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AL CONSIGLIO COMUNALE DI IGLESIAS Ordine 

del giorno 

La sottoscritta consigliera Valentina Pistis, Capogruppo della Lista CAS@ IGLESIAS 

Premesso che: 

- in data 30.3.2013 il MIDATT (MOVIMENTO ITALIANO DONNE ATTIVE in politica), ha presentato 

la seguente petizione on line: 

"OBBLIGO APERTURA SPORTELLI ANTIVIOLENZA EFFICACIA ED EFFICIENZA NELLA 
DISPONIBILITÀ' - INFORMAZIONE E FORMAZIONE" 

ALL'ILL.MO SIG PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

ALL'ILL.MO ON. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

ALL'ILL..MO ON. MINISTRO DEL MINISTERO DELLE PARI OPPORTUNITÀ' 

I sottoscritti promotori 

Rosaria Tiziana Fraterrigo, nata a Gela il 28.06.1966, Presidente Giunta MIDATT, 

Daniela Greco, nata a Siracusa il 25.07.1966, fondatrice del MIDATT, 

Selene Redaelli, nata a Vimercate il 22.12.1965, componente Giunta MIDATT, 

Valentina Pistis, nata a Iglesias il 27.05.1985, coordinatrice Macro Area Sardegna-Sicilia 

in nome e per conto del movimento Midatt, con sede in Seregno, Via Matteotti, 52, promuovono la 

presente petizione: sostenere la creazione e l'apertura obbligatoria di sportelli antiviolenza, a tutela 

delle donne, di qualunque età e sottoposte a qualsiasi discriminazione, con riferimento alla 

Convenzione di Istanbul del 27.09.2012, alla quale l'Italia ha aderito 
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(senza ratifica) e alla recente Carta dell'ONU, del 15.03.2013, per la prevenzione ed eliminazione di 

tutte le forme di violenza contro le donne. 

A tal proposito l'Italia, sembra a tutt'oggi, in relazione al numero di omicidi avvenuti, non aver aderito 

pienamente alle richieste di cui sopra, non osservando PREVENZIONE, PROTEZIONE E 

PERSEGUIBILITÀ'. 

Pertanto l'obiettivo è l'apertura obbligatoria dei centri anti-violenza nell'intero territorio nazionale, ogni 

trentamila abitanti. 

Chiediamo 

All'Ilio mo Sig. Presidente 

All'Ilio mo Sig. Presidente del Consiglio 

All'I limo Onorevole Ministero delle Pari Opportunità 

di dare voce a questa petizione per difendere i diritti dell'essere donna, della sua libertà di scelta, di 

movimento, di salute, di credo religioso, di associazione, di lavoro, della salute, affinché nessuna 

donna debba vivere nel terrore e nella paura di essere maltratta, abusata, aggredita, violentata fino 

all'estremo atto di morte, e affinché ogni donna sia consapevole della vicinanza delle istituzione nelle 

situazione a lei più difficile, affinché ogni donna possa chiedere aiuto senza timore di trovare una 

porta chiusa. 

L'apertura degli sportelli antiviolenza con un adeguato ed efficiente supporto di personale qualificato, 

possa essere un primo strumento valido, al quale la donna possa rivolgersi per trovare un aiuto 

concreto e una valida soluzione a difesa dei maltrattamenti subiti. 

Le vittime di violenza vanno ascoltate, consigliate, senza limiti di tempo, vanno loro offerti consulenza 

giuridica e un alloggio qualora ne abbiano bisogno, vanno incoraggiate all'autonomia e a inserirsi nel 

mondo del lavoro. 



 
COMUNE DI IGLESIAS 

 
VALENTINA PISTIS  
Capogruppo Consiglio Comunale  
Cas@ Iglesias  

Via Eva Mameli Calvino, 4 09016 
Iglesias 3927043728 3488617214 
valentina.pistis@libero.it 
 
 

Confidiamo quindi nella Vostra autorevolezza per il rispetto assoluto della dignità umana dell'essere 

donna, programmando, legiferando ed intervenendo, in merito, nel minor tempo possibile. 

Seregno, 30.03.2013"; 

- tale petizione ha visto l'adesione e la sottoscrizione a tutt'oggi di illustri personalità sia del 

mondo politico che giudiziario che della società civile quali l'On. Ricchiuti (PD), l’on. Comi 

(PDL), Il Magistrato Livia Pomodoro, nonché Pres. Del Tribunale di Milano; nonché di numerose 

associazioni impegnate nella lotta alla violenza di genere e a tutela delle Donne,  nonché    di 

associazioni impegnate nella società civile quali O.N.D.A., PWA, LIGI (Unione Giuriste Italiane); 

- lo Sportello della Provincia Di Carbonia Iglesias - Centro per la cultura della non violenza,   si   è   

dimostrato   particolarmente   attento   alla   tematica   oggetto   della soprascritta petizione, ha 

partecipato alla divulgazione del progetto e alla raccolta firme; 

