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Il Consiglio Comunale di Ravenna

Considerato

che il  25 novembre è la GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE 
DONNE   e che questa data è stata scelta dal movimento internazionale delle donne in onore delle 
sorelle Mirabal , attiviste della repubblica dominicana assassinate il 25 novembre 1961 perché si 
opponevano al regime dittatoriale del loro paese,

che  il  coraggio   e  la  forza  dimostrata  dalle  sorelle  Mirabal  hanno  fatto  di  loro  delle  eroine 
internazionali e la loro storia è stata scelta simbolicamente per significare che la violenza contro le 
donne è una violazione dei diritti umani.

che i dati sulla violenza agita sulle donne  sono ad oggi impressionanti, in Europa  si stima che la 
violenza sulle donne uccida o lascia lesioni più del cancro e degli incidenti stradali; una donna su 
quattro ha subito una violenza nella vita tra i 15 ed i 60 anni; il 90% delle violenze si consumano in 
ambiente  domestico  o  familiare.  e  circa  il  70% delle  vittime  di  omicidi  compiuti  fra  le  mura 
domestiche sono donne;che In Italia il 31,9% delle donne, secondo l'Istat, ha subito almeno una 
violenza nella vita .e nella maggior parte dei casi da parte dei propri partner.

che a Novi di Modena poco tempo fa si è consumata una ennesima tragedia che ha visto vittima 
Nosheen Butt, giovane di 20 anni che si è ribellata ad un matrimonio combinato dal padre, e la 
madre per aver appoggiato le rimostranze della figlia è stata uccisa dal marito;

che siamo di fronte alla uccisione di una donna ed al ferimento di un'altra per mano di un familiare 
e che in questo, come in altri casi, una madre ha cercato di sostenere le ragioni di libertà di una 
figlia, ribellandosi all'oppressione patriarcale, 

evidenziato

che  per prevenire e contrastare la violenza di genere, diventa sempre più necessaria un'attenzione 
particolare  e  rinnovata  da parte  delle  Istituzioni,  con iniziative  capaci  di  incidere  sul  retroterra 
culturale  e  valoriale  che  le  genera,con  il  coinvolgimento  soprattutto  dei  giovani,  attraverso  la 
promozione di una cultura di parità fra i generi ;

che  il  Comune di  Ravenna  in  questo ultimo anno  ha adottato  azioni  significative   in  questa 
direzione : nel  giugno scorso il comune  ha aderito alla Campagna “Immagini Amiche” promossa 
su tutto il territorio nazionale dall’Unione Donne in Italia con l’obiettivo di rilevare e contrastare 
ogni forma di pubblicità offensiva alla dignità delle donne. 
Il  Comune  di  Ravenna  si  è  impegnato  con  quest’atto  ad  adottare  provvedimenti  idonei  a 
salvaguardare  l’immagine  pubblica  delle  donne  avvalendosi  dell’attività  di  monitoraggio  e  di 
valutazione  di  un  Organismo  interistituzionale  specificatamente  nominato  a  supporto  della 
Commissione Pari Opportunità. Questo organismo, che in prima seduta si convocherà proprio in 
questi giorni, è composto da alcuni settori intracomunali (Ufficio stampa, Gabinetto del Sindaco, 
Servizio  Pari  Opportunità,  Istituzione  Istruzione  e  Infanzia,  Polizia  Municipale)  integrato  dalla 
presenza della  Consigliera  di  Parità  della  Provincia  di  Ravenna,  dal  rappresentante  di  Ravenna 
Entrate e XV Ati in rappresentanza delle Istituzioni Scolastiche, da Linea Rosa e dall’UDI in qualità 
di soggetto politico promotore e garante della Campagna “Immagini Amiche”. ;



che  nell'agosto  scorso   il  Comune  di  Ravenna  dopo  ampio  confronto  avvenuto  in  sede  di 
commissione ed all'unanimità del Consiglio ha modificato il proprio statuto nei punti: art .2 principi 
fondamentali e finalità, commi 4 e 5, ampliando di fatto i diritti di rappresentanza e consentendo al 
comune di poter costituirsi parte civile nei casi di violenza di genere ;

Il Consiglio Comunale 

nel riaffermare la centralità dei diritti delle donne condanna ogni forma di discriminazione e di 
violazione dei diritti delle donne, si impegna a continuare nella pratica di azioni significative di 
contrasto alla  violenza,  di  prevenzione attraverso la  diffusione di una cultura  di  parità  far  i 
generi   ed  aderisce  alla  GIORNATA  INTERNAZIONALE  CONTRO  LA  VIOLENZA 
SULLE DONNE.
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