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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Nr. O.d.g. 8
OGGETTO:

Adesione alla campagna di sensibilizzazione contro il femminicidio denominata
"Postooccupato"
PROPONENTE:
ALLEGATI:

[ ] SI
[

PARERI

Area Amministrativa
] NO

[ ] Responsabile del servizio
[ ] Responsabile Area Economico-finanziaria

CONSIGLIO COMUNALE del …………………..ore….……..N……....DELIBERA

Seduta ordinaria
[]
“ straordinaria [ ]

Prima convocazione

Presiede…………………………………………
Presenti:……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Assenti:………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
Assenti giustificati:…………………………………………………………………………………….
Assessori esterni presenti:……………………………………………………………………………..
“
“ assenti:………………………………………………………………………………
Scrutatori:……………………………………………………………………………………………...
Voti:……………………………………………………………………………………………………
Immediata eseguibilità: SI [ ] voti…………………………………………………………………...
NO [ ]
Modalità di votazione:

o Palese:
( ) per alzata di mano
( ) ad alta voce per appello nominale
( ) per alzata e seduta.
o Scrutinio segreto.
Per l’esecuzione:………………………………………………………………………………………

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Proponente: Area Amministrativa
Adesione ad iniziativa “postooccupato” contro la violenza sulle donne
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Considerato che sono purtroppo numerose le donne che hanno subito violenze sessuali o fisiche
almeno una volta nella vita in Italia secondo l’Istat;
considerato altresì che sono in costante aumento le donne vittime di femminicidio, cioè l’uccisione
di una donna per motivi di genere;
vista la campagna “postooccupato”, un’iniziativa “a costo zero e a chilometro zero”, come la
descrive la sua ideatrice Maria Andaloro, nata nel 2013;
preso atto dell’iniziativa la cui idea è semplicissima: per ogni donna uccisa viene occupato un posto
in un luogo pubblico o privato. Una sedia in un teatro, una panchina in un parco, un posto in un
consiglio comunale. Non importa dove, ma che quel posto rimanga occupato per metterci a
confronto con l’assenza di quella donna;
considerato che l’obiettivo della campagna è quello di denunciare l’assenza di una donna che
avrebbe potuto essere con noi. La simbologia è riferita pertanto a quella donna “che manca” in tutte
le attività del quotidiano, che poteva essere una mamma, una professionista, un politico. Il senso è di
rendere questa assenza-presenza una memoria tangibile e un monito per non sottovalutare i sintomi
della violenza, perché il femminicidio è l’ultimo atto estremo commesso sul corpo di una donna;
ritenuto pertanto che l’adesione del Comune debba avvenire in maniera formale, al fine di rendere
concreto l’auspicio dell’Ente attraverso l’approvazione del presente provvedimento;
ritenuto, ai fini di cui sopra, di aderire all’iniziativa firmando l’editto della scrittrice Sandra Landi
presente su “postooccupato.org”;
ritenuto pertanto di mettere in campo ogni tipo di iniziativa possibile affinchè nella nostra comunità
sia mantenuta alta l’attenzione su quello che deve essere per tutti un tema fondamentale;
ritenuto infine di procedere, oltre che ai sensi di quanto sopra, con una modalità propria di questo
Ente, per far sentire la voce di San Clemente con forza contro la violenza di genere, ritenendo di
concretizzarla attraverso il gesto di riservare, per ’intera legislatura, un “postooccupato” tra le fila
dei consiglieri, identificandolo con un paio di scarpe rosse;
PROPONE

1) che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di aderire alla campagna di sensibilizzazione contro il femminicidio denominata” postooccupato”,
attraverso il gesto di riservare per l’intera legislatura un posto”occupato” tra le file dei consiglieri
in occasione delle sedute del Consiglio Comunale, identificandolo con un paio di scarpe rosse;
3) d’intraprendere ogni ulteriore misura volta a sensibilizzare la nostra comunità rispetto al fenomeno
della violenza di genere,promuovendo ogni rispettosa della dignità femminile
4) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’editto della scrittrice Sandra Landi presente su
“postooccupato.org”;

