei posti nei centri antiviolenza, rispetto al fabbisogno rilevato a livello 
europeo come standard minimo di accoglienza: i posti nei centri antiviolenza 
in Italia sono circa 700.  

 Se ci riferiamo invece agli standard raccomandati dal Consiglio d'Europa 
sulla violenza, che stabiliscono come necessario 1 posto ogni 10.000 
abitanti, si comprende bene come manchino all'appello "solo" 5.000 posti! 
 Ecco perché, è importante che le Istituzioni siano alleate dei centri 
antiviolenza, lavorino per un loro incremento sul territorio, e offrano un 
sostegno concreto agli spazi delle donne che quotidianamente lavorano nel 
contrasto alla violenza maschile sulle donne.  

 I centri antiviolenza non lasciano sole le donne che vogliono uscire dalla 
violenza: chiediamo alle istituzioni di non lasciare soli i centri antiviolenza. 
 L’invito a questo bellissimo incontro, presso questa sede importante del 
Campidoglio, va nella direzione giusta, e io vi sono molto grata di questa 
opportunità.	

!

!68



   

!
!
!
!

ORNELLA PRETE 	

Casa della semiautonomia “Il Giardino dei Ciliegi”	
!
	 Una casa della semiautonomia accoglie donne e nuclei Madri/Bambini 

che non sono riusciti a raggiungere la piena autonomia nei centri 
antiviolenza di provenienza. 
 Queste donne hanno la necessità di avere più tempo per consolidare e 
implementare la rete di aiuto e sostegno per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati che sono un lavoro stabile che consenta di prendere in affitto una 
piccola casa per ridare normalità a se stesse e ai bambini.	

	 A queste donne bisogna dare voce ogni giorno, perché una piccola, per 
noi, conquista fa nascere in loro la speranza di potercela fare da sole, 
aumenta la loro percezione di autoefficienza e autoefficacia, che le libera 
dall’impotenza e dall’incapacità che hanno governato i giorni di 
sottomissione vissuti con i loro persecutori e autori di violenza. 
 Vi è la necessità di empowerment delle politiche sociali, lavorative e 
abitative per sostenere la autonomie di donne già lese nei loro diritti ma che 
rischiano altrimenti l’isolamento se non le si aiuta concretamente, che è la 
condizione dalla quale sono partite.	

	 Le donne in media presenti al Giardino dei Ciliegi, sono perlopiù 
comunitarie e precisamente di nazionalità rumena e extracomunitarie 
soprattutto marocchine, perché loro? 
 Non hanno una rete familiare che possa sostenerle, fanno parte della 
fascia “debole” della società. 
 Il Giardino dei Ciliegi può accogliere un numero max di 10 persone: 4 
donne e 6 bambini.	

	 Accogliamo le donne e madri con bambini e le loro reti costituite dai 
servizi sociali di residenza; legali: civilisti e penalisti dei centri antiviolenza di 
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provenienza; Tribunali ai quali afferiscono i vari processi penali e civili; 
cambi di medici di famiglia e dei pediatri; Questure e uffici per 
l’immigrazione per i permessi di soggiorno, COL ovvero centri per l’impiego; 
consultori per la salute delle donne; cambi di scuole per i minori (nidi, scuole 
dell’infanzia comunali, Istituti Comprensivi: materne, elementari e medie); le 
ASL; centri psicoterapeutici; i centri di formazione permanenti per la L2 
ovvero lingua italiana e altro. 

 E’ una rete viva e dialogante che le donne dovranno continuare a 
consultare anche dopo la permanenza prevista nella semiautonomia, che è 
di sei mesi e può essere rinnovata di altri sei mesi previo consenso del 
Direttore del Dipartimento Modelli e Strumenti di Comunicazione Pari 
Opportunità di Roma Capitale.  

 Nella Casa della semiautonomia diamo molta attenzione ai bambini, 
lavoriamo sulla genitorialità delle mamme che dovranno essere accoglienti 
ma anche regolative con i figli.  

 L’osservazione ad opera del gruppo di lavoro integrato in servizio 
consente di poter intervenire efficacemente sulle mamme e sui bambini. 
Screening medici, pediatrici e psicoterapeutici ci consentono di tutelare la 
salute psicofisica delle nostre ospiti e dei bambini. 
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 CRISTINA CERBARA	

Presidente della Commissione delle Elette del VI 

Municipio	
!
  

