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Il 18 febbraio è stata presentata alle Province 
la prima bozza del Piano regionale contro la 
violenza sulle donne, che l’assessorato alle 

Pari Opportunità della Regione sta preparando 
insieme a tutti gli assessorati coinvolti e agli Enti 
locali. Il Piano stabilirà una linea di azioni con-
divise, con particolare attenzione all’apertura di 
case segrete e dei servizi di sostegno alle vitti-
me, per coordinare le diverse iniziative regiona-
li, anche nell’ottica di quelle previste dal Piano 
nazionale. Il primo contributo alle Province sarà 
di 450 mila euro per il monitoraggio e le prime 
azioni urgenti. 
Secondo l’indagine nazionale dell’Istat resa nota 
nel febbraio 2007 (ultimi dati ufficiali disponibili 
nel nostro Paese) sono 6 milioni e 743 mila le 
donne tra 16 e 70 anni che dichiarano di essere 
state vittime violenza fisica o sessuale nel corso 
della vita. La quasi totalità dei casi di violenza 
non sono denunciate (96% dei casi di violenza 
da non partner e 93% dei casi di violenza da 
partner). L’Istat inoltre, segnala che sul territorio 
piemontese tali percentuali sono più alte della 
media nazionale.
Sulla base di questi dati il Piemonte è la prima 
Regione italiana ad aver avviato un’azione di 
contrasto così capillare e con un investimento 
economico che nel 2007 ha già raggiunto un 
milione di euro. Oltre al fondo da 250 mila euro 
per sostenere le donne vittime di violenza nel-
le spese legali e sanitarie, 450mila euro sono 
stati ripartiti alle Province per avviare un monito-
raggio locale del fenomeno e per finanziare gli 
interventi più urgenti: Alessandria 53.364, Asti 
47.737, Biella 47.048, Cuneo 57.004, Novara 
51.395, Torino 100.300, VCO €46.374, Ver-
celli 46.774. 
Trecentomila euro invece serviranno per attivare 
un corso di formazione sulla violenza domesti-
ca e sessuale organizzato dal Sant’Anna e dalle 
Molinette, rivolto agli operatori sanitari.
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Diverse iniziative 
in favore delle 

donne, anche per 
cambiare mentalità 
e stereotipi diffusi 

e per dare un 
sostegno concreto.

Dopo la campagna di comunicazione istituzionale della Consulta femminile, l’attivazione degli sportelli 
per l’aiuto immediato presso gli ospedali, la proposta di legge per le case segrete, il Consiglio regionale 
ha varato la legge che finanzia, con un milione l’anno, le spese legali delle donne che denunciano le 
violenze. Intanto parte il Piano regionale per il monitoraggio del fenomeno sul territorio. La Consulta 
delle Elette insieme all’Ordine dei giornalisti avvia una ricerca sull’informazione sul tema della violenza 
nelle otto province del Piemonte.

Il 4 marzo il Consiglio regionale ha approvato 
all’unanimità dei votanti la proposta di leg-
ge che istituisce un fondo di solidarietà per 

fornire il patrocinio legale alle donne vittime di 
violenza e di maltrattamenti. Il provvedimento, 
presentato dalle sette consigliere regionali (Ma-
riacristina Spinosa, Mariangela Cotto, An-
gela Motta, Caterina Ferrero, Graziella Val-
loggia, Paola Pozzi, Paola Barassi) stanzia 
un milione di euro l’anno per il biennio 2008 e 
2009 per coprire le spese di assistenza legale o 
costituzione di parte civile per tutelare i diritti e 
la dignità delle donne vittime. I dati in Piemonte 
evidenziano la necessità di un provvedimento 
di tale portata, dal momento che le donne tra i 
14 e i 59 anni che negli ultimi tre anni hanno 
subito reati a sfondo sessuali sono state vittime 
per il 9% di violenze verbali, per il 4,1% di mo-
lestie fisiche, per il 3,1% di atti di esibizionismo 
e per lo 0’6% di stupro o tentato stupro. La leg-
ge prevede anche una convenzione tra Regione 
e Ordini degli avvocati dei Fori piemontesi per 
predisporre e rendere accessibile un elenco di 
avvocati con esperienza e formazione specifica 
nel settore. I criteri per l’erogazione dei fondi sa-
ranno stabilite da un apposito regolamento della 
Giunta, stilato dopo aver consultato la compe-
tente Commissione consiliare. Soddisfazione 
per l’approvazione della legge è stata espressa 
anche dalla Consulta delle Elette e dalla Consul-
ta Femminile regionale, la sua presidente – Ma-
ria Agnese Vercellotti Moffa – ha ricordato la 
recente campagna di sensibilizzazione contro la 
violenza per aiutare le vittime a trovare il corag-
gio di uscire dal silenzio.
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Comitato Associazioni Femminili Torinesi

