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ADESIONE AL PROGETTO “PANCHINA ROSSA”

SIMBOLO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Premesso

che gli  Stati  Generali  delle  Donne da diverso tempo,  hanno lanciato  il  progetto “La Panchina 

Rossa” in occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulla donne, in 

cui si chiedeva ai Comuni italiani  ed agli  Enti Locali di trovare una location “significativa” dove 

mettere  una  panchina  verniciata  di  rosso,  colore  diventato  il  simbolo  di  ogni  campagna  di 

sensibilizzazione contro i femminicidi ed in favore della cultura delle Pari Opportunità, oltre che 

come monito permanente per la difesa dei diritti delle donne. 

Che con la  realizzazione delle  panchine rosse,  infatti,  si  vuole mantenere alta  l’attenzione sul 

drammatico fenomeno dei femminicidi e della violenza contro le donne in maniera permanente e 

quotidiana,  stante la drammaticità dei dati  che hanno rilevato che quasi sette milioni  di  donne 

italiane hanno subito qualche forma di abuso nella loro vita, dalle violenze domestiche allo stalking, 

dallo stupro alle violenze verbali.

Che l’atto estremo di tutto questo è rappresentato dal femminicidio, un reato ancora diffuso ed un 

problema di proporzioni enormi che necessita di una risposta non solo giudiziaria, ma culturale ed 

educativa.

Che la stessa Dichiarazione adottata dall’Assemblea Generale ONU parla della violenza contro le 

donne come “uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in  

una posizione subordinata rispetto agli  uomini”  ed i  casi  di  femminicidio  si  susseguono senza 

sosta.

Che pertanto è importante mantenere viva l’attenzione ed indurre una riflessione sul tema anche 

mediante simboli, come una panchina, quale “monumento” civile di significato immediato.

Che  i  mass-media  giocano  un ruolo  determinante  nel  dare  informazione  e  visibilità  al  tragico 

fenomeno, spesso cadendo in sbagliati stereotipi di genere, fuorvianti da un punto di vista culturale 

e sociale. Per tale ragione l’iniziativa “Panchine Rosse” si propone di fare informazione in maniera 

alternativa, andando tra la gente per ricordare che la violenza di  genere colpisce tutti  i  giorni, 

prevalentemente tra le mura domestiche, ed è in agguato anche nelle donne più vicine a noi, 

amiche, vicine di casa e parenti.

Che la presenza delle panchine rosse nelle città, costringe tutti a fermarsi, a guardare, a riflettere,



a non voltarsi dall’altra parte e soprattutto nel riportare, vergato su tutte le panchine, il numero 

nazionale  antiviolenza 1522,  oltre a diventare un momento di  riflessione,  vogliono essere uno 

strumento utile per indicare, a chi ne avesse bisogno, l’avvio del percorso per uscire dalla violenza.

Che  dal  1  aprile  2017  il  Municipio  Roma  I  Centro  ha  preso  in  carico  dall’Ufficio  Giardini  la 

competenza  sulla  gestione  e  manutenzione  di  una  parte  delle  aree  verdi  di  interesse  locale 

presenti sul territorio municipale, in attuazione della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 362 

del 29 ottobre 2015 e, ad oggi, gestisce e manutiene molteplici aree verdi distribuite su tutto il 

territorio di competenza in cui sono presenti anche arredi quali panchine ed aree giochi.

Che tra le aree verdi di competenza del Municipio Roma I Centro, rientra anche il giardino sito in 

Via Lepanto di fronte al Tribunale Civile di Roma, luogo senz’altro “significativo” rappresentando i 

Tribunali,  l’Organo dello  Stato in  cui  viene amministrata la  Giustizia  e la  tutela dei  diritti  delle 

cittadine e dei cittadini.

Che il Municipio Roma I Centro ha mostrato da sempre alta sensibilità ed attenzione sul tema del 

contrasto alla violenza di genere con politiche attive che si sono realizzate con azioni concrete ed 

iniziative di sensibilizzazione e di divulgazione, in particolare nelle scuole, della cultura del rispetto 

e della non violenza di genere.

Tutto ciò premesso

 il Consiglio del Municipio Roma I Centro

Risolve

- di aderire al progetto “La Panchina Rossa”, simbolo del contrasto alla violenza sulle donne;

- di  realizzare  detto  progetto  attraverso  l’attività  di  verniciatura  di  colore  rosso  di  una 

panchina tra quelle già posizionate nell’area verde sita in Via Lepanto di fronte al Tribunale 

Civile di Roma ed alla Caserma Nazario Sauro, munita dell’indicazione del numero verde 

nazionale  antiviolenza  1522,  quale  manifestazione  di  sensibilizzazione  ed  impegno 

costante e quotidiano al contrasto di ogni forma di violenza sulle donne in favore della 

cultura delle Pari Opportunità.

- Prevedere  di  dipingere  una  panchina  rossa  per  ogni  area  verde  di  competenza  del 

Municipio I di Roma, compatibilmente con eventuali vincoli e prescrizioni.

F.to:  Conss.  Daniela  Spinaci,  Flavia  De  Gregorio,  Sara  Lilli,  Alessandra  Sermoneta,  Claudia 
Santoloce, Davide Curcio, Jacopo Scatà, Stefano Marin, Stefania Di Serio.

Il Presidente Davide Curcio, assistito dai Consiglieri Scatà, Veloccia, Lilli mette in votazione, per 
alzata di mano, la suestesa proposta di risoluzione, che risulta approvata all’unanimità con 12 voti 
favorevoli  (Conss.  Curcio,  Di  Serio,  Esposito,  Lilli,  Ricciardelli,  Santoloce,  Scatà,  Sermoneta, 
Spinaci, Tozzi, Urso, Veloccia; nessun voto contrario; nessun astenuto.

                 Il Segretario                                                                    Il Presidente del Consiglio
           F.to Angelo Giacomelli                                                 F.to Davide Curcio

            