!
!
!
!
!
 La scelta dell'opera "Lucrezia violata" di Shakespeare si adatta 
egregiamente al significato che si è voluto dare a questa giornata. Il 
dramma tratta di uno stupro che divenne un caso politico dopo il suicidio 
della donna, che rivendicò così oltre alla gravità dell'orribile sopruso 
denigratorio della dignità femminile, anche un bisogno di riappropriarsi di 
tutti quei valori umani che oggi sono un po’ dimenticati.  

 Il messaggio che si è voluto lanciare come amministrazione municipale 
è che le istituzioni devono essere sempre presenti per vigilare, assistere e 
proteggere le donne vittime di violenza, perché non si sentano abbandonate 
nel loro dolore.  

 Ai ragazzi della piccola compagnia dell'Ottavo Atto, al presidente 
dell'associazione Benedetto Cesarini e alle due registe, Roberta Provenzani 
e Martina Marone, vada il doveroso riconoscimento per l'impegno 
dimostrato nel portare a termine una prova così difficile.  

 È importante incoraggiare i ragazzi a seguire i loro sogni, e le proprie 
passioni, perché sono fondamentali per la soddisfazione personale ed 
aiutano ad accrescere il proprio bagaglio culturale, soprattutto in realtà 
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difficili come quelle delle periferie romane. Auspichiamo e ci impegniamo 
come Istituzioni a farle sentire sempre di più parte del centro di Roma 
affinché non esista più la distinzione fra centro e periferia ma si affermi la 
visione di un’unica città che vive e collabora insieme per il benessere di tutti. 
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Santa Maria in Tempulo 
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Campidoglio - Sala Rossa 
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Piazza del Campidoglio	

W. SHAKESPEARE -  “Lucrezia violata”  	
“Piccola Compagnia dell'Ottavo Atto"  	
 Laboratorio Teatrale di Castel Verde	
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MOZIONI dell’ASSEMBLEA	
CAPITOLINA  

n. 23, n. 24 e n. 29 del 2016 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www.comune.roma.it 
 

ASSEMBLEA CAPITOLINA 
 

 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Mozione n. 23 
  del 24 novembre 2016  

(ex art. 58 del Regolamento del Consiglio Comunale) 
 ____________ 

 
  PREMESSO CHE  

 
- con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 68 dell'8-9 novembre 2011, è stato 

approvato il Testo Unico del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi 
pubblici non di linea;  

- con deliberazione di Giunta Capitolina n. 151 del 23 maggio 2012 è stato approvato il 
nuovo sistema tariffario del servizio taxi ai sensi dell'art. 31, quinto comma, del 
Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea;  

- la Commissione Consiliare Permanente Mobilità, sulla base di un'istruttoria tecnica 
effettuata ai fini della fissazione delle tariffe di cui alla deliberazione di Giunta Capitolina 
n. 151/2012, ha previsto la necessità di una riduzione tariffaria per le donne sole che 
usufruiscono del servizio notturno, per le corse dirette verso gli ospedali e per i giovani in 
uscita dalle discoteche il venerdì ed il sabato sera, previa idonea convenzione con i 
gestori dei pubblici locali;  

- il punto 1) lett. d) della deliberazione di Giunta Capitolina n. 151/2012 prevede 
testualmente:  

è fissato uno sconto del 10% sull'importo indicato dal tassametro nei seguenti casi:   
o corse dirette verso gli ospedali pubblici romani; 
o per le donne sole che usufruiscono del servizio nelle ore notturne (ore 22,00 - 6,00); 
o per i giovani in uscita dalle discoteche il venerdì e il sabato previa idonea 

convenzione con i gestori di pubblici locali. 
 