- il REATO di violenza sulle donne ed in particolare del femminicidio è divenuto sempre più 

frequente nella nostra società e necessita di risoluzione urgente; 

- il tema della violenza alle donne riguarda tutti i cittadini, donne e uomini, giovani e meno 

giovani, tutte le rappresentanze politiche senza distinzione di appartenenza, le amministrazioni 

locali e le Aziende Sanitarie Locali; 

- il Consiglio d'Europa in data 27.9.2012 ha approvato la Convenzione di Istanbul,   che l'Italia, ha 

ratificato in data 19.06.2013; 
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- l'ONU in data 15.5.2013 ha approvato la Carta per la prevenzione ed eliminazione di tutte le 

forme di violenza contro le donne; 

- la petizione sopra riportata, in ottemperanza ed in sintonia ai principi di prevenzione, protezione 

e repressione, contenuti nella Convezione di Istanbul, propone una concreta soluzione ai bisogni 

ed alle esigenze delle donne maltrattate e che subiscono violenza o vittime di stalking, in modo 

tale da offrire loro un immediato e concreto aiuto da professionisti altamente qualificati 

attraverso l'istituzione di sportelli presenti sul territorio; 

- la petizione ha anche lo scopo di sensibilizzare, diffondere il tema della violenza sulle donne e, 

vista con la ratifica della Convenzione di Istanbul da parte del Parlamento, propone la 

contestuale previsione con legge ad hoc degli sportelli antiviolenza sull'intero territorio 

nazionale; 

Vista 

la disponibilità alla collaborazione della Asl n. 7 di Carbonia-lglesias; 

la disponibilità delle Forze dell'Ordine, in particolare del Comando dei Carabinieri di Iglesias 

Tutto quanto sopra  premesso, la sottoscritta consigliera, 

chiede: 

- il Consiglio Comunale di Iglesias esprima il proprio voto favorevole in merito alla adesione e/o condivisione dei 

principi contenuti nella Convenzione di Istanbul approvata in data 27.09.2012, e ratificata dall'Italia il 

19.06.2013; 

- il Consiglio Comunale di Iglesias esprima il proprio voto favorevole in merito alla adesione e/o condivisione 

della petizione sopra riportata avente come oggetto "l'obbligatorietà degli sportelli antiviolenza" per la tutela 

dei diritti di tutte le donne; 
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- il Sindaco e la Giunta Comunale si adoperino con la Asl n. 7 di Carbonia-Iglesias, le Forze dell'Ordine, il 

tribunale e le associazioni, per la creazione di un tavolo tecnico di confronto, in grado di dialogare e predisporre 

le basi per l'avvio della discussione relativa all'istituzione dello sportello Antiviolenza sul territorio comunale". 

Iglesias, 11.07.2013 

Il Capo Gruppo Consiliare della  
Lista Cas@ Iglesias 
Valentina Pistis 

 



 
COMUNE DI IGLESIAS 

 
VALENTINA PISTIS  
Capogruppo Consiglio Comunale  
Cas@ Iglesias  

Via Eva Mameli Calvino, 4 09016 
Iglesias 3927043728 3488617214 
valentina.pistis@libero.it 
 
 
Ufficio Segreteria Comune di Iglesias  

Da: valentina.pistis@libero.it 
Inviato: martedì 30 luglio 2013 16:16 
A: prescc@comune.iglesias.ca.it 
Oggetto: Conclusione ordine del giorno modificato. 

Priorità: Alta 

Di seguito si inoltra la modifica apportata alla parte finale dell'ordine del giorno presentato 
dalla sottoscritta in data 11.07.2013, in discussione domani. Il terzultimo e il penultimo 
capoverso restano tali e quali, viene modificato solo l'ultimo, come di seguito riportato. 
Resto in attesa di un Vostro cortese riscontro. Cordiali saluti Valentina Pistis 

"Pertanto, chiedo che: 

- il Consiglio Comunale di Iglesias esprima il 
proprio voto favorevole in merito alla adesione 
e/o condivisione dei principi contenuti nella 
Convenzione di Istanbul approvata in data 
27.09.2012, e ratificata dall'Italia il 19.06.2013; 

- il Consiglio Comunale di Iglesias esprima il 
proprio voto favorevole in merito alla adesione 
e/o condivisione della petizione sopra riportata 
avente come oggetto "l'obbligatorietà degli 
sportelli antiviolenza" per la tutela dei diritti di 
tutte le donne; 

- il Sindaco e la Giunta Comunale si adoperino con 
la Asl n. 7 di Carbonia-Iglesias, le Forze 
dell'Ordine, il tribunale e le associazioni, per la 
creazione di un tavolo tecnico di confronto, in 
grado di dialogare e predisporre le basi per l'avvio 
della discussione relativa all'istituzione dello 
sportello Antiviolenza sul territorio comunale". 
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