Rovato, 26 Novembre 2020
A: Sindaco di Rovato
Presidente del C.C.
E p.c. Giunta comunale
Consiglieri
Comunali
Mozione per proposta deliberazione Istituzione Sportello d’Ascolto Antiviolenza a Rovato
Visto che
• continua pesantemente la diffusione della violenza di genere;
• durante il lockdown, da marzo a giugno, si è evidenziato un incremento del 119% di
chiamate di denuncia da parte di donne che hanno segnalato casi di violenza domestica;
• in Italia viene uccisa una donna ogni tre giorni;
• purtroppo la violenza di genere non risparmia nessuna comunità né ceto sociale;

Considerato che
• a Rovato non è attualmente presente uno Sportello Antiviolenza organizzato a differenza di
altri Comuni della nostra zona
• la presenza di uno Sportello d’Ascolto Antiviolenza consentirebbe di avere operatori
appositamente formati e preparati, dotati di competenze specifiche e professionalità, per
offrire ascolto e sostegno in caso di violenza e maltrattamento a tutte le donne che lo
richiedano, naturalmente a titolo gratuito.
• nel caso il Comune dovesse decidere di utilizzare il proprio personale quest’ultimo dovrà
preventivamente frequentare un idoneo corso di formazione.
• uno Sportello d’ascolto Antiviolenza mette a disposizione gratuite consulenze psicologiche e
legali ed eventuali possibilità di fruire di Centri di Accoglienza nei casi dove,
l’allontanamento dal maltrattante sia urgente.
Valutato che
gli obiettivi principali dello Sportello sono:
• offrire aiuto alle donne maltrattate progettando con loro un percorso individualizzato per
un’uscita consapevole dalla violenza;
• sviluppare una forte solidarietà tra donne contro la violenza di ogni tipo;
• costituire una rete di rapporti con i rappresentanti delle Istituzioni che operano sul territorio
con l’obiettivo di intervenire il più velocemente possibile;
• istituire un protocollo d’azione e coordinamento fra le forze dell’ordine, pronto soccorso,
assistenti sociali, medici , psicologi e uffici legali;
• offrire un primo orientamento e informazioni al sistema legale (Forze dell’Ordine, avvocati/
e, Tribunali);
• costituire gruppi di sostegno e di confronto finalizzati al rafforzamento personale e all’uscita
dall’isolamento;
• fornire informazioni e sostegno a chi segnala situazioni di donne che subiscono violenza.

Ritenuto che
• Il colloquio con l’operatrice non è uno spazio dove vengono forniti consigli standard, ma un
luogo di confronto dove ogni donna ha la possibilità di svolgere un esame realistico delle
possibilità concrete di realizzazione dei propri obiettivi e di protezione dalla violenza.
• accoglienza, ascolto e sostegno sono attivate esclusivamente per le donne che richiedono
espressamente aiuto, informazione e protezione .
• Lo Sportello d'Ascolto Antiviolenza opera con
1. Segreteria telefonica attiva 24 ore su 24 ore
2. colloqui, su appuntamento, con operatrici appositamente formate
3. accompagnamento per consulenze da: assistente sociale, avvocato, carabinieri, polizia di
stato, medico, etc.
4. campagne di sensibilizzazione contro ogni tipo di violenza
Considerata
la necessità di ridurre al minimo i rischi di contagio da Covid-19, momentaneamente questo
servizio potrebbe essere svolto con le modalità dello smart working attraverso l’attivazione da parte
del Comune di Rovato di una utenza telefonica da utilizzare a questo fine informando la collettività
in merito all’attivazione del servizio.

Tutto ciò premesso i sottoscritti consiglieri comunali, con la presente mozione, chiedono che il
Consiglio Comunale di Rovato
IMPEGNI
Sindaco e Giunta Comunale di Rovato ad attivarsi nel più breve tempo possibile affinchè
venga attivato anche a Rovato uno Sportello d’Ascolto Antiviolenza che operi secondo le
modalità richiamate in premessa, dando ampia visibilità alla cittadinanza dell’attivazione del
servizio.
Si chiede al Presidente del Consiglio, ai sensi del Regolamento Comunale sul funzionamento del
Consiglio Comunale, di voler inserire la presente mozione nella prima seduta utile di Consiglio
Comunale.
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