CONSIDERATO CHE 
 

- il materiale informativo, volto a rendere nota all'utenza le tariffe agevolate, risulta sui taxi 
presenti sul territorio poco visibile ed altamente insufficiente;  

- devono risultare chiare e visibili le agevolazioni tariffarie per le donne sole, per i tragitti 
verso gli ospedali e per i giovani all'uscita dalle discoteche; 
 

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA LA SINDACA,  
LA GIUNTA E GLI UFFICI COMPETENTI 

 
- a pubblicizzare le agevolazioni tariffarie previste, anche tramite adesivi informativi da 

posizionare all'esterno ed all'interno dei taxi presenti sul territorio, in maniera 
permanente, visibile ed immediatamente individuabile;  

- a pubblicare in modo evidente sulla home page del sito internet di Roma Capitale la 
notizia delle agevolazioni tariffarie previste. 
 

 
 
F.to: Guerrini, Montella, Grancio, Ferrara, Ficcardi, Penna, Pacetti e Angelucci. 
________________________________________________________________________ 
La suestesa mozione è stata approvata all’unanimità dall’Assemblea Capitolina, con 28 voti 
favorevoli, nella seduta del 24 novembre 2016. 
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ASSEMBLEA CAPITOLINA 
 

 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Mozione n. 24 
  del 24 novembre 2016  

(ex art. 58 del Regolamento del Consiglio Comunale) 
 ____________ 

 
  PREMESSO CHE    

- la risoluzione del 18 maggio 2000, recepiente le indicazioni scaturite dai lavori della 
piattaforma d'azione della IV Conferenza mondiale sulle donne (Pechino, 1995), 
stabilisce che i media debbono "astenersi dal presentare le donne come esseri inferiori, 
dallo sfruttarle come oggetti, e merce sessuale";  

- la risoluzione del Parlamento Europeo del 3 settembre 2008 (2008/2038 INI) rileva 
l'impatto del marketing e della pubblicità tra donne ed uomini (Impact du marketing et de 
la publicité sur l'égalité entre les hommes et les fèmmes);  

- la risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 rileva l'impatto della 
pubblicità sul comportamento del consumatore (2010/2052 INI);  

- la risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 interviene a favore 
dell'eliminazione degli stereotipi di genere nell'Unione Europea (2012/2116 INI);  

- l'art. 3 della Costituzione sancisce il principio di uguaglianza sostanziale tra i cittadini a 
prescindere dalla posizione sociale da loro ricoperta, e la pari dignità di ogni essere 
contro ogni forma di discriminazione;  

- l’art. 21 della Costituzione tutela, in tema di espressione, contro ogni manifestazione 
"contraria al buon costume”, inteso come valori etici collettivamente condivisi dalla 
cittadinanza;  

- la sentenza 293/2000 della Corte Costituzionale interpreta la libertà di espressione come 
inclusiva del diritto a non essere colpiti da messaggi, immagini o scritti lesivi della dignità 
umana;  

- l'art. 41 della Costituzione non consente all'iniziativa economica di ledere la dignità 
umana;  

- l'Antitrust-Agcm (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) si occupa solo di 
pubblicità ingannevole;  

- il protocollo d'intesa tra Roma Capitale-IAP (Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria), 
sottoscritto in data 29 ottobre 2015, per l'attivazione di un efficace controllo sulla 
comunicazione commerciale discriminatoria, svolge azione contrastiva non sufficiente a 
fronte del proliferare costante dei prodotti pubblicitari in multiformi modalità;   

CONSIDERATO CHE   
- i messaggi pubblicitari discriminatori o rappresentativi di immagini violente e/o 

degradanti, contribuiscono ad alimentare, diffondere, supportare e consolidare gli 
stereotipi di genere fino ad ostacolare l'uguaglianza e la cooperazione, tanto nella sfera 
privata quanto in quella pubblica ed in quella lavorativa;  

- le donne sono i principali oggetti dei messaggi pubblicitari offensivi, i quali, essendo 
potenti creatori di consenso, arrivano sia a legittimare stereotipi ricorrenti ed impoveriti, 
con cui identificare ed identificarsi, sia comportamenti violenti da adottare;  

- i messaggi pubblicitari esercitano, per la loro potenza omologante, un forte 
condizionamento soprattutto sui bambini e sugli adolescenti ai quali, quando sono di tipo 
discriminatorio, presentano modelli negativi da emulare e con cui confrontarsi;   
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- la pubblicità è una costante pervasiva della nostra quotidianità ed i messaggi pubblicitari 

in spazi pubblici, visibili a tutti i cittadini, entrano a far parte del paesaggio urbano e come 
tali concorrono all'immagine che una città dà di sé;  

- la pubblicità è comunque una componente necessaria al mercato;  
- molto più efficace appare avviare una azione preventiva di persuasione e di 

sensibilizzazione nei confronti sia dell'utenza sia dei produttori dei messaggi pubblicitari 
(committenti, creativi, grafici, fotografi, ecc.)  

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA 
 LA SINDACA E LA GIUNTA 

 
- a dare seguito a quanto disposto nelle linee programmatiche in merito al "principio delle 

pari ed eque opportunità come modalità trasversale" per intraprendere una azione 
positiva e strutturata di contrasto alla pubblicità discriminatoria;  

- a costituire un tavolo per la prevenzione ed il contrasto del deterioramento della 
narrazione pubblicitaria che veda la collaborazione di pubblicitari, aziende, associazioni e 
cittadini impegnati alla costruzione di un percorso partecipato con l'obiettivo sia di una 
costante sensibilizzazione, sia di norme certe e chiare che prevedano sanzioni anche 
pecuniarie;  

- ad elaborare un "Codice di condotta" per i pubblicitari e per i committenti, che senza 
limitarsi a non varcare i confini del lecito, si impegni al rispetto del principio della parità tra 
uomini e donne nei comunicati commerciali; eviti le stereotipizzazioni sessiste; rifugga da 
ogni rappresentazione degradante, di violenza (fisica, verbale, psicologica, simbolica, 
morale) lesive della dignità;  

- ad istituire un premio in cui si dia risalto all'aggiudicazione di un riconoscimento per i 
messaggi pubblicitari che diano un'immagine positiva e valorizzante delle donne, degli 
uomini e dei rapporti fra i due sessi; e che promuova le campagne pubblicitarie creative 
che rappresentino un contributo positivo alla crescita materiale e culturale di Roma 
Capitale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.to: Guerrini, Montella, Grancio, Catini, Ferrara, Ficcardi, Penna, Di Biase, Onorato 
Pacetti, Angelucci, Bordoni, Cozzoli Poli, Fassina e Celli. 
________________________________________________________________________ 
La suestesa mozione è stata approvata all’unanimità dall’Assemblea Capitolina, con 28 voti 
favorevoli, nella seduta del 24 novembre 2016. 
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- con “bilancio di genere" si intende quell'insieme di processi e di metodologie con il quale 

si valuta l'impatto delle politiche economiche sulle persone considerate nella loro identità 
culturalmente e socialmente determinata; 

 
VISTO CHE 

 
- il tema complessivo dello sviluppo e del benessere ha ricadute importanti sulla 

realizzazione delle potenzialità e sull'esercizio delle capacità personali;  
- a livello amministrativo sono necessarie azioni positive di contrasto a qualunque tipo di 

discriminazione comprese quelle di genere basate sulla razza, sull'origine etnica, sulla 
religione, sulle condizioni personali, sull'handicap, sull'orientamento sessuale, ecc.;  

- nelle linee programmatiche di questa Amministrazione il benessere delle persone è 
concepito non soltanto in termini economici ma in termini relazionali (cap. 2.1) e che si 
preannuncia l'introduzione di "un sistema di misurazione della qualità dei livelli di vita dei 
cittadini romani e del loro benessere percepito, come strumento che consenta, da un lato 
di evidenziare carenze e possibili aree di intervento, dall'altro di verificare l'operato 
dell'Amministrazione" (cap. 2.4); 

 
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA 

LA SINDACA E LA GIUNTA  
 

a realizzare, secondo le prospettive di genere, l'adozione dello strumento di 
programmazione, rendicontazione e valutazione delle politiche e degli impegni 
economico-finanziari di Roma Capitale, al fine di ristrutturare le voci di bilancio in modo 
da dare completa attuazione alle linee programmatiche di questa Amministrazione, 
ispirantesi all'art. 3 della Costituzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.to: Guerrini, Montella, Grancio, Catini, Ferrara, Penna, Bordoni, Cozzoli Poli, Fassina, Di 
Biase, Celli e Onorato. 
________________________________________________________________________ 
La suestesa mozione è stata approvata dall’Assemblea Capitolina, con 28 voti favorevoli e 
3 contrari, nella seduta del 29 novembre 2016. 
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