
OGGETTO:  MOZIONE

AZIONE DI CONTRASTO ALLE VIOLENZE FAMILIARI E CLANICHE

La sottoscritta Consigliera Comunale,

PREMESSO CHE

La tragica morte di Saman ci ricorda ancora una volta che l’integrazione degli immigrati  che scelgono il 
nostro paese nella speranza di una vita migliore passa per l’ accettazione dei nostri valori – a partire  da 
quelli tutelati dalla nostra Costituzione – anche se diversi rispetto a quelli della loro cultura : i diritti esigono 
il rispetto dei doveri , nessuno escluso .

Non si tratta di imporre il nostro modo di vivere e la nostra storia ma di spiegare a padri , madri , fratelli e 
sorelle , cugini  , che nessuno in Italia può essere obbligato a fare ciò che non desidera solo perché lo vuole 
la famiglia , nemmeno il minore può essere obbligato a lasciare la scuola o la squadra sportiva dove gioca 
né può essere obbligato a non indossare i jeans o a non frequentare i locali in compagnia di amici / amiche 
con la scusa di non tradire  la cultura del  paese di origine .

A maggior ragione nessuna donna - madre figlia sorella cugina – deve chiedere il permesso al marito – 
fratello maggiore – cugino  per sottoporsi a un controllo medico , rivolgersi ai servizi sociali , scegliere i 
propri  amici e la persona con cui  vivere, seguire un percorso formativo, intraprendere una attività 
lavorativa .

E’ necessario , quindi , spiegare che chiunque si oppone alla libertà dei propri familiari di decidere  il loro  
presente e futuro è fuori dalla  Costituzione Italiana perché nessuno  può imporre di vivere e far vivere gli 
altri con una costituzione personale o familiare fatta a sua immagine e somiglianza : il principio di 
autodeterminazione, il rispetto delle scelte personali di vita anche se in contrasto con la tradizione clanica 
della famiglia di provenienza è la prima regola della convivenza e dell’integrazione tra italiani e chi proviene
da altri paesi .

CONSIDERATO CHE

Su queste questioni tutti abbiamo il dovere  di fare la nostra parte , senza aspettare che altri facciano la loro
( Parlamento , Governo, Magistratura, Regione, Scuola , etc ) ; 

IMPEGNANO il Sindaco e la Giunta

 a disporre entro il prossimo mese di settembre un piano di azioni di intervento a livello di Servizi Sanitari
(Consultori,  Punti Nascita,  Rete Pediatrica e Medici  di  Famiglia),  Sociali,  Istruzione,  Cultura e Sport  per
informare la popolazione immigrata di quanto sopraricordato , attraverso :

1) Distribuzione di kit informativi nelle lingue dei principali paesi d’origine , coinvolgendo i referenti delle 
comunità e associazioni di immigrati presenti nel territorio , le associazioni sportive , il mondo della scuola
( comprese le re ti dei genitori ) , la biblioteca civica , le parrocchie e ogni altro luogo di aggregazione
lissonese ;
2) Formazione con i mediatori linguistici del territorio. Incontri , con l’appoggio di personale preparato 
( volontari e professionisti ) , per illustrare le regole del diritto di famiglia previste dal codice civile , le 
norme contro la violenza alle donne , i modi con cui chiedere aiu to alle pubbliche istituzioni ;
3) Incontri , con l’appoggio di personale preparato anche in materia sanitaria , per illustrare servizi di
assistenza socio sanitaria , soprattutto quelli rivolti alle donne , e le modalità con cui accedervi
anche senza il “permesso “dei familiari maschi .
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4) Collaborazione e coordinamento costante con gli operatori di pubblica sicurezza lissonesi, per il 
monitoraggio delle famiglie potenzialmente problematiche, affinché vengano tutelate le donne e le ragazze 
in situazione di fragilità o pericolo di vita.

Si chiede l’iscrizione della presente mozione all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale 
rilevando il carattere di urgenza.

Cordialmente

Gruppo Misto     Elisa Ratti
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