Giovedì 17 aprile, a Pa-
lazzo Lascaris la Consulta 
femminile organizza un 
incontro per festeggiare i 
cinquant’anni del Comitato 
delle Associazioni Femmi-
nili Torinesi (C.A.F.T.). Il 
Comitato (a cui aderisco-
no 18 associazioni) è nato 
nel 1958, con lo scopo 
di collegare le numerose 
associazioni torinesi delle 
donne, per affrontare insie-
me i problemi comuni, stimolando coesione 
e collaborazione, nel rispetto delle differenti 
posizioni. All’incontro del 17 aprile - modera-
to da Maria Agnese Vercellotti, presidente 
della Consulta femminile regionale - interven-
gono: Roberta Negri, Nadia Garis e Silvia 
Sicheri del Caft; Elisabetta Palici di Suni, 
docente dell’Università di Torino, che parlerà 
di “associazioni e diritti delle donne”; Dina 
Eroli Cautela e Giulia Fasciolo, della Con-
sulta Interassociativa di Milano.

Film “Vogliamo anche le rose”

La Consulta femminile del 
Consiglio regionale del Pie-
monte il 15 aprile (e il 16 
per le scuole) organizza la 
proiezione del film Voglia-
mo anche le rose al Cinema 
Romano di Torino, in colla-
borazione con Aiace, alla 
presenza della regista del 
film, Alina Marazzi, e della 
presidente della Consulta, 
Maria Agnese Vercellot-
ti. Il film narra il cammino 

della donna verso l’emancipazione, iniziato a 
fine dell’Ottocento, ma ancora lontano dall’es-
ser concluso. 
Sul filo narrativo di tre diari, ritrovati nell’Ar-
chivio di Pieve di Santo Stefano nell’Aretino, 
ed attraverso varie esperienze legate da un  
filo conduttore, la regista ha ripercorso le tap-
pe del movimento femminile nel “decennio 
caldo” 1967-1977 ed ha simbolicamen-
te usato come titolo del film uno slogan di  
quegli anni. 

Info: Consulta femminile regionale tel. 011.5757291-207 - consulta.femminile@consiglioregionale.piemonte.it

Un progetto di ricerca sul fenomeno del-
la violenza contro le donne e su come 
gli organi d’informazione lo affrontano 

e lo rappresentano. L’iniziativa, promossa dal-
la Consulta regionale delle Elette, in collabora-
zione con il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti 
del Piemonte è stata presentata il 6 febbraio dai 
presidenti Mariangela Cotto (Consulta Elette) 
e Sergio Miravalle (Ordine Giornalisti). All’in-
contro sono intervenute anche le vicepresidenti 
della Consulta, Paola Pozzi e Graziella Val-
loggia, e il segretario dell’Ordine dei giornalisti, 
Emmanuela Banfo, coordinatrice della ricerca, 

elette e giornalisti per una ricerca sulla violenza
che ne ha illustrato le fasi di svolgimento.. Per lo 
svolgimento dell’indagine nelle diverse province 
del territorio regionale, la Consulta ha finanziato 
nove borse di studio per un anno.
La Consulta delle Elette del Piemonte, istituita 
dal Consiglio regionale con la legge regionale 
44/96, è un organismo che ha tra i suoi compiti 
prioritari quello di rendere le donne elette nelle 
assemblee - e negli organismi locali, nazionali 
ed europei - punti di riferimento per tutte le don-
ne, valorizzando il loro contributo e cercando di 
accrescere la presenza femminile nella politica e 
nelle istituzioni.




