Al Presidente del Consiglio Comunale
Francesca Mencagli
Al Sindaco
Luciano Bacchetta
Loro sede

INTERPELLANZA

•

Tra gli effetti indiretti dell’emergenza coronavirus, c’è l’odioso aumento dei casi di violenza
domestica e di genere. Un aumento anche in Umbria testimoniato dall’Istat che ha condotto
un’analisi dei dati contenuti nel dataset del numero verde antiviolenza 1522 nel periodo
compreso tra Marzo e Giugno 2020 da cui emerge come durate tale periodo siano state 64 le
donne vittime di violenza (26 in piu’ rispetto al 2019) mentre le chiamate effettuate al numero
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PREMESSO CHE:

antiviolenza sono state 125, 42 in piu’ rispetto al 2019.
•

chi è vittima di violenza può contattare il 1522: numero gratuito di pubblica utilità
antiviolenza e stalking. Il numero è collegato alla rete dei Centri Antiviolenza e alle altre
strutture per il contrasto alla violenza di genere presenti sul territorio;

•

il numero 1522 è attivo 24 ore su 24, per tutti i giorni dell'anno ed è accessibile gratuitamente,
sia da rete fissa che mobile, Il servizio mediante l'approccio telefonico sostiene l'emersione
della domanda di aiuto, consentendo un avvicinamento graduale ai servizi da parte delle
vittime con l'assoluta garanzia dell'anonimato;

•

si rende necessaria la più diffusa sensibilizzazione ed informazione in merito ai servizi messi
a disposizione delle vittime di abusi per far emergere situazioni di violenza e di stalking.
Servizi nazionali, regionale e territoriali;

•

il momento piu’ complesso e critico in termini psicologici e anche di sicurezza delle vittime è
proprio la richiesta di aiuto;

CONSIDERATO CHE:

−

già alcune farmacie comunali, in Toscana, sono diventate luogo di riferimento per la
campagna di informazione contro la violenza sulle donne;

−

è possibile utilizzare gli scontrini delle farmacie comunali e private ma anche delle altre
attività commerciali come mezzo di informazione inserendo la frase “Se sei vittima di
stalking o violenza chiama il 1522” su ogni scontrino battuto nelle loro attività.

− Dal 25 Novembre 2020 a Città di Castello le volontarie dell’Associazione Liberamente
Donna, il Comune di Città di Castello con la zona sociale dell’Alto Tevere, hanno non solo
attivato il numero antiviolenza 3534164699 operativo 24 ore su 24 ma anche un centro
dedicato alle donne vittime di violenza in via Luca Signorelli, purtroppo già pienamente in
attività a soli tre mesi dall'inaugurazione.
Per questo motivo, i sottoscritti consiglieri comunali
INTERPELLANO IL SINDACO E LA GIUNTA
Se ritengono opportuno
•

attivarsi presso le farmacie comunali di Città di Castello affinché venga apposta negli
scontrini la frase “Se sei vittima di stalking o violenza chiama il 1522 o il centro
antiviolenza nella tua città al 3534164699”

•

ad attivarsi

presso le attività commerciali tifernati per proporre l’adesione alla stessa

campagna d’informazione;

Città di Castello, 8 Marzo 2021
Il Consigliere Comunale
Letizia Guerri
Massimo Minciotti
Mirko Pescari
Luciano Tavernelli

