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Oggetto: Mozione consigliare per l’installazione di panchine rosse come simbolo di sensibilizzazione contro 

la violenza sulle Donne, ai sensi dell’Art. 35 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.  

 

PREMESSO CHE 

• Quasi sette milioni di donne hanno subito qualche forma di abuso nel corso della loro vita, dalle 

violenze domestiche, allo stalking, dallo stupro all’insulto verbale, la vita femminile è costellata di 

violazioni della propria sfera intima e personale. Il tragico estremo di tutto questo è rappresentato 

dal femminicidio, un reato troppo diffuso ed un problema che necessita di una risposta non solo 

giudiziaria ma culturale ed educativa;  

• Mantenere viva l’attenzione è importante e indurla mediante simboli lo è altrettanto, come 

dipingere una panchina di rosso, quale “monumento civile “ di significato immediato; 

• Il progetto “panchina rossa” è un percorso di sensibilizzazione e di informazione lanciato dagli Stati 

Generali delle Donne e rivolto ai Comuni, alle associazioni, alle scuole e alle imprese di tutta Italia 

con lo scopo di installare una panchina rossa in ogni comune, come monito contro la violenza sulle 

donne e in favore di una cultura di parità, quale simbolo permanente nelle comunità, nei parchi, 

nelle piazze per la difesa dei diritti delle donne e contro il femminicidio; 

 

CONSIDERATO CHE 

• La Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le Donne approvata dall'ONU nel 1993 

all'articolo 1 descrive la violenza contro le Donne come: “qualsiasi atto di violenza per motivi di 

genere che provochi o possa verosimilmente provocare danno fisico, sessuale o psicologico, 



comprese le minacce di violenza, la coercizione o privazione arbitraria della Libertà personale, sia 

nella vita pubblica che privata”;  

• Solo nei primi 10 mesi del 2020, pur se lievemente in calo, si registrano 68 casi di femminicidio; 

• Dai dati Istat si rivela che in Italia: a) Il 31,5% delle Donne tra i 16/70 anni (6milioni 788mila) ha 

subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. b) Ha subito 

violenze fisiche o sessuali da partner o ex partner il 13,6% delle Donne (2milioni800mila), in 

particolare il 5,2% (855 Mila) da partner attuale e il 18,9% (2milioni 44mila) dall'ex partner. c) Il 24% 

delle donne ha subito almeno una violenza fisica o sessuale da parte di uomini non partner. d) Le 

forme più gravi di violenza sono esercitate da partner parenti o amici. gli stupri sono stati commessi 

nel 62,7% dei casi da partner, nel 3,6% da parenti e nel 9,4% da amici. Anche le violenze fisiche 

(come gli schiaffi, i calci, i pugni e i morsi) sono per maggior parte opera dei partner o ex. Gli 

sconosciuti sono autori soprattutto di molestie sessuali (76,8% fra tutte le violenze commesse da 

sconosciuti. e) Le donne straniere hanno subito violenza fisica o sessuale in misura simile alle 

italiane nel corso della vita; 

 

SI IMPEGNA L'AMMINISTRAZIONE 

• Ad installare in zone di grande passaggio pedonale del nostro comune, panchine rosse, o almeno 

una, per sensibilizzare la cittadinanza sul drammatico problema della violenza sulle Donne e 

mantenere alta l'allerta. Sulle panchine rosse dovrà essere posizionata una targhetta riportante con 

evidenza il numero telefonico 1522 e dei locali centri antiviolenza e la scritta “NO ALLA VIOLENZA 

SULLE DONNE”; 

• A promuovere, nella ricorrenza nazionale del 25 novembre, iniziative idonee a ricordare questo 

fenomeno e a sensibilizzare tutta la cittadinanza a questo drammatico problema; 